Milano, 15Marzo 2014
ANNO 2014
n. 2/2014 della raccolta dei Verbali della Commissione Artistica di USCI Lombardia
A seguito di regolare convocazione a cura del Presidente, il giorno 15 Marzo 2014, alle ore 10:00 si è
riunitalaCommissione Artistica Regionale di USCI Lombardia.Sono presenti:
Franco Monego (Presidente Usci Lombardia)
Francesco Barbuto (Presidente Commissione Artistica e Delegato Usci Varese)
Flavio Ranica (Delegato Usci Bergamo)
Ruggero del Silenzio (Delegato Usci Brescia)
Carla Milanesi (Delegato Usci Cremona)
Antonio Scaioli (Delegato Usci Lecco)
Adriano Barbieri Torriani (Presidente Commissione Artistica Usci Milano)
Fabio Moretti (Delegato Usci Milano)
Andrea Miglio (Delegato Usci Monza Brianza)
Paolo La Rosa (Delegato Usci Pavia)
Tiziana Fumagalli(Membro della Comm. Art.)
Ai sensi dello statuto vigente la riunione può considerarsi regolarmente costituita ed in grado di deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente
2) Nuove proposte progettuali e di attività per la coralità regionale del 2014
3) Contributi da parte della Commissione Artistica Regionale per la proposta di rinnovo dello
Statuto dell’Usci Lombardia
4) Varie ed eventuali

Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
Il verbale viene dato per letto ed approvato all’unanimità.
Punto 2.Nomina del nuovo Presidente della Commissione Artistica Regionale (brevi considerazioni da
parte del Presidente uscente Francesco Barbuto sul triennio di mandato 2011 - 2014
Il Presidente uscente, dopo aver ringraziato i componenti della Commissione artistica per la disponibilità e la
fattiva collaborazione dimostrata, espone la relazione di questi tre anni della sua presidenza. Relazione che
viene allegata al presente verbale (All. 1).
Il presidente Franco Monego ringrazia il presidente uscente per l’importante attività svolta per la nostra
associazione in questo triennio e, dopo aver verificato la mancanza di candidature, propone la ricandidatura
del m° Francesco Barbuto alla presidenza della Commissione Artistica Regionale – che accetta – e quale

rappresentante della stessa nel Consiglio regionale Usci Lombardia. Messa ai voti, il m° Barbuto viene
rieletto all’unanimità, per il triennio 2014-2017, presidente della Commissione Artistica Regionale.
Punto 3. Punto della situazione delle nuove proposte progettuali e di attività per la coralità regionale
del 2014 indicate dalla Commissione Artistica Regionale.
Il Presidente Monego informa che entro i primi giorni di aprile la Regione renderà pubblico il bando con le
indicazioni per accedere ai contributi regionali previsti per i progetti di rilevanza regionale. Pertanto i
componenti della Commissione Artistica formulano le seguenti proposte da prendere in considerazione per
la progettazione 2014:
1) Rassegne in ville, cortili, piazze e parchi.
Vengono indicate alcune interessanti sedi per le quali si procederà ad una verifica di fattibilità.
-

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bergamo: Villa Ambiveri (Seriate); Piazza Dante (Gromo)
Lecco: Villa Manzoni; Villa Olmo (Co); Palazzo Agudio (Malgrate);
Monza e Brianza: Piani di Bobbio (Valsassina)
Milano: Salone del Museo Poldi Pezzoli; Sala Istituto Dei Ciechi; Palazzo Recalcati
Brescia: Portico Palazzo della Loggia; Palazzo Bettoni (Bogliaco); Chiostro Univ.
Insubria
Cremona: Cortile piazza del Comune Federico II
Pavia: Aula Magna Università + Chiostro; Castello Visconti
Sondrio: ……
Mantova:……
Cremona: ……
Varese: Palazzo Estense

Promozione del Volume “Radici nel futuro attraverso mini rassegne, come indicato nel verbale della
riunione del 25 Gennaio 2014, e la realizzazione di un CD.
Realizzazione della rassegna “Cori di Classe”
Corso di Direzione di Coro e canto corale, su modello di quanto realizzato da Usci Monza Brianza
Proposta di un Corso di aggiornamento per docenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado, su modello di quanto realizzato da Usci Bergamo e Usci Cremona.
“Percorsicorali” su modello di Usci Lecco
Rivista on line “A più voci”
Coro Giovanile della Regione Lombardia

In allegato si invia uno schema riassuntivo delle attività progettuali con costi indicativi. (All. 2)
Punto 4. Contributi da parte della Commissione Artistica Regionale per la proposta di rinnovo dello
Statuto di Usci Lombardia
- L’argomento verrà discusso in una prossima riunione.
-

Viene fissata la data della prossima riunione il giorno 10 Maggio 2014, alle ore 10:00

La riunione si conclude alle ore 13:40
Il Segretario

Il Presidente Commissione Artistica

