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Riunione Consiglio Direttivo  - 22/09/2018 

In data 22 Settembre 2018 alle ore 09.00, presso l’ufficio del Credito 

Vatellinese , in Via Ragazzi del ‘99 a Sondrio, si riunisce il consiglio direttivo 

dell’Usci Sondrio, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Proiezione programma 2018/2019 

2) Valutazione proposta Luca Onetti per qualificare la coralità 

provinciale 

3) Definizione rapporti Usci Sondrio / Usci Lombardia 

4) Vaglio candidature location prossimo Meeting in canto 

5) Varie ed eventuali 

Sono presenti: i consiglieri Sergio Salini, Mauro Mirandola, Omar Iacomella, 

Gabriele Mazza, e Simona Mazza; assenti giustificati Diego Ceruti e Luca 

Onetti (commissione artitisca). 

Vengono presi in esame e discussi i punti all’o.d.g. sopracitati 

Punto 1. Proiezione programma 2018/2019 

Di seguito elencate e discusse le attività che si intendono svolgere: 

- Quattro giornate di laboratorio corale organizzate nelle 4 città 

mandamentali di Chiavenna, Morbegno, Sondrio e Tirano; il periodo 

sarà gennaio-febbraio 2019, tenuti dai maestri che hanno fatto parte 

della commissione artistica di Reziacantat 2018. La decisione di fare 

un’unica giornata è data dal fatto che in più giornate l’attenzione e 

la partecipazione potrebbe essere scarsa. La mattinata sarà dedicata 

ai direttori dei cori ed il pomeriggio ai coristi, a fine giornata si potrà 

organizzare un concerto, i brani dovranno essere già conosciuti dai 

partecipanti pertanto verranno inviati ai cori gli spartiti in tempi utili. 
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- Formazione di cori giovanili mandamentali: puntare al lavoro svolto 

nelle scuole svolto fin ora con il progetto creando musica, che verrà 

svolto anche nel 2018/2018, per creare dei cori giovani ai quali 

attingere in futuro per creare un coro giovanile provinciale. Diego e 

Luca, insieme ai direttori che in questi anni hanno aderito al 

progetto, dovranno sensibilizzare le famiglie dei ragazzi delle scuole 

elementari e medie per promuovere il progetto creando musica che 

dal prossimo anno coinvolgerà anche un coro iscritto per ogni classe 

partecipante, come era successo in passato, oltre alla giornata di 

coralità, verrà organizzato insieme un concerto serale.  

- Vocalità nei cori: l’idea proposta è quella di formare un vocalista, per 

ora viene fatto il nome del maestro Berlin Marco ma ce ne sono altri; 

i cori interessati potranno usufruire di una convenzione usci per 

intraprendere questa attività. 

Punto 2. Valutazione proposta Luca Onetti 

Luca Onetti ha sottoposto al consiglio direttivo delle proposte per la vita 

corale dell’associazione. Tali attività sono state esaminate e prese in 

considerazione, ritenute sicuramente belle ed interessanti, purtroppo però 

per essere messe in pratica sono necessari dei fondi che al momento né 

l’associazione e né i cori hanno. 

Punto 3. Definizione rapporti Usci So/Usci Reg. 

Nell’ultimo periodo i rapporti con Usci Lombardia, comunicazioni e 

quant’altro, sono stati messi un po’ da parte “a causa” della mole di lavoro 

necessaria per l’organizzazione di Reziacantat 2018. Inoltre è emersa la 

perplessità riguardo alla necessità di far ancora parte di un’associazione che 
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per quanto riguarda le attività è in una fase di stallo; siccome non essere 

associati a Usci Lombardia comporterebbe automaticamente l’esclusione da 

Feniarco, per il momento si soprassiede a discussioni in merito, oltre al fatto 

che la decisione di non farne più parte deve essere presa in sede di 

assemblea generale. 

A breve riprenderanno i contatti con entrambe, verrà completata l’iscrizione 

e verrà sottoscritto l’abbonamento della rivista Choraliter. 

Verrà inviata a Usci Lombardia una proposta affinchè nella commissione 

artistica regionale venga incluso Diego Ceruti. 

Punto 4. Proposte location Meeting in canto. 

La manifestazione si svolgerà nel 2020; si era pensato a Ponte in Valtellina 

come location ma ci sono delle problematiche legate all’impossibilità di 

cantare in alcune Chiese; lo stesso vale per il Comune di Chiuro. 

Il Comune di Sondrio si è reso disponibile ad organizzare a proprie spese il 

Meeting, si presumono dei costi dai 15.000,00 ai 20.000,00 euro; inoltre 

sarebbe la prima volta che il Meeting si svolge nel capoluogo. 

Punto 5. varie ed eventuali. 

Il sito Usci è poco aggiornato oltre che poco utilizzato dai cori. Omar si 

prende carico di tenere aggiornato il profilo facebook. 

Non essendoci nell’altro da deliberare alle ore 12.00 la riunione si scioglie. 


