
TOSCANA

Ogg. Verbale assemblea dell’associazione ANCCI Toscana del 12/12/2009.

L’assemblea si è aperta alle ore 10,30 con la presenza di 8 circoli + due deleghe. 
Sono inoltre presenti il delegato regionale dell’ACEC e il direttore del settimanale 
diocesano ToscanaOggi.  
Il delegato regionale chiede al Sig. Luciano Becagli si svolgere le mansioni di segretario.

Il delegato regionale uscente, prima di iniziare la sua relazione ha letto i messaggi ricevuti 
dal Distributore regionale della Giglio Film , dal Movimento Cristiano Lavoratori – MCL - 
da circoli CGS ed ha riferito del contatto telefonico avuto con un responsabile ACLI.

Ha quindi riferito sullo stato dell’associazione in Toscana sottolineando che dopo un 
periodo di stasi , durante il quale il numero degli associati è,comunque, cresciuto 
raggiungendo il numero di 30, è iniziato adesso un importante progetto mirante ad 
assicurare ai circoli toscani operanti con DVD , materiale coperto da relativa licenza di 
noleggio a costi estremamente limitati. Sono in corso contatti con l’ANICA , l’associazione 
dei distributori , nella persona del presidente della sezione distributori nazionali e 
supportati dal distributore Toscano della GIGLIO Film.
Prossimamente vi saranno incontri con le singole case di distribuzione e con la SIAE quale 
distributrice per conto della MEDUSA.

E’ intervenuto quindi il direttore di ToscanaOggi che ricordando la sintonia fra 
commissione episcopale toscana - CET - per le comunicazioni sociali e Ancci Toscana 
relativamente al progetto citato, ha assicurato l’appoggio del suo giornale all’iniziativa.

Il  delegato regionale ACEC ha quindi portato il suo saluto e l’augurio di ogni prosperità.

Il delegato ha quindi comunicato che è in corso una audizione della regione Toscana su 
un importantissimo progetto relativo ad una legge quadro su tutte le attività culturali 
toscane:  la nostra associazione è stata invitata e cercherà di presentare le istanze dei 
circoli che non sono assolutamente previste nella attuale stesura a differenza di quanto già 
esistente nella legge nazionale sul cinema 28/2004.

Il delegato ha inoltre accennato all’impegno regionale di stringere contatti con le 
rappresentanze delle associazioni di cultura cinematografica operanti in toscana in ambito 
cattolico.
E’ stato dato annuncio dell’apertura del nuovo sito regionale www.anccitoscana.it  ancora 
in via di perfezionamento dove i circoli toscani possono trovare le informazioni che li 
riguardano.

Si è quindi provveduto all’approvazione della modifica dello statuto della sezione per 
renderlo esattamente rispondente alle normative sugli enti non commerciali.
Il delegato regionale provvederà alla registrazione e comunicherà all’Ufficio Entrate il 
modello EAS richiesto.

http://www.anccitoscana.it/


Si è quindi provveduto all’approvazione del bilancio : è stato evidenziato che non è 
verosimile un bilancio preventivo dal momento che attualmente non esistono entrate 
previste. L’assemblea dà mandato al delegato di avanzare , in sede nazionale, l’istanza di 
destinare alle delegazioni regionali i proventi dei tesseramenti regionali.

Si è provveduto quindi all’elezione delle cariche istituzionali.

L’assemblea ha votato la delegazione regionale composta da Vito Rosso(delegato), 
Becagli Luciano(vice delegato) e Matteo Mazzoni (Vice delegato). Sindaci revisori sono 
stati eletti i sig. (Edoardo Benelli, Giovanni Frosali,don Romano Gori), sostituto supplente 
Don Ottavio Failli.
I suddetti sindaci  potranno rappresentare , secondo le indicazioni della delegazione, la 
sezione Ancci Toscana a livello nazionale qualora fosse necessario.

13/12/2009
Il segretario
Luciano Becagli


