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In data 27/01/2018 presso la sala Vitali della banca credito valtellinese, sita 

in Via Pergole a Sondrio, nel corso dell’Assemblea Generale ordinaria dei soci 

Usci delegazione di Sondrio, sono stati eletti quali componenti del Consiglio 

Direttivo per il triennio 2018-2019-2020 i seguenti Signori: 

Sergio Salini   corista del coro “Eco del Mera” 

Omar Iacomella  direttore del coro “Eco del Mera” 

Mauro Mirandola  corista del coro “Siro Mauro” 

Gabriele Mazza  corista del coro “Cantimbanco” 

Simona Mazza   corista del coro “Cantimbanco” 

A conclusione dell’Assemblea si è tenuto il primo incontro del nuovo 

consiglio direttivo, il quale dopo breve discussione, ha deciso di ripartire le 

cariche come di seguito: 

Sergio Salini presidente,  

Mauro Mirandola vicepresente,  

Omar Iacomella consigliere e delegato della provincia per l’Usci Lombardia,  

Gabriele Mazza tesoriere,  

Simona Mazza segretaria. 

Gabriele, dopo aver ricevuto dal Consiglio Direttivo uscente la 

documentazione necessaria, si occuperà di tutte le formalità per le variazioni 

sul conto corrente bancario e presso l’Agenzia delle Entrate. 

Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 19.00 viene sciolta la 

riunione. 
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Riunione Consiglio Direttivo  - 03/03/2018 

In data 3 marzo 2018 alle ore 09.00, presso l’ufficio del Credito Vatellinese , 

in Via Cesura a Sondrio, si riunisce il consiglio direttivo dell’Usci Sondrio, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni nomine ed incarichi nuovo consiglio direttivo 

2) Suddivisione C/c bancari Usci Sondrio ed organizzazione Reziacantat 

2018 (deposito firme) 

3) Richiesta aggiornamenti contatti (tre per ogni gruppo corale) 

4) Campagna iscrizioni 

5) Resoconto incontro Usci Lombardia 

6) Proiezioni programma manifestazioni attività qualificare la coralità? 

7) Commissione Artistica 

8) Sito Usci Sondrio 

9) Inviti da manifestazioni esterne 

10) Varie ed eventuali 

Sono presenti: Sergio Salini, Mauro Mirandola, Omar Iacomella, Gabriele 

Mazza e Simona Mazza. 

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

Punto 1. Comunicazioni nomine ed incarichi nuovo consiglio direttivo 

Allegato al presente verbale, stralcio del verbale dell’Assemblea Generale 

Usci Sondrio tenutasi in data 27 gennaio 2018, nel corso della quale venivano 

nominati i componenti del consiglio direttivo per il triennio in corso: Sergio 

Salini, Mauro Mirandola, Omar Iacomella, Gabriele Mazza, Simona Mazza. 

Gli incarichi vengono così suddivisi tra loro: Sergio presidente, Mauro 

vicepresidente, Omar consigliere e delegato Usci Lombardia, Gabriele 
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tesoriere, Simona segretaria. 

Punto 2) Suddivisione C/c bancari Usci Sondrio ed organizzazione 

Reziacantat 2018 (deposito firme) 

Si discute In merito all’eventualità di dividere contabilmente le 

entrate/uscite rassegna corale Reziacantat2018 e Usci Sondrio; si decide di 

non aprire un conto corrente separato per gestire i movimenti della rassegna 

ma di procedere come segue: posto che gli importi definitivi depositati sul 

C/c Usci ammontano ad € 19.560,00 (totale quote iscrizione cori), si delibera 

che l’Usci Sondrio parteciperà alla spesa dell’organizzazione della rassegna 

corale Reziacantat2018 soltanto per la quota di € 19.560,00 iva compresa. 

10 giorni prima della manifestazione dovranno essere certi i nominativi dei 

fornitori. 

Punto 3) Richiesta aggiornamenti contatti (tre per ogni gruppo corale) 

Viene deliberato di chiedere ad ogni coro iscritto almeno 3 indirizzi di posta 

elettronica ai quali inviare tutte le comunicazioni ed informazioni di vario 

genere corale. 

Punto 4) Campagna iscrizioni 

Al più presto si dovrà procedere con la campagna iscrizioni Usci 2018; 

quest’anno a seguito dell’organizzazione di Reziacant si è un po’ in ritardo, 

si decide di non procedere come negli anni precedenti mediante modulo da 

inviare alla segreteria; i cori per iscriversi dovranno semplicemente andare 

sul sito dell’associazione nell’area apposita, compilare il modulo ed allegare 

il bonifico del pagamento dell’iscrizione. Verranno informati tramite 

un’email da parte della segreteria (segreteriausci-so @libero.it) quando il 

suddetto modulo sarà pronto. 
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Punto 5) Resoconto incontro Usci Lombardia 

Sergio e Mauro relazionano in merito alla riunione Usci Lombardia tenutasi 

a Milano il 24.02.2018. L’argomento più importate è risultato essere la 

possibilità in futuro di sopprimere tutte le Usci provinciali mantenendo 

l’unica Usci Lombardia, alla quale i cori iscritti dovranno fare capo. 

Non trovandosi d’accordo su tale prospettiva, si resta comunque in attesa di 

ridiscuterne in base alle proiezioni di questo piano, alla prossima assemblea 

generale regionale. 

Punto 6) Proiezioni programma manifestazioni attività qualificare la 

coralità? 

Coinvolgimento del mondo corale tra i giovani. C’è stata proposta da parte 

di un direttore di coro di fondare un’accademia giovanile, ma il tutto è 

ancora da definire o comunque valutarne la possibilità. Al momento in 

Provincia grazie alle attività passate di Usci Sondrio, nelle scuole elementari 

si è fatto un lavoro importante a livello corale, purtroppo poi abbandonato 

nell’ultimo triennio o che comunque ha assunto un colore diverso da quello 

che voleva essere in origine. Nel corso del triennio l’obiettivo è quello di 

riportare i cori iscritti ad Usci nelle scuole elementari e di coinvolgere anche 

le medie. 

Punto 7) Commissione Artistica 

Sentite le disponibilità tra i direttori dei cori della Provincia, la commissione 

artistica viene così costituita: 

Diego Ceruti, Luca Onetti, Omar Iacomella. 

Punto 8) Sito Usci Sondrio 

E’ la vetrina della nostra associazione e sarebbe bello che i cori le 
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“utilizzassero” per farsi conoscere. Da anni gestito dal ns Gianluca Patti, che 

gratuitamente presta il suo lavoro, sicuramente può essere aggiornato o 

modernizzato per renderlo sempre più alla portata di tutti. In occasione della 

predisposizione del modulo di iscrizioni, verranno fatti i necessari 

aggiustamenti. 

Punto 9) Inviti da manifestazioni esterne 

Si decide che ogni tipo di corrispondenza ricevuta relativa al mondo corale, 

verrà inoltrato ai cori iscritti, agli indirizzi forniti tramite il modulo di 

iscrizione. (n. 3 indirizzi come deciso al punto 3) 

Non essendoci nell’altro da deliberare alle ore 12.00 l’Assemblea si scioglie. 

 

 

 


