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“MARIO DELLAPINA”
Part. IVA n. 01542250343

Verbale Assemblea ordinaria dei Coristi Effettivi del 22/02/2022
La riunione si è svolta nella Chiesa di Lemignano con inizio alle ore 21.
All’ingresso il Presidente verifica la validità del green pass rafforzato dei partecipanti.
Sono presenti:
Bellini Marco, Bertolini Angela, Cantoni Paolo, Castello Sofia, Crivaro Giuseppe, Delsante Sara,
Godi Gilda, La Marchina Filippo, Magnani Marzia, Marconi Alessandra, Merli Massimo, Picollo
Sergio, Picollo Stella, Pollonara Anna, Pollonara Paolo, Reverberi Lucia, Storchi Michela, Soncini
Anna.
Hanno comunicato la loro assenza, giustificata da motivi personali: Luca Vallara, Maria Cristina
Piras, Maccagnoni Carlotta, Monica Cristiani.
Non essendo ripresa l’attività dopo il concerto del 18/12/2021 per motivi di opportunità, vista la
situazione generale di diffusione dei contagi, non si è proceduto alle normali pratiche per
l’iscrizione annuale all’associazione corale. Si prende atto della volontà dei presenti di proseguire
l’attività con l’impegno a regolarizzare l’iscrizione ad esclusione di Angela Bertolini e Marzia
Magnani che per motivi personali dichiarano di voler sospendere la loro partecipazione all’attività
corale. Risultano quindi presenti 15 coristi effettivi con diritto di voto. Nessuno dei presenti ha
deleghe da parte di coristi assenti.
Presiede l'assemblea il Presidente in carica, dott. Sergio Picollo.
In assenza del segretario si incarica di redigere il presente verbale il consigliere Paolo Cantoni.
L'assemblea è stata indetta per discutere sul seguente ordine del giorno:
1) Analisi della situazione conseguente alla pandemia e proposte per la prosecuzione dell'attività
corale
2) Approvazione dei bilanci
3) Rinnovo cariche sociali (elezione della Commissione Esecutiva e del Presidente)
4) Varie ed eventuali
In apertura viene letto il messaggio con cui Sandra Perrin comunica le proprie dimissioni dalla
Commissione Esecutiva.
1)Il presidente introduce il punto primo dell’O.d.G informando l’assemblea sul contatto avuto col
maestro Morini per conoscere il suo pensiero. In una lunga e appassionata telefonata il maestro ha
confermato le sue scelte che non prevedono l'ottemperanza dell'obbligo vaccinale e quindi di fatto
precludono la possibilità di svolgere l'attività col coro consentite attualmente solo a chi è provvisto
di green pass rafforzato. Il maestro ha espresso il suo enorme dispiacere per la situazione che viene
a crearsi e ha ribadito il suo sincero attaccamento al coro dal quale solo le attuali circostanze lo
tengono lontano e che non ha nessuna intenzione di abbandonare. Ha ribadito che le sue sono scelte
di vita dettate da principi irrinunciabili ai quali vuole essere assolutamente coerente.

Di fatto questo pone il coro in una situazione di impasse da cui è difficile uscire.
Lucia Reverberi interviene ponendo all’attenzione dell’assemblea che ogni soluzione che venga
prospettata non può prescindere dal rispetto dalle norme in vigore che regolano la vita sociale.
Il presidente ricorda che è stata sua cura assicurarsi che quanto attuato nel periodo di pandemia
fosse fatto nel rispetto delle regole. L’assemblea concorda che il rispetto delle regole sia
presupposto imprescindibile.
Si ricorda come le regole siano in continua trasformazione e che, visto l’andamento positivo
dell’ultimo periodo, siano previsti a breve importanti cambiamenti in senso meno restrittivo.
Alla luce di questo, ribadendo che secondo il suo parere non vi siano alternative alla direzione
artistica di Leonardo Morini , Sofia Castello propone all’assemblea di attendere che l’evoluzione
delle norme consentano il rientro del maestro. La proposta viene messa ai voti e accolta
all’unanimità.
Si pone però il problema di cosa fare in questo periodo per evitare che l’inattività prolungata
provochi ulteriori defezioni,oltre a quelle che si sono già verificate.
Giuseppe Crivaro espone le proposte che già aveva avanzato in sede di Commissione Esecutiva:
-chiedere al maestro una serie di brani da studiare con l’aiuto di un sostituto in modo da tenerci
allenati e nel contempo imparare le parti di brani da inserire poi nel programma (viene chiamata in
causa la prof.ssa Alessandra Marconi che in altre occasioni aveva dato una mano in questo senso,
ma l’interessata dice di trovarsi in difficoltà a causa dell’affaticamento anche vocale conseguente al
lavoro scolastico;
-organizzare delle lezioni di tecnica vocale rivolgendoci ad un insegnante esterno.
Tutti concordano che sarebbe auspicabile impegnare il coro in qualche attività utile a migliorare
anche la qualità, mentre qualcuno fa osservare che lezioni solo di tecnica rischierebbero di essere
controproducenti per le presenze.
Marco Bellini propone di porre la questione al maestro che in quanto direttore artistico dovrebbe
suggerirci quale tipo di attività mettere in cantiere e anche con quale competenza esterna di sua
fiducia, in attesa che maturino le condizioni per riprendere in mano direttamente l’attività.
Tutti concordano e si dà mandato al presidente di comunicare al maestro quanto emerso
dall’assemblea.
2) Viene letto il rendiconto finanziario dell'anno 2021, unito al rendiconto preventivo per l'anno
2022. Di fatto essendo stata sospesa l’attività per gran parte dei periodi in questione, figurano solo
le spese di funzionamento (banca, iscrizione AERCO, sito WEB, assicurazione) e in entrata i
contributi comunali. A questo proposito il presidente comunica che da quest’anno viene modificata
la procedura per la richiesta dei contributi comunali che deve però ancora approfondire e su cui
relazionerà alla Commissione esecutiva appena sarà in possesso delle informazioni dettagliate. Il
consigliere Paolo Cantoni relaziona brevemente su un seminario organizzato dal CSV che ha
seguito in videoconferenza relativo alle modifiche della normativa sul terzo settore ed in particolare
all’istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) al quale però non è
obbligatorio iscriversi. La questione, già affrontata in passato per l’eventuale passaggio
dell’associazione corale ad APS e rimasta allora in sospeso in attesa della messa a regime della
riforma del terzo settore, necessita di ulteriori approfondimenti in particolare per gli aspetti fiscali e
relativi all’accesso ai finanziamenti pubblici.
I bilanci sono stati approvati all'unanimità.

3) All’unanimità si decide di accogliere le candidature a far parte della Commissione esecutiva e di
procedere alla loro nomina per acclamazione. La Commissione Esecutiva risulta quindi formata da:
Bellini Marco
Cantoni Paolo
Crivaro Giuseppe
Godi Gilda
Storchi Michela
Picollo Sergio viene confermato all’unanimità.come presidente.

Non essendovi varie ed eventuali, si chiude la seduta alle ore 23,15.
data
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Paolo Cantoni

il presidente
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