
Verbale del consiglio Direttivo del Coro 
Fioccorosso del 16/03/2016. 
 
 
Presenti: Sandro Belli, Silvia Manzoni, Edoardo Bellini, Gianni Porro, Amedeo Rizzi,               
                 Alfonso Di Lio,   
Assenti: Carlo Vergani, Farina Eugenio. 
Auditori: Costantino Balasini, Pino Cavenaghi, Samuele Locati, Giorgio Matiussi. 
 
 
O.D.G. 
 

1. Dimissioni Guido 
2. Cooptazione nuovo consigliere 
3. Attività definite 
4. Caelicantus 
5. Varie ed eventuali. 

 
 
1 Dimissioni Guido 
 
Il presidente comunica ufficialmente di aver accettato le dimissioni di Guido dalla attività di 
corista. Ne consegue che Guido non è più vicepresidente del Coro. 
 
2 Cooptazione nuovo consigliere 
 
Si comunica la necessità di cooptare un nuovo consigliere  e, non essendoci altri coristi 
non eletti , il presidente propone Davide Viganò. Dopo breve discussione, motivata la 
scelta, lo stesso viene accettato ed entra a far parte del Consiglio Direttivo. 
 
3 Attività definite 
 
 Venerdì 13 maggio- Concerto per il raduno Alpini ad Asti. 
Il trasferimento avverrà in pullman con partenza alle 14,30. 
Silvia dopo un primo vano tentativo di contatto con l’ organizzazione del concerto, si 
metterà nuovamente in contatto con il referente per i dettagli organizzativi della serata. 
( sentire Valerio ). 
Il successivo concerto sarà sabato  4 giugno a Monticello Brianza nella Comunità di Villa 
Ratti. Si tratta di un concerto aperto al pubblico per il quale sarebbe opportuno stendere 
un piccolo progetto che vede alternanza di canti a letture a tema, trattandosi di comunità di 
recupero di giovani con disturbi della personalità, perdita autostima, solitudine, speranza 
etc. 
Sabato 11 giugno concerto do S. Giovanni nella chiesa del Carmelo 
Lunedì 19 dicembre concerto organizzato dal CAI di  Muggiò   
 
4 Caelicantus 
 
Si decide di rinviare l’esame delle attività connesse a questo argomento al prossimo 
consiglio. 
 



 
 
5 Varie  
 
Alfonso e Silvia, ribadiscono il concetto che si debba dare più visibilità al Coro sul territorio 
di Monza organizzando concerti che possano riproporre la cultura che da sempre il nostro 
coro ha cercato di comunicare. 
A tal proposito Sandro e Augusto dovranno verificare la possibilità di un concerto alle 
Sacramentine ed alla parrocchia di Triante. 
Martedì 29 marzo è fissato incontro con il sindaco di Cologno Monzese per proporre un 
concerto sulla Grande Guerra.  
Viene incaricato Alfonso di organizzare a Monza un concerto simile a quello tenutsi a 
Lissone. Sandro chiederà alla scuola media di Villasanta la possibilità di organizzare 
sempre sul tema G:G un concerto a Villasanta. 
 
Il presidente auspica un amlpiamento della  commissione artistica, affinchè la stessa  
proponga idee concertistiche tramite la costruzione di progetti tematici che ci 
permetterebbero di accedere anche a finanziamenti tramite bandi. (Progetto per Roma) 
Si ricorda che il 2017 sarà il 55° anno di attività del Coro, sarebbe opportuna la 
registrazione di un nuovo CD. 
 
Si accenna alla necessità di preparare il progetto per il carcere, progetto che vedrà l’ 
alternarsi di letture  di pensieri, riflessioni dei detenuti a nostri canti. 
 Questo concerto da tenersi in settembre /ottobre a Monza e/o Milano farà seguito ad un 
primo concertino da tenersi in carcere a fine corso,( maggio /giugno) allorchè 
consegneremo ai detenuti assidui  pergamena di riconoscimento con  nomina corista 
onorario. 
 
La data della prossima seduta di consiglio viene fissata a mercoledì 16 giugno 2016 
 
 
Letto Approvato e sottoscritto.    

 

 
 


