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In data 16 novembre 2020, alle ore 21,30 si e’ riunito, su piattaforma Skype, il Consiglio Direttivo di Officine 
Musicali APS. 
 
Presenti alla riunionei Consiglieri: Dario Monticelli, Francesco Leonardi, Romeo Gabriele e Marco Girlanda. 
 
Anche i soci Giulia Cozzi, Angelo Leva, Clara Mondin sono presenti alla riunione. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Iniziativa di Natale 
2) Calendario solidale 
3) Varie 

 
1) Iniziativa di Natale: Monticelli spiega la struttura del progetto, sono 5 temi, uno per scuola, lo stato 

di avanzamento lavori. Non verrà montata una sequenza di esibizioni bensì  un montaggio creativo. 
Manca al progetto il coinvolgimento dei musicisti e per questo gli autori Ale Riva e Andrea Anzani 
chiederanno disponibilità a Giuseppe Emmanuele, Josh Villa con Valentina sua figlia violinista, 
Carlone Pierluigi, gli amici di Fossano ovvero i Rebelbit, Giulia Cozzi. Bisogan coinvolgere Luca 
Pasqua e Chiara flautista, il Duo Facchini e Camarella. Siamo in attesa di risposta di Vendramin 
Fabrizio per gruppi Gospel. Gli autori Riva e Anzani a breve rilascerannoil progetto scenico in cui 
dovremo integrare il contributo artistico musicale. Il gruppo di Comunicazioni cominci a progettare la 
comunicazione dell’evento. 

2) Calendario solidale: Monticelli propone per la prima volta l’idea, fare un calendario da progettare e 
poi coinvolgere per la distribuzione e vendita benefica le associazioni, le parrocchie, e le istituzioni, su 
base di donazione simbolica da destinare ad esempio a Protezione Civile e Caritas locali. Per la 
realizzazione si discute e vengono fatte le seguenti proposte: Leonardi mette in chat il link a 
PIXELPRINT con tempi, formati e costi. Sono necessarie tra 2000 e 3000 copie. La distribuzione 
avverrà nella settimana di Natale. Ci pensiamo ma in fretta perchè i tempi sono stretti. Per fini analoghi 
di solidarietà e raccolta fondi si può pensare invece del calendario solidale ad una prossima occasione, 
ad esempio Pasqua, con album da colorare o pupazzi. Intanto per il calendario verifichiamo se nei 
nostri paesi ci sono realtà sensibili a questa iniziativa.  

3) Varie. Per Musica in Corso la prossima volta arriviamo con idee. Bisogna cominciare a pensare a una 
iniziativa dedicata ai soci di officine musicali e siccome molto probabilmente sarà online cominciamo 
a fare delle verifiche di capienza dei vari mezzi (Meets, Teams, Skype, Zoom,etc.). Leonardi manderà 
a breve la bozza del progetto di Comunicazione elaborato dal gruppo in carico a lui. Il bando del 
Fatebenefratelli richiede un impegno di tempo durante la giornata lavorativa ordinaria che i soci non 
possono sostenere in prima persona, Monticelli valuterà la disponibilità di associazioni amiche in 
quanto viene ritenuto importante per la nostra associazione partecipare al bando. 

 
La seduta è tolta alle ore 23.20. 

 
 
 
Il Segretario  
 
Angelo Leva 


