
VERBALE  DELL'ASSEMBLEA   DEL  GIORNO   20/01/2019

In data 20/01/2019, alle ore 16:00 presso la Sede ufficiale in Via XXIV Maggio, 05 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. Riepilogo e organizzazione della “Rassegna Film Festival Montagna 2019”; 

3. Discussione sulla modifica della gestione dei cassieri per la cassa del CTT;

4. Riepilogo del progetto “Spot Volontariato per la Comunità Valsugana e Tesino” con Stefano Bellumat;

5. Discussione e progettazione degli eventi “Pensiero in Evoluzione 2019” e “Rassegna Musicale 2019”;

6. Discussione e votazione sulla proposta d'inserimento come consigliere del socio Denise Decarli;

     Varie ed eventuali.

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

La socia Denise Decarli presenzia alla seduta in veste di Auditrice e pertanto viene legittimamente accettata nella
sala consigliare. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

I Consiglieri vagliano e approvano all'unanimità il verbale della seduta precedente, datato 29/09/2018.

Allegato “a”  al suddetto verbale.

2. Riepilogo e organizzazione della “Rassegna Film Festival Montagna 2019”

Il  vice-Presidente  aggiorna  i  Consiglieri  sull'andamento  della  “Rassegna  Film Festival  Montagna  2019”  e  sulla
presentazione del progetto inviata al Comune di Borgo Valsugana, esplicitando le problematiche dovute alle scarse
scelte trovate nel catalogo che limitano gli argomenti trattabili, oltre all'opposizione del Vice-Sindaco Galvan sulla
maggiorazione delle serate, da tre a cinque, benché il badget sia rimasto invariato rispetto all'anno precedente.
Nonostante le criticità la rassegna è stata avviata con successo e partecipazione,  anche da parte di altri enti e
associazioni del territorio, opportunamente e puntualmente invitati alle proiezioni gratuite dedicate.

Il Consiglio prende atto dell'esperienza e verbalizza la propria disponibilità anche per l'anno 2020.
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3. Discussione sulla modifica della gestione dei cassieri per la cassa del CTT

Il Presidente e il Tesoriere informano i membri del Consiglio della ricezione, valutazione e inoltro del Contratto [allo
stato di oggi al vaglio anche degli  enti partner] per la regolarizzazione della posizione dei cassieri  e degli  oneri
economici  derivanti  per  le  parti  interessate:  Comune  di  Borgo  e  C.T.T.;  oltre  alla  consulenza  offerta  dalla
commercialista che attende la risoluzione definitiva, prima d'inviare il proprio onorario adeguato agli incarichi e alle
necessità, per la successiva votazione ufficiale in consiglio.

I Consiglieri dopo un'attenta discussione chiedono di effettuare un prospetto per una differente ripartizione delle
casse, da presentare entro le prossime settimane, che i delegati accolgono. 

4. Riepilogo del progetto “Spot Volontariato per la Comunità Valsugana e Tesino” con Stefano Bellumat

Il vice-Presidente e il Consigliere Federico Cappello, presentano un riepilogo dell'andamento della seconda parte
del  corso di  videomaking [organizzato dalla  Comunità  V.eT.]  cui  l'Associazione sta partecipando,  esponendo le
criticità emerse: principalmente per la difficoltosa gestione dei tempi e la relazione con il responsabile del progetto
Stefano Bellumat. 

Il Presidente e i Consiglieri -che hanno dato il loro contributo mediante lavoro volontario- esprimono la propria
approvazione  ma  anche  il  profondo  interesse  per  l'esperienza  accumulata,  grazie  all'accostamento  a  figure
lavorative e professionali qualificate. Rilevando alcune delle problematiche nella ricezione delle necessità e dello
sviluppo del messaggio, secondo i canoni e le aspettative, commissionati dall'ente richiedente.

Il Consiglio recepisce e auspica una soddisfacente chiusura del progetto “Spot Volontariato” entro la fine del mese
di marzo, come da accordi, in tempo per la presentazione all'Assemblea dei Soci 2019.

5. Discussione e progettazione degli eventi “Pensiero in Evoluzione 2019” e “Rassegna Musicale 2019”

Il  Presidente  e  vice-Presidente  aggiornano  i  Consiglieri  sull'andamento  dell'organizzazione  delle  rassegne  e
collaborazioni preventivate per la primavera 2019. 

“Pensiero  in  Evoluzione  2019”,  il  progetto  portato  avanti  con  l'Istituto  d'Istruzione  Alcide  Degasperi  e  la
professoressa  Sonia Magnabosco, prevede quattro incontri -ad ingresso gratuito- disseminati tra i mesi di febbraio
e maggio,  e si  concluderà  con la proiezione del  documentario Conversazioni  Atomiche  di  Felice Farina la  cui
proiezione  verrà  gestita  dall'associazione.  La  Direzione  richiede  inoltre,  la  presenza  di  volontari  ad  ogni
appuntamento e aiuto per all'accoglienza del pubblico. 

Il Consiglio Direttivo manifesta entusiasmo e partecipazione accettando l'incarico.

L'organizzazione della “Rassegna Musicale 2019 – The Cinema Show” ha richiesto diversi incontri preparatori con i
rappresentanti dell'Associazione Nota Bene, dopo lunghi confronti si è deciso di portare una particolare attenzione
sulla Rock-Band dei  Doors  (in attività tra gli anni '60-'70) e ridurre le tre serate preventivate a 2; dividendo le
possibilità tra la proiezione del  docufilm  “When You’re Strange” di  Tom DiCillo con un'ora di conferenza, e un
concerto tenuto da una cover-band veneta molto rinomata. Il Presidente Rudy Carraro e i suoi associati si sono
presi carico dell'organizzazione della serata-concerto, mentre Slowcinema ha il compito di reperire il documentario.
L'intero progetto troverà probabilmente una collocazione nel mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo manifesta entusiasmo e partecipazione approvando il progetto all'unanimità.

6. Discussione e votazione sulla proposta d'inserimento come consigliere del socio Denise Decarli

Il  Segretario  e  la  socia  auditrice  Denise  Decarli  presentano  una   formale   domanda   di   ammissione  come
Consigliere, al Consiglio  Direttivo , che dopo aver attestato il documento e l'impegno profuso negli ultimi mesi dalla
socia richiedente, procede alla  votazione a scrutinio segreto  secondo l'Art.14 dello Statuto. Con  5 favorevoli  e  2
contrari , si ufficializza l'entrata in Direttivo, con tutti i diritti e doveri stabiliti nei documenti associativi, rimandando
la certificazione definitiva alla successiva Assemblea dei Soci come attestato nell'Art.15.
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7. Varie ed eventuali

Non essendovi altri punti in agenda, e ulteriori comunicazioni rivelanti, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle 
ore 19:00.

Il Segretario Il Presidente

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