
VERBALE  DELL'ASSEMBLEA   DEL  GIORNO   23/02/2019

In data 23/02/2019, 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 

Denise Decarli 

Marco Fabiani 

Federico Cappello 

Enrico Giampiccolo 

Juri Micheli 

Barbara Gianesini 

Loris Chiomento 

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 per la partecipazione al Progetto "C.R.E.T.A."; 

3. Discussione e votazione sul contratto offerto da Comune e CTT per la gestione della cassa;

4. Aggiornamento sul progetto “Spot Volontariato per la Com. Vals. e Tesino” con Stefano Bellumat;

5. Discussione sull'incontro con la commercialista Nicoletta T. per la creazione della P. Iva associativa;

6. Presentazione e votazione sulla richiesta di esclusione pervenuta dal Consigliere Loris Chiomento.

     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 del verbale della seduta precedente

I Consiglieri vagliano e approvano all'unanimità il verbale della seduta precedente, datato 20/01/2019.

Allegato “a”  al suddetto verbale.

2. Organizzazione e votazione per la partecipazione al Progetto "C.R.E.T.A."

Il  vice-Presidente e il  Segretario aggiornano il  Consiglio  Direttivo sull'organizzazione e l'obbiettivo del  progetto
"C.R.E.T.A." organizzato con le Associazioni Tempio della Grande Madre, Lune sui Laghi, e Tenda Rossa in una serie
di seminari e conferenze distribuite nei Comuni di Borgo, Levico Terme e Trento, e finanziato dalla Commissione
Pari Opportunità della Provincia Autonoma di Trento. 

Gli incontri tenuti dalle relatrici: 
– Luciana  Percovich (ricercatrice e antropologa),

– Francesca  Rosati  Freeman  (ricercatrice, scrittrice ed esperta linguista), 

– Marija  Gimbutas  (ricercatrice e archeologa),

– Geneviéve  Vaughan  (filosofa, scrittrice, filosofa economista e attivista mondiale); 
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copriranno le settimane tra marzo e maggio, portando l'attenzione sulle culture matriarcali, l'economia del  dono,
la  parità  di  genere,  ma  soprattutto  su  un  differente  modo  di  concepire/agire  cultura  e  comunità.  A  carico
dell'associazione ci sarà l'accoglienza e parte dell'organizzazione dell'incontro a Borgo, oltre alla prenotazione della
sala e al supporto social per una massima diffusione dell'iniziativa. 

I Consiglieri apprezzano gli obbiettivi proposti e il progetto all'unanimità, dando differente disponibilità per i singoli
incontri.

3. Discussione e votazione sul contratto offerto da Comune e CTT per la gestione della cassa

Il Presidente e il Tesoriere aggiornano e presentano ai colleghi Consiglieri la versione definitiva del Contratto per la
regolarizzazione dei  cassieri  ricevuta  dal  Comune di  Borgo,  e  ne chiedono la  votazione ufficiale.  Dopo attenta
discussione e revisione i membri ne attestano la validità all'unanimità e autorizzano l'inoltro al C.T.T.,  precisamente
al responsabile Fabrizio Spadaro per l'approvazione dall'ultimo ente collaboratore.

4. Aggiornamento sul progetto “Spot Volontariato per la Com. Vals. e Tesino” con Stefano Bellumat

Il Presidente aggiorna il Consiglio sull'esito della riunione tenutasi tra il responsabile del progetto Stefano Bellumat
e l'ente promotore Comunità V.eT.,  riguardo le modifiche da effettuare allo spot,  che impongono un'ulteriore
giornata per le riprese aggiuntive richieste e l'ingaggio a titolo gratuito di giovani attori per la scena finale. Inoltre
riporta l'esigenza che alcuni vengano interpretati dagli associati, che finora hanno collaborato dietro le quinte ai
comparti tecnici, quali: regia, montaggio, ripresa, casting ecc.

I Consiglieri reagiscono con pragmatismo alla notizia, e una certa titubanza all'idea di comparire in video. Pertanto
rimandano ogni decisione definitiva e personale nel corso della giornata interessata, e a seconda delle necessità.

5. Discussione sull'incontro con la commercialista Nicoletta T. per la creazione della P. Iva associativa

Il Presidente e il vice-Presidente aggiornano il Consiglio sulla discussione tenutasi con la professionista Nicoletta
Trentinaglia per una prossima apertura della P.IVA associativa entro l'autunno 2019: esponendo criticità e benefici,
riconoscendo di non poter posticipare ancora allungo la decisione, se l'associazione desidera sostenere progetti di
maggior spessore sul territorio. 

I Consiglieri recepiscono e votano favorevolmente all'unanimità, rimandando la decisione di affidare all'interessata
la gestione contabile al prossimo esame completo della parcella e dell'onorario. 

6. Presentazione e votazione sulla richiesta di esclusione pervenuta dal Consigliere Loris Chiomento

Il  Presidente  e  il  Segretario  informano  i  colleghi  Consiglieri  della  volontà,  pervenuta  dal  Socio  Fondatore  e
Consigliere  Loris  Chiomento,  di  non  effettuare  il  rinnovo  della  quota  associativa  per  l'anno  2019  e  dalla  sua
conseguente esclusione  dal  Consiglio  Direttivo  come stabilito dagli Art.8, 13  e 15 dello Statuto associativo. 

Con rammarico,  i  Consiglieri  accettano all'unanimità  l'esclusione del  richiedente dal  Consiglio,  auspicandosi  un
possibile recupero di collaborazione in futuro, e rimandano la certificazione definitiva alla prossima Assemblea dei
Soci 2019.

7. Varie ed eventuali

a] Il Presidente riferisce lo slittamento ad autunno 2019 per la presentazione del progetto “Rassegna Musicale –
Serate per i Doors” pensato per aprile, a causa di fattori esterni imprevisti quali: la mancata disponibilità della sala e
la complicata reperibilità della cover-band. 

Il Consiglio accoglie con sollievo la notizia, ritenendo il tempo poco propizio per un'accurata gestione dell'iniziativa.

b] Il vice-Presidente informa il Consiglio della riunione tenutasi tra i rappresentanti del Comune e della Biblioteca
comunale, per risolvere il problema della pessima amministrazione della differenziata nel foyer, sia durante l'orario
scolastico  sia  di  cinema/teatro.  Illustra  inoltre,  la  possibilità  concreta  della  dismissione  delle  macchinette
automatiche, in caso non si verifichino cambiamenti rilevanti nei prossimi mesi.
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Il Consiglio manifesta genuina preoccupazione poiché questo significherebbe la perdita degli introiti, devoluti da
Aesse Service s.r.l. e CAMP. Express.

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

Il Segretario Il Presidente

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