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In data 24/09/2017, alle ore 20:00 presso la Sede ufficiale in Via XXIV Maggio, 16 a Borgo Valsugana si è riunito il
Consiglio Direttivo dell'Associazione presente nelle persone fisiche di:

Nominativi Presenti Assenti giustificati Assenti ingiustificati

Mattia Rossi 

Loris Chiomento 

Marco Fabiani 

Enrico Giampiccolo 

Federico Cappello 

Juri Micheli 

Barbara Gianesini 

Maurizio Pecoraro 

per discutere e deliberare, mediante le disposizioni di legge vigenti, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Aggiornamento e valutazione sulla situazione economica e del Banco dei Popcorn; 
3. Presentazione della programmazione della “Rassegna della Montagna”; 
4. Discussione, revisione e delibera sull'ordinazione delle divise ufficiali; 
5. Presentazione della programmazione della “Rassegna di Halloween”; 
6. Discussione, revisione e delibera sulla grafica delle tessere associative ufficiali;
7. Aggiornamento e valutazione sulla gestione della sede associativa;   
     Varie ed eventuali;

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri, dichiara il Consiglio atto
a deliberare.
Il Sig. Massimo Mengarda presenzia alla seduta in veste di Auditore  e pertanto viene legittimamente accettato
nella sala consigliare.

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente

Viene  portato  all'attenzione  dei  Consiglieri  il  verbale  della  seduta  precedente,  datato  30/07/2017,  per
l'archiviazione ufficiale, che dopo attenta revisione si constata nell'unanime approvazione.

Allegato “a”  al suddetto verbale.

2. Aggiornamento e valutazione sulla situazione economica e del Banco dei Popcorn

Il  Vicepresidente  e  il  Consigliere  Loris  Chiomento  portano  all'attenzione  del  Consiglio  Direttivo  il  bilancio
economico trimestrale del Banco dei Popcorn, dal quale si evince principalmente:

– il saldo totale del debito con il gestore, risalente in data 21/04/2017, nel corrispettivo totale di euro 143. 
– corrispettivo degli introiti del trimestre, dal 23/06/2017 al 19/09/2017. 

Si comunica quindi di aver ricevuto 5 pacchi di popcorn corrispondenti a 15.000 gr. da sommare al restante 1
pacco rimasto in giacenza; più 501 bicchieri cui vanno sommati i 24 rimasti in giacenza per un totale di 525.

3. Presentazione della programmazione della “Rassegna della Montagna”
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Il  Vicepresidente  porta  all'attenzione  del  Consiglio  le  tempistiche,  i  costi,  i  documenti  e  gli  oneri  derivanti
dall'organizzazione della programmazione  “Rassegna della Montagna” a cura dell'associazione:  Allegato “b”   al
suddetto verbale. 
Dopo attenta  discussione i  membri  dell'assemblea scelgono di  rimandare la  votazione definitiva  alla  riunione
seguente e optano per l'invio di una richiesta per usufruire dell'elenco di titoli gratuiti proposti dall'ente: “Trento
Film Festival”;  oppure di scalare il  numero di serate da tre a una. Pertanto i  delegati  rimangono in attesa di
ulteriori risposte dagli enti e dai soggetti in causa.
Si comunica inoltre che è stata chiesta la collaborazione del Vicesindaco Enrico Galvan, quale tramite con il BIM
Brenta, per abbattere i costi di segretariato necessari alla programmazione.

4. Discussione, revisione e delibera sull'ordinazione delle divise ufficiali

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio Direttivo il preventivo pervenuto dal sito GADJEK , allegato “c”  al
suddetto  verbale,  e  i  2  template  grafici  commissionati  all'addetto  interno  in  materia:  il  Consigliere  Enrico
Giampiccolo.
Dopo attenta discussione e valutazione i Consiglieri optano per espandere la scelta tra i 2 tipi di template tramite
un  sondaggio  sulla  pagina  facebook  associativa  “Slowcinema”  per  usufruire  di  un  confronto  più  ampio  sui
differenti gusti, magari di possibili associati futuri.
Allo scadere di  un tempo di  risposta massimo di  3 settimane,  sarà di  nuovo premura del  Consiglio Direttivo
deliberare definitivamente sulla questione.

