
 

 

Monza, 15 giugno 2016 
 
Verbale Consiglio direttivo Coro Fioccorosso 
 
La riunione si apre alle ore 18.40 c/o la sede del Coro Fioccorosso sito in via Aliprandi 42, Monza. 
Presenti Sandro Belli, Gianni Porro, Silvia Manzoni, Amedeo Rizzi, Samuele Locati, Davide 
Viganò, Costantino Scotti. 
Assenti giustificati: Carlo Vergani, Valerio Ruggiero, Farina Eugenio Bellini Edo. 
 
Presidente: Sandro Belli 
Verbalizzante: Silvia Manzoni 
 
 
Si passa alla discussione dei punti seguenti: 
1. Rifacimento biglietti da visita del coro: Samuele incaricato se ne sta occupando. Oltre ai biglietti 

si stanno facendo anche delle vetrofanie per le auto su cui ci siano indicati oltre ai contatti, 
anche orari delle prove.  

2. Facebook: Sandro Belli conferma che Edoardo Bellini è il gestore della pagina social del coro. 
 
3. Adesione alla Rassegna Natalizia USCI MB, si fanno presenti le date di indisponibilità che sono 

l’8 dicembre e il 19 dicembre per impegni già presi. 

 
 

4. Progetti futuri e prossimi concerti: si ribadisce la necessità di esibirsi a Monza e vengono 
indicati luoghi possibili la chiesa degli Artigianelli, la Madonna delle Grazie. 
Concerto presso la struttura de “Il Volo” di Monticello viene rinviato a settembre, data possibile 
24 o 25 settembre 2016. 
Concerto per raccogliere fondi per l’associazione “Come to me”, sede possibile chiesa 
Artgianelli. I canti saranno quelli proposti per la Sagra di San Giovanni più qualche aggiunta. 
Verrà fatta una presentazione da Valerio su impostazione di quella fatta per San Giovanni. 
Si discute su come presentare dei programmi appetibili per le chiese, attualmente gli unici 
luoghi che permettano una esibizione che non sia economicamente troppo onerosa. 
Sandro Belli contatterà il maestro Miramonti, organizzatore del concerto del 2 giugno 2016 a 
Magenta, per proporre al comune di Monza un concerto simile a quello fatto in occasione della 
Festa del Repubblica e delle sovvenzioni per la realizzazione. 
Costantino Scotti si propone di verificare la possibilità di esibizione in una chiesa di Brugherio. 
Si chiede a Valerio Ruggiero di scrivere per ogni canto delle presentazioni che possano servire 
in caso di emergenza (assenza del presentatore). 
 

5. Modalità di convocazione del consiglio direttivo del coro e della commissione artistica: si decide 
che per comodità e per permettere a tutti i membri di partecipare di convocare i consigli alle 19 
di un giorno di prova (martedì e/o giovedì). 

 
Avendo discusso tutti i temi all’ordine del giorno, la riunione si chiede alle ore 19.45. 


