
MONZA, 22.11.2016 

VERBALE DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO CORO FIOCCOROSSO 

La seduta di consiglio si apre alle ore 20:05 c/o la sede del Coro Fioccorosso, via Aliprandi 42 Monza 

Sono presenti i seguenti consiglieri: Sandro Belli, Silvia Manzoni,  Farina Eugenio, Porro Gianni, Vergani 

Carlo , Rizzi Amedeo, ai quali si aggiunge Edo Bellini. 

Sono presenti i seguenti uditori: Locati Samuele, Pino Cavenaghi  Ruggiero Valerio, Scotti Costantino 

Il consiglio risulta regolarmente costituito pertanto si può procedere alla discussione dei punti all’OdG 

1. Cena conviviale per coristi e famigliari 

2. Definizione stampa biglietti da visita carta e buste 

3. Celebrazione 55 anno attività corale 

4. Ordine x magliette estive 

5. Attività corali 2017  

6. Costituzione comitato organizzativo Caelicantus 

7. Partecipazione coristi ad attività in sede 

8. Varie ed eventuali 

 Assume la presidenza               Sandro Belli  
 Segretario verbalizzante          Samuele Locati 
 
Prima della discussione dei punti all’OdG chiede la parola il consigliere Carlo Vergani informando il 

presidente che le nuove modalità di convocazione del consiglio direttivo sia in termini di orario che di 

praticità per la discussione non sono consone per una gestione armonica della seduta pertanto dopo un 

dibattito si conviene con il Direttore che il Consiglio si riunirà nella giornata di Giovedì alle ore 21.00 e sarà 

comunicata ai coristi la sospensione delle prove della prova per quella giornata ed in aggiunta che non 

verrà convocato consiglio nei periodi di intensa attività corale. 

Si prosegue poi sottolineando al Presidente che le mail provenienti dal coro devono giungere dal 

info@fioccorosso.org e non da altri indirizzi mail, a tal proposito il Presidente informa tutti che sta 

provvedendo per limitare e terminare gli invii mail con altri account. 

A questo punto si inizia la discussione come da convocazione. 

1 - CENA CON I CORISTI: 

Davide Viganò aveva proposto una cena per coristi in trattoria al fine di un momento conviviale prima delle 

festività, dopo la discussione si conviene di posticipare la cena nei primi mesi del nuovo anno anche a  

fronte degli impegni del coro. 

2 - DEFINIRE STAMPA CARTA, BIGLIETTI DA VISITA E BUSTE: 

Locati Samuele incaricato al precedente CD presenta la bozza del nuovo biglietto da visita, dalla discussione 

emerge la necessità di modificare il layout, dopo discussione si conviene che il nuovo biglietto da visita sia 

in formato fronte-retro, una facciata dedicata all’associazione ed una al coro, il presidente informa che il 

coro ha un credito stampa di Euro 115 presso la WHITE DESIGN di Villasanta, pertanto si decide di sfruttare 

questa opportunità. 

Viene poi affrontato il discorso fogli pre intestati, buste da lettera pre intestate, ecc… , si conviene di non 

effettuare più spese di questo genere sostituendole con stampa diretta a mezzo pc. 

mailto:info@fioccorosso.org


3 - CELEBRAZIONE DEL 55° ANNO DI ATTIVITA’ DEL CORO: 

Il consigliere Gianni Porro chiede parola per informare che il 55° è una tappa intermedia, pertanto non da 

celebrazione, o si festeggia il 50° o il 60°, si conviene di rinviare eventuale celebrazIone ufficiale al 60°e 

comunque di invitare cori amici per una serata di canto, cogliere l’occasione per progettare il nuovo 

distintivo da applicare al maglione e di dotare i coristi di una cartelletta per contenere le partiture più 

elegante ed uguale per  tutti (argomento affrontato in secondo tempo e che ho ritenuto di inserire 4 

accogliendo il suggerimento di alcuni consiglieri. 

4 - ORDINE PER MAGLIETTA DIVISA ESTIVA CORO: 

Si conviene di completare le maglie polo bordeaux ricamate consegnandole a chi non la possiede 

(ricamandone 25pz) e provvedere all’acquisto di una seconda maglia polo manica corta in vista della Val 

Pusteria, la stessa dovrà essere senza logo, in sostituzione del ricamo il nuovo distintivo.( dato incarico a 

Pino) 

5 - ATTIVITA’2017 

Costi/finanziamenti: il coro si trova ad affrontare le spese di gestione pertanto sarebbe utile trovare uno 

sponsor, nel frattempo e viste le ultime uscite del coro a mezzo pullman con ritiri dell’ultimo minuto da 

parte degli iscritti si conviene il versamento di una caparra a copertura delle spese di viaggio, chi non versa 

la quota non parteciperà all’evento in programma. 

Partecipazione Santa Messa Artigianelli di domenica 18 Dicembre: Si conviene di non partecipare visti gli 

impegni corali del mese. 

Concerto di San Giovanni: 

Il coro Fior di montagna informa che non parteciperà più, il coro Fioccorosso, decide di mantenere la 

tradizione e  decide che si farà promotore ed organizzatore della prossima sagra canora e di invitando altri 

cori monzesi . 

CONCERTI 2017: 

CANTORI DEL CALDONE Monza 

CORO CITTA’ DI VIMERCATE Monza 

ISORELLE Laigueglia 

CORO BILACUS: Bellagio 

ASSOCIAZIONE CARCERE LIBERO: verso l’11 febbraio 

CONCERTO ASSOCIAZIONE COM TU ME: Artigianelli Monza   28 GENNAIO 

VAL PUSTERIA: 

Viene chiesto a Locati Samuele di richiedere ulteriori preventivi legati al trasporto a mezzo pullman 

Alle ore 22.15 viene dichiarata la chiusura dei lavori; non avendo tuttavia completata la discussione di 

diversi punti all’O.d.G. si decide di aggiornare la seduta e viene indetta la prossima riunione di consiglio: 

  19 GENNAIO 2017 ore 21.00 presso la sede di Via Aliprandi 

 

Letto approvato    Sandro Belli Locati Samuele 