5. Presentazione della programmazione della “Rassegna di Halloween”

Il Consigliere Marco Fabiani porta all'attenzione del Consiglio Direttivo un elenco propositivo di lungometraggi
animati  e  in  live-action  per  l'organizzazione  della  programmazione  di  una  “Rassegna  di  Halloween”  a  cura
dell'associazione in data martedì 31 ottobre 2017 alle ore 18.00,  all'auditorium Cineteatro di Borgo Valsugana.
Dopo attenta discussione e valutazione il Consiglio legittima l'avvio dell'iter burocratico per :

- l'utilizzo dell' auditorium Cineteatro di Borgo Valsugana;

- l'inserimento pubblicitario dell'evento all'interno del volantino mensile promosso dal Coordinamento Teatrale
Trentino;
- gli oneri finanziari e burocratici per il mediometraggio in stop-motion:

Nightmare  Before  Christmas
Anno: 1993.  /  Regia: Henry Selick.  /  Durata:  76'.
Genere: animazione, fantastico, musical.

alla rispettiva Casa di distribuzione: Buone Vista International Italia.

6. Discussione, revisione e delibera sulla grafica delle tessere associative ufficiali

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio Direttivo la bozza grafica per la delibera definitiva sulle tessere
associative ufficiali. Dopo  un'ultima revisione viene legittimata la stampa di quest'ultima.

Allegati “d”  al suddetto verbale.

7. Aggiornamento e valutazione sulla gestione della sede associativa

Il  Segretario  Barbara  Gianesini  porta  all'attenzione  del  Consiglio  Direttivo  che  presto  il  Consiglio  Direttivo
dell'Associazione “Palio dela Brenta” renderà noti i turni di pulizia delle aree comuni dello stabile. 
Il Vicepresidente ricorda il saldo di 240 euro dovuto come affitto e informa i Consiglieri della donazione gratuita di
6 poltrone in velluto per adulti in buono stato, e di 2 divanetti per bambini che necessitano di essere rimodernati.
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Il  Presidente aggiorna l'assemblea sull'andamento dei  lavori  di rinnovo del  locale proiezione,  quali:  stuccature,
tinteggiatura e sulle opere in cantiere prima di effettuare l'apertura ai soci.

8. Varie ed eventuali

a] Il Vicepresidente informa i membri del Consiglio della conclusione positiva delle riprese effettuate al Cineteatro
in data 17/09/2017 come dalla  richiesta in atto scritto,  e del  seguente montaggio di  uno spot associativo di
secondi e di un trailer di 2 minuti a cura dell'addetto interno in materia: il Consigliere Loris Chiomento; pertanto
viene indetta una votazione per:
-  richiedere  l'autorizzazione  al  Coordinamento  Teatrale  Trentino  per  la  riproduzione  dello  spot  sul  piccolo
schermo posizionato al Banco dei Popcorn;
- richiedere l'autorizzazione al Coordinamento Teatrale Trentino per la riproduzione dello spot sul grande schermo 
insieme ai trailer dei film in uscita.

b] l Vicepresidente informa i membri del Consiglio dell'intenzione di inoltrare una richiesta per l'uso cooperativo
dello stanzino situato nel Foyer dell'Auditorium dell'Istituto  "Alcide Degasperi" tra l'Associazione Slowcinema, la
Biblioteca Comunale di Borgo Valsugana e l'Istituto stesso, con previo uso di una chiusura a chiave da parte di tute
le parti coinvolte, per un corretto mantenimento del materiale depositato.

c] l Vicepresidente informa i membri del Consiglio dell'intenzione di inoltrare una richiesta per l'organizzazione di
un incontro con il responsabile di zona di Aesse  Service  S.r.l.  e il Dirigente Scolastico Paolo Pendenza, per una
risoluzione  chiara  e  definitiva  sulle  problematiche  organizzative  e  gestionali  dei  distributori  situati  nel  Foyer
dell'Auditorium dell'Istituto  di Istruzione "Alcide Degasperi"  utilizzato anche come Cineteatro comunale.

Il Consiglio recepisce con interesse e approva  ogni iniziativa con voto unanime.

Non essendovi altri punti in agenda, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:00.

Il Segretario Il Presidente

......................................................            ........................................................
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