Verbale assemblea
30 ottobre 2020
partecipanti 20
A causa della nuova normativa Covid l’assemblea si svolge su piattaforma Meet.
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE:
Resoconto passata stagione lunedì sera. Riscontri positivi dai questionari dei soci.
Per le serate mancanti il direttivo si è chiesto cosa fare con i soldi delle tessere a 10€ e
alla fine ha deciso che anche se ci sono state delle serate in meno, il costo della tessera è
irrisorio e sostenibile.
Per le scuole le proiezioni si erano già praticamente concluse e quindi il progetto si può
dire concluso.
Il progetto con la Ghiberti non è stato completato perché sono mancate le tre proiezioni
serali da fare con le famiglie. La scuola però ha proseguito con dei lavori fatti dai ragazzi
durante la quarantena.
Il concorso “Ciak si scrive” è stato portato a termine nel 2020 con i ragazzi delle scuole
che hanno prodotto i loro elaborati e poi i premi sono stati consegnati dopo il lockdown.
Sollicciano è fermo da marzo e ancora non ci sono indicazioni su quando riprenderà.
“Open cine” siamo riusciti a farlo, l’affluenza è stata positiva e ci sono state almeno 80
presenze tutte le sere di media.
Il cinema Cabiria non ha mai aperto da marzo. Avrebbe dovuto riaprire a novembre ma
senza certezze.
La nuova stagione de “La febbre” era già stata impostata, ma con i nuovi regolamenti non
si sa quando si potrà ripartire.
Per la scuola, la Fondazione Sistema Toscana ha previsto delle proiezioni in streaming a
scuola a pagamento.
Dato che stiamo catalogando tutta la videoteca dell’associazione, è stato pensato di fare
una lista dei dvd che abbiamo, da mandare alle scuole nel caso ci sia qualcosa che a loro
possa servire. Potremmo portare il film e aggiungerci una eventuale introduzione e/o
discussione.
Altri progetti per il momento non ci sono.
Unica cosa positiva, la partecipazione al bando delle attività culturali del Comune di
Scandicci, lo abbiamo vinto e ci copre alcune spese per il 2020.
C’è una nuova rubrica online su Inscandicci fruibile a tutti con contenuti che riguardano
il mondo del cinema e che curiamo noi, in particolare Mila ed Eleonora.
Il comune ha chiesto alle associazioni territoriali se hanno volontari da rendere
disponibili per attività legate al covid. Manderemo una newsletter.
RELAZIONE DEL TESORIERE:
Il tesoriere espone il bilancio consuntivo del 2019 che è quasi in parità con una piccola
perdita.
I bilanci saranno allegati al verbale.
Lanterne magiche nel 2019 ha fruttato un paio di contributi. L’estivo del 2019 è in
leggera perdita perché è stato più breve.
Il preventivo del 2020 è più di difficile previsione causa covid. Il bilancio era stato fatto

nella primavera ma ora ha una valenza relativa con quello che sta succedendo.
I contributi della Fondazione ci saranno, per questo dovremo garantire dei progetti alle
scuole anche in questa situazione per giustificare eventuali finanziamenti.
Nel caso in cui salti tutta la prima parte della rassegna del lunedì, paradossalmente il
bilancio potrebbe andare in positivo.
Tesseramento 2021. Alfredo propone di provare a chiedere ai soci di fare comunque la
tessera 2021 come adesione all’associazione.
L’associazione non si può permettere di fare proiezioni online in streaming come fanno
invece altri cinema o festival.
Papucci chiede quante tessere sono state fatte finora e rilancia il tesseramento per
contributo. Sollecita di provare cmq a fare una mini rassegna quando sarà possibile.
Al momento siamo a 350 soci.
Votazioni per il bilancio.
Tutti favorevoli.
Nessun contrario.
La stanza all’Anna Frank è stata riaperta ai primi di settembre dopo i lavori per il
condizionamento/riscaldamento ma non hanno agito sulle perdite sul tetto. Il giornalaio di
Lastra a Signa ci ha fatto una grossa donazione di dvd.
Anche Giovanna Licheri appoggia la proposta di fare il tesseramento, anche Gabriella
Santoni.
Lei chiede come potrà essere fatta questa modalità. Ci prendiamo tempo di organizzare
questa cosa. Il pagamento potrebbe essere fatto con bonifico.

