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In data 26 ottobre 2020, alle ore 21,30 si e’ riunito, su piattaforma Sype, il Consiglio Direttivo di Officine 
Musicali APS. 
 
Presenti alla riunione tutti i 5 nuovi Consiglieri: Dario Monticelli, Francesco Leonardi, Fausto Ceriani, Romeo 
Gabriele e Marco Girlanda. 
 
Anche i soci Angelo Leva, Dino Tosi, Giovanna Vanzullli, Chiara Albricci e Clara Mondin sono presenti alla 
riunione. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione Verbale riunione del 5 ottobre 2020 
2) Elezione della figura del Segretario 
3) Iniziative per Natale 2020 e/o a sostegno di musicisti ed operatori del settore dello spettacolo 

 
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno il consiglio approva all’unanimità il verbale del 
precedente Consiglio Direttivo del 5 ottobre 2020. 
 
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il Consiglio vota all’unanimità Angelo Leva quale 
Segretario di Officine Musicali APS. Angelo si avvarrà della collaborazione di Consiglieri e Soci che si 
renderanno disponibili per le attività inerenti a tale figura. 
 
Con riferimento al terzo punto dell’ordine del giorno emergono diverse idee: 

- Organizzazione di un evento musicale che verrà realizzato appena possibile; i musicisti verrebbero 
remunerati subito. Piccolo ma concreto aiuto in questo momento di difficoltà 
Il Consiglio si riserva di discuterne  

 
- Realizzazione di Cartoline di Natale per l’invio di Auguri ed aiuti.  

Emergono necessità di definire meglio la realizzazione e distribuzione. 
Anche su questo punto la decisione viene rimandata ad ulteriore approfondimento. 

 
- Collaborazione con Andrea Anzani per la realizzazione di uno spettacolo online Natalizio dedicato ai 

bambini. Possibile collaborazione con le scuole da esplorare a cura di Clara Mondin. L’idea viene 
accolta positivamente da tutti i presenti. 
Procediamo con esplorazione ed eventuali ulteriori passi in avanti.  
 

Non essendoci altri temi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 23.30 
 
 
 
Il Presidente  Il Vice Presidente 
 
Dario Monticelli   Marco Girlanda 


