
Convocazione : come da incontro assemblea del 7 aprile

ODG:

1. Assegnazione cariche/incarichi

2. Iniziative prossime primo semestre z0tg

3. Varie ed eventuali

Presenti : Luciano Cazzaniga, Guido Serenthà, Felice Montrasio, Angelo Tremolada,

Gianni Porro, Amedeo Rizzi, Pino Cavenaghi, Sandro Bell i, Eugenio Farina.

Presenzia come auditore al consiglio Tino Balasini

Assente : Luigi Stoppani

Apre i l consiglio Guido cÉe, dopo alcune premesse, si dichiara disponibile ad assumere la
carica di Presidente per un altro anno.

ll consiglio accetta e vota all 'unanimità.

l l neo presidente propone che ad assumere la carica divice sia Sandro, questo al f ine di
garantire l 'equil ibrio e l '  intesa necessaria per una proficua collaborazione tra Associazione
e Coro essendo Guido vicepresidente del Coro. l l  consiglio accetta all 'unanimità.

Si propone come tesoriere Eugenio i l quale accetta e viene quindi nominato con voto
favorevole di tutti i  consiglieri.

Pino segnala che Edo farebbe volentieri i l  segretario oltre che del Coro anche
dell 'Associazione, viene contattato e cooptato nella funzione.

Guido suggerisce che ciascun consigliere sifaccia carico di compiti specifici al f ine di
rendere più snella la gestione dell 'associazione.

Pino viene indicato quale referente per l'organtzzazione diviaggi, gite ed organizzazione di
eventi culturali e ricreative, Tino si propone come aiuto.

Pino non vuole incarichi ufficiali, si coinvolgerà comunque là dove richiesta la sua
esperienza.

A Felice viene affidato l ' incarico di organizzare eventi e serate musicali.

Gianni si propone come responsabile della sede, tuttavia si rit iene necessario chiarire quali

sono i compiti che intende assolvere( manutenzione, segnalazione, gestione delle uti l i t ies

etc.)



l l  prossimo evento sarà organizzato dall 'Associazione su indirizzo di Felice con il

coinvolgimento dell 'Accademia Musicale di Monza alla Sala Maddalena sabato 25 maggio
prossimo.

Sullo spunto offerto da Felice, circa la necessità di comunicare ai soci le attività in corso o
programmazione, Sandro accenna alfatto che è prossima l ' inaugurazione del nuovo "sito"

del Fioccorosso.

Angelo fa presente che non tutti uti l izzano internet o dispongono della posta elettronica, si

chiede pertanto ad Eugenio di coinvolgere i l neo segretario EDO affinché si aggiorni

l 'elenco soci indicando chi è sprowisto di tale servizio, questiverrà raggiunto con "sms".

Si ritiene difissare come data di presentazione Sito ai soci, il 31 m-ag_gl_o ole 2L00-*Alla fine

ai presentiverrà offerto un piccolo buffet.

Si comunica che 
'il 

9giU€,no alle ore 10,00 il Coro Fioccorosso terrà un breve concerto al

Teatrino della Vil la Reale quale ospite durante la premiazione di un Concorso Poetico

Nazionale .

Guido accenna al  progetto del la pubbl icazione di  un Annuar io di  Studi  d i  Stor ia e Stor ia

dell 'Arte (e più in geneiale di cultura) su Monza e la Brian za, a cura di Roberta Del

moro nel quale verrà presentata la realtà della nostra associazione e del Coro.

Avendo a suo tempo Roberta proposto una serata culturale sulla falsa riga di un evento
presentato a Brescia , si propone e decide di organizzare per "i venerdì di via Aliprandi"

una lezione dal t itolo "Arte di Corte nell 'età dei Visconti" per velerdì 14 giugnq

In questa occasione Sandro prowede ad invitare formalmente l'assessore alla cultura di
Monza Francesca Dell'Aquila.

Amedeo propone di organizzare qualche altra cena in sede ma vist igl i  impegni di t ipo
culturale in avvicendamento si ritiene di rinviare a settembre detta riunione.

f f 15 settembre Felice organizzerà una serata " musica in Trattoria" tipo piano bar con
cenetta.

Viene fissata la data per la gita di S. Cecilia tutta da organizzare per domenica 24
novernbre.

Si accenna alla opportunità di ripristinare la gita sociale ditre giorni che verrà effettuata in
linea di massima verso la fine del primo semestre del prossimo anno.

ll prossimo consiglio viene convocato per venerdì 6 settembre alle ore 21,00 in sede.

ODG programma autunno e prospettive gita tre gg.

Alfe ore 22,30 esaurito ogni argomento di discussione si chiude il consiglio.


