Verbale direttivo 04 giugno 2018- Assemblea dei soci
Presenti del direttivo: Mila, Eleonora, Giulietta, Cesare, Simone, Francesca, Alfredo, Marco,
Fabiana.
Presenti: 33 soci
Inizio riunione ore 19.13
Mila introduce i vari punti dell’ordine del giorno:
-Andamento del lunedi sera: Mila illustra i punti di forza, i punti critici e i risultati del questionario
presentato ai soci alla fine della stagione.
-Progetto Lanterne Magiche : Mila parla del concorso “Ciak, si scrive” e aggiorna i soci sul nuovo
protocollo con FST -Fondazione Sistema Toscana
Interviene una socia chiedendo se gli studenti si possono tesserare: Mila risponde che il Direttivo
propone di far tesserare gli studenti minorenni se accompagnati da un adulto.
Mila illustra il Corso alla libera Università e le collaborazioni dell’ultima stagione, l’inserimento in
alcuni progetti del Comune di Scandicci come la Legalità e il Social Party, la collaborazione con la
Biblioteca di Scandicci e la convenzione con il Teatro della Toscana.
Interviene una socia chiedendo se possiamo prendere finanziamenti dal Comune: Mila risponde che
al momento l’idea della Associazione è rimanere indipendente.
-Pubblicazioni e Stampa: l’assemblea prosegue con Mila che riferisce le novità riguardo il nuovo
Cinforma, la collaborazione con un’agenzia di comunicazione e la collaborazione per la
pubblicazione di un libro sulla storia culturale, teatrale e cinematografica di Scandicci.
Mila comunica ai soci l’idea di fare una rassegna stampa a settembre per presentare la nuova
stagione del lunedi sera. Propone di contattare Informacittà.
-Cinema estivo/Open Cine: Mila illustra i punti di forza e i punti critici spiegando, su richiesta di
vari soci , come l’Associazione si rapporta con i distributori e la distribuzione locale.
Viene comunicato che le serate saranno 12 a luglio e che il Comune paga l’80% del progetto e il
restante 20 % è a carico dell ‘Associazione.
Alcuni soci suggeriscono come poter incrementare la pubblicizzazione del cinema estivo e 2 socie
si offrono di portare i depliant in vari punti della città.
- Progetto Sollicciano: Mila parla della vincita del bando , del corso di formazione ai detenuti per la
gestione tecnica e che grazie ad una detenuta l’Associazione farà da tramite per una donazione al
carcere da parte di Arca di 700 dvd. Mila espone la necessità di trovare altri volontari, soprattutto
per aiutare Cesare e Mauro che si dedicano ogni settimana a portare avanti il progetto.
-Varie ed eventuali: Mila comunica ai soci che l’Associazione ha una stanza per l’archivio, che si
può donare il 5 x1000 all’Associazione e chiede se ci sono suggerimenti e/o critiche. I soci si
complimentano per tutte le attività a cui l’Associazione si dedica.

Una socia interviene chiedendo se possibile che i soci possano donare qualcosa per contribuire
all’estivo; Mila risponde che questo non è previsto dal bando e che in esso è specificato che
all’estivo si entra gratuitamente con la tessera dell’Associazione.
Mila termina e passa la parola ad Alfredo che relaziona il bilancio della stagione.
Illustra il consuntivo del 2017 e il preventivo del 2018. Entrambe le proposte vengono approvate
dal direttivo e dai soci all’unanimità.
La riunione termina alle 20.18
Inizia la cena.
La Vice Presidente

Presidente

