
 
Associazione CORO GIOVANI di Azzano San Paolo 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

 
 
Data riunione: 25 febbraio 2009 
 
 
O.D.G.: 1. Approvazione bilancio anno 2008; 

  2. Previsione bilancio consuntivo; 
  3. Varie ed eventuali. 

 
 
L’Assemblea composta da 20 membri, è validamente costituita. 
L’incontro ha inizio alle ore 22.00. 
Verbalizza la segretaria Marinelli Francesca. 
 
 
Elenco dei presenti 
 
Cognome Nome Presenza Carica 

Allevi Arnaldo X  
Angioletti Stefano   
Bertazzoni Maurizio X Tesoriere 

Boroni Mattia X  
Brioni Danilo X Vice Presidente 
Cortesi Francesco X  

Eustacchio Miriam X  
Ferrari Giuseppe X  

Franchini Serenella X  
Fumarola Antonella X Membro direttivo 
Gattoni Valentino   
Gennari Davide   
Invernici Elena X  
Lumassi Luca X Membro direttivo 

Maffioletti Daniele   
Marinelli Francesca X Segretaria 

Mascheretti Bruno   
Moioli Gemma X  
Moioli Ilaria X  
Moioli Marzia X  
Natali Alessandro X  

Palmira Alice  Membro direttivo 
Perna Stefano X  

Rossetti Loretta X  
Rossi Francesca X  

Stroppa Diego   
Vitali Marco   
Zanoli Alessandro X Presidente 

 



Il Tesoriere illustra entrate ed uscite dell’anno 2008. 
La fonte principale delle entrate di cassa, è costituita dai compensi ricevuti per l’animazione di 
matrimoni,  rappresentazioni di spettacoli e service effettuati per manifestazioni esterne. 
Le spese maggiori sono quelle sostenute per la manutenzione della strumentazione tecnica in 
dotazione. 
Il rendiconto (v. Allegato 1) presenta un avanzo di cassa pari a 1.283,00 €. La giustificazione di tale 
avanzo, è rappresentata dall’acquisto imminente della nuova centralina luci, che non è stato 
possibile effettuare nel corso dell’anno 2008. 
Il Presidente sottolinea che all’interno degli introiti riportati, non rientrano cifre provenienti dalla 
parrocchia, per la quale i servizi vengono effettuati a titolo gratuito. Si evidenzia però che 
l’Associazione non deve sostenere spese di nessun tipo per la sede. 
Il bilancio viene approvato all’unanimità. 
 
Si passa al secondo punto dell’O.D.G.: previsione di bilancio consuntivo (v. Allegato 2). 
Viene approvato all’unanimità. 
 
Si passa al terzo punto dell’O.D.G.: varie ed eventuali. 
 
Vengono proposti come temi di discussione i seguenti: 
 

- Ringraziamento di Gigi Agostinelli per la sua attività di supporto nella preparazione della 
rappresentazione in produzione (“La Buona Novella” di F. De André); 

- Proposte per eventuale gita sociale. 
 
Per il cammino di preparazione che stiamo percorrendo, abbiamo pensato di ringraziare la 
disponibilità e la guida di Gigi Agostinelli, con modalità ancora da definirsi. Il suo supporto è a 
titolo gratuito, ma siamo concordi nel credere che ciò richieda da parte nostra un “contraccambio”. 
Ogni associato si impegna a pensare e proporre un modo più appropriato. 
 
Si propone un’esperienza di work-group con il gruppo musicale Gen Rosso presso Loppiano (Fi). In 
futuro si prenderanno contatti con due dei responsabili della suddetta attività, per ipotizzare una 
eventuale adesione alla proposta da parte nostra. Mascheretti Bruno è la persona che stabilirà il 
contatto per quanto riguarda l’aspetto dell’accoglienza presso la struttura. 
 
Come seconda proposta, si pensa alla visita di Genova che potrebbe risultare di interesse maggiore, 
anche per quanto riguarda il percorso che stiamo percorrendo per la creazione della 
rappresentazione teatrale della Buona Novella, infatti fino a maggio c’è la possibilità di visitare la 
mostra dedicata a Fabrizio De André. Si possono ipotizzare anche percorsi diversi per le famiglie e 
le eventuali persone interessate alla mostra. Lumassi Luca si è proposto di raccogliere informazioni 
per il noleggio di un autobus.  
 
Si ipotizza come data di rappresentazione della Buona Novella, i periodi di settembre (in occasione 
della festa della Madonna) oppure natalizio (entrambi dell’anno corrente), a seconda 
dell’avanzamento della nostra preparazione. 
 
Vengono ringraziati in particolare tre associati: 
 
Maurizio Bertazzoni, per il suo impegno nel coro che non è solamente limitato alla direzione; 
Giuseppe Ferrari, per aver temporaneamente messo a disposizione delle nostre attività il suo 
pianoforte; 



Miriam Eustacchio, che sta seguendo la realizzazione del sito internet del coro 
(http://corogiovani.webs.com), uno strumento importante per le comunicazioni non solo tra i 
membri del gruppo, ma anche come pubblicizzazione del gruppo e delle attività. 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
 
 
LA SEGRETARIA                                                                                                    IL PRESIDENTE 


