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In data 29/09/2018, alle ore 17:00 presso la Sede ufficiale in Via XXIV Maggio, 06 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. Organizzazione e votazione dei film per la “Rassegna di Halloween 2018”; 

◦ 3. Discussione e delibera sull'invio della richiesta al C.T.T. per l'introduzione del <POS> alla cassa; 

◦ 4. Proposta e votazione sull'introduzione del fasciatoio nei servizi del foyer; 

◦ 5. Discussione, proposte e costi per effettuare la registrazione nazionale del logo “Slowcinema”;
    Varie ed eventuali;

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri, dichiara il Consiglio atto
a deliberare.

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente

Viene  portato  all'attenzione  dei  Consiglieri  il  verbale  della  seduta  precedente,  datato  16/08/2018,  per
l'archiviazione ufficiale, che dopo attenta revisione si constata nell'unanime approvazione.

Allegato “a”  al suddetto verbale.

2. Organizzazione e votazione dei film per la “Rassegna di Halloween 2018”

Il Vicepresidente e il Segretario esprimono preoccupazione per la mancata votazione della pellicola per l'evento
“Proiezione di  Halloween  2018” di  conseguenza  esortano i  membri  del  consiglio  a  discutere  celermente  sulle
alternative.  Dopo  un acceso dibattito  viene scelto il  film Zombie  di  G.  Romero del  1978,  con  2 contrari  e  5
favorevoli. Auspicandosi una maggiore partecipazione di pubblico decretano l'assegnazione della data MERCOLEDI'
31 ottobre 2018, e dell'orario 23.00 puntando ad un target più adolescenziale e maturo. Inoltre dibattono sulle
possibili animazioni inerenti al tema “morti viventi” da organizzare nel foyer, rimandando la decisione definitiva nel
corso dell'organizzazione pratica dell'evento.

3.  Discussione e delibera sull'invio della richiesta al C.T.T. per l'introduzione del <POS> alla cassa

Il Vicepresidente e il Presidente comunicano al consiglio l'intenzione d'inviare una richiesta per l'introduzione del
servizio POS nella cassa dell'Auditorium Cineteatro, all'ente Coordinamento Teatrale Trentino, supportata anche
dal numero di richieste giunte dai fruitori  del  cinema e del  teatro.  I  membri  deliberano all'unanimità a favore
dell'intercessione. 
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4.  Proposta e votazione sull'introduzione del fasciatoio nei servizi del foyer

Il  Presidente porta all'attenzione del Consiglio Direttivo che, la precedente richiesta inoltrata al Comune e alla
Comunità di Valle – Sezione Distretto Famiglia, d'introdurre il fasciatoio nel servizi igienici del foyer all'Auditorium
Cineteatro è stata accettata dalla comunità ma rifiutata dal comune e pertanto il progetto viene cancellato e i fondi
stanziati  ridistribuiti.  Il  luogo continuerà  comunque a beneficiare dei  loghi  che identificano lo spazio come “a
misura di famiglia” e il consiglio auspica una maggiore collaborazione dagli enti collaboratori.

5. Discussione, proposte e costi per effettuare la registrazione nazionale del logo “Slowcinema”

Il  Vicepresidente,  il  Consigliere Marco Fabiani e il  Tesoriere Federico Cappello esprimono preoccupazione sulla
mancata registrazione del logo associativo agli enti competenti nazionali, per evitare il plagio dell'idea alla base
dell'associazione, pertanto chiedono una votazione ufficiale sull'argomento. Il consiglio accoglie e vota a favore
all'unanimità, tuttavia rimanda l'iscrizione e lo stanziamento degli oneri economici ad un altro incontro per l'attuale
mancanza dei fondi necessari.

6. Varie ed eventuali

a]  Il  Vicepresidente  porta  all'attenzione  del  Consiglio  le  tempistiche,  i  costi,  i  documenti  e  gli  oneri  derivanti
dall'organizzazione  del  “Film  Festival  della  Montagna  2019”:  allegato “b”   al  suddetto  verbale.  Dopo  attenta
discussione i membri dell'assemblea scelgono di confrontarsi con il Comune di Borgo per usufruire dell'elenco di
titoli gratuiti proposti dall'ente: “Trento Film Festival” e di maggiorare il numero delle serate da tre a cinque. Si
certifica  inoltre  la  collaborazione  del  Vicesindaco  Enrico  Galvan  e  del  BIM  Brenta  per  abbattere  i  costi  di
segretariato necessari alla programmazione.

b] Il Presidente informa il consiglio sulla richiesta pervenuta da Giancarlo Lira e sull'andamento del progetto “Spot
sul Volontariato” avviato in collaborazione con la Comunità Valsugana e Tesino e il professionista di video making
Stefano Bellumat. Riceve quasi unanime adesione dai membri che si dicono disposti a partecipare attivamente a
titolo volontario e fortemente interessati all'esperienza.

c] Il Presidente aggiorna il consiglio sulla richiesta pervenuta da Giancarlo Lira, sull'andamento e la partecipazione
al progetto “Redazione Giovani” promosso dalla Comunità Valsugana e Tesino con la professionista Silvia Conotter
che i membri recepiscono in forma minoritaria, ma assicurando  il supporto di tutti se richiesto.

d]  Il  Vicepresidente  avvisa  i  consiglieri  della  richiesta  giunta  dalla  professoressa  Sonia  Magnabosco  per  la
partecipazione  come ente  co-organizzativo  alla  prossima edizione autunnale  di  “Pensiero  in  Evoluzione 2018”
insieme  ad  EITSA  di  Caldonazzo  e  dell'Istituto  d'Istruzione  A.  Degasperi.  Il  Consiglio  recepisce  e  approva  la
partecipazione all'unanimità. 

e] Il Vicepresidente aggiorna i membri del consiglio sulla difficoltà di trovare un commercialista competente e con
una parcella abbordabile per il supporto e l'adeguamento delle pratiche di bilancio.

Non essendovi altri punti in agenda, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:00.

Il Segretario Il Presidente

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