In data 11 dicembre 2020, alle ore 21,30 si e’ riunito, online, il Consiglio Direttivo di Officine Musicali APS.
Presenti alla riunione i Consiglieri: Dario Monticelli (Presidente), Francesco Leonardi, Romeo Gabriele, Marco
Girlanda e Fausto Ceriani.
Anche il segretario Angelo Leva è presente alla riunione.
ORDINE DEL GIORNO
1) Iniziativa di Natale: stato avanzamento lavori
2) Progetto Comunicazione
-§1) Iniziativa di Natale: stato avanzamento lavori. Le scuole hanno consegnato tutto il materiale, sono
circa 6-7 classi per scuola per un totale di circa 40 lavori. In alcuni lavori c’è molta creatività e il
materiale arrivato è veramente copioso per cui potremmo pensare di utilizzarlo in un ulteriore evento
una volta finita la pandemia.
Settimana scorsa è stata completata la parte recitata e sono state raccolte le tracce audio di: Luca
Pasqua e Chiara, Giulia Cozzi, Duo Cammarella e Facchini, Josh Villa e sua figlia, Giuseppe
Emmanuele, Gianluigi Carlone, i Rebelbit, Ale Riva e il cantastorie Matteo Coratella. Resta da girare
il video e da concludere il lavoro con Giuseppe Emmanuele. La proposta di base, da un’idea di Ale
Riva, è stata cambiata a causa di necessità derivanti dalla recitazione.
Hanno aderito al progetto le tre parrocchie di Cesate, Origgio e Uboldo che si impegneranno a
divulgare l’iniziativa. La parrocchia di Cesate farà anche un articolo da pubblicare sul notiziario
parrocchiale mentre la nostra socia Clara Mondin farà un articolo di approfondimento sul valore
dell’iniziativa. Due Comuni, Cesate e Uboldo, hanno dato il patrocinio e varie associazioni hanno dato
il loro sostegno: Acli di Uboldo e Cesate, Proloco Uboldo e Gruppo Anziani e Pensionati di Uboldo.
Verrà quindi realizzato un manifesto divulgabile a partire dal 15 dicembre in forma elettronica.
2) Progetto Comunicazione. I tempi sono stretti, bisogna cominciare a distribuire compiti. Per i
contenuti ci si deve coordinare con Ale Riva. Francesco manderà entro domani 12 dicembre i compiti
assegnati sia per l’obiettivo immediato della pubblicizzazione dell’evento natalizio che per la
newsletter. Nella newsletter dovranno essere riportate anche notizie delle associazioni amiche
reperibili sui vari media e social.
Si concorda infine sulla necessità di avere una comunicazione interna più efficace in modo da
consentire un allineamento efficiente del work in progress.
La seduta è tolta alle ore 23.24.

Il Segretario
Angelo Leva
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