CORPO MUSICALE VILLASANTA
Anno di fondazione 1885 – aderente all’ANBIMA

Via Verdi, 7 – 20058 VILLASANTA (MI)

ASSEMBLEA ANNUALE
(30 gennaio 2015 – ore 21,-)

Casale Marittimo 22 Giugno 2014

VERBALE
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ORDINE DEL GIORNO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nomina presidente e segretario di Assemblea;
Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2015-2016;
Elezione dei probiviri per il biennio 2015-2016;
Nomina del Vice Maestro per l’anno 2015. Proposte e votazione.
Relazione finanziaria anno 2014;
Relazione del Segretario;
Relazione del Presidente;
Discussione delle relazioni;
9) Varie ed eventuali.

L’assemblea si apre alle ore 21,30 (presenti 20 partecipanti dei quali 1 per delega).
Punto 1) nomina presidente e segretario dell’assemblea.

Vengono nominati, all’unanimità, in qualità di Presidente dell’assemblea e di segretario
della stessa, rispettivamente il sig. Vittorio Teruzzi e il sig. Scattolini Pietro.
Il Presidente dell’assemblea, riscontrata la validità della stessa, tenuto conto che si è in
seconda convocazione e che le decisioni assunte saranno valide con qualsiasi numero di
partecipanti, indìce le operazione per la nomina del Consiglio Direttivo, dei probiviri e del vice
Maestro.
Vengono nominate scrutatrici le signore Bonfanti Angela e Dell’Aquila Francesca.

Punto 2)

Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2013-2014:

Presidente
l’Assemblea esplicita le modalità delle votazione – occorre esprimere un massimo di n° 10
preferenze.
Dopo lo spoglio delle schede, risultano eletti i seguenti componenti:
1)
MEANI Alessandro
voti 20
2)
AROSIO Mario
voti 18
3)
GALLI Giorgio
voti 18
4)
ROSSI Fabrizio
voti 18
5)
SCATTOLINI Pietro
voti 18
6)
STUCCHI Sergio
voti 18
7)
BONFANTI Piero Luigi
voti 17
8)
DELL’ AQUILA Francesca voti 16
9)
BALLABIO Gerardo
voti 15
10)
SANTRONE Mariano
voti 15
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Hanno ottenuto voti:
CORBETTA Ilenia
voti
TERUZZI Vittorio
voti
ESPOSITO Raffaele
voti
VALAGUZZA Simone
voti
ANDREONI Riccardo
voti
DE PAOLA Francesco
voti
FEDELE Gabriele
voti
GIORDANO Matteo
voti
IANNANTUONI Giuseppina voti
PASSONI Andrea
voti
TERUZZI Francesco (staff) voti
URBAZ Nadia S.
voti

3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

23)
24)

VASSENA Francesco
ZAPPA Carlo

voti 1
voti 1

Punto 3) Elezione dei probiviri per il biennio 2015-2016: vengono confermati i soci:
Vittorio Teruzzi; Pietro Scattolini; Gabriele Fedele.

Punto 4) Elezione del Vice Maestro.

Il Presidente dell’assemblea propone, data la scarsa presenza di partecipanti (musicisti),
che la nomina venga rinviata ad un giovedì (giorno di prove) con la presenza di un numero
adeguato di strumentisti.
La proposta viene approvata e la nomina rinviata.

Punto 5) relazione finanziaria (consuntivo anno 2014 e previsionale 2015).

La relazione finanziaria, viene presentata e sintetizzata dal Presidente Giorgio Galli:
Il bilancio riferito al 2014 chiude in pareggio con un conto economico pari a 51.311,39 euro.
L’esposizione precisa delle cifre viene allegata ai documenti dell’assemblea.
Non vi è nulla di fuori dal normale rispetto agli altri anni. Come sempre il costo dei
rimborsi ai maestri dei corsi C.O.M. risulta un poco superiore alle rette degli allievi incassate.
Stante gli ottimi risultati di questi corsi, le spese si giustificano in pieno. Stiamo lavorando
molto bene.
I costi della gita/concerto effettuata in Toscana non sono stati completamente coperti dall’
autotassazione dei partecipanti e dai contributi esterni ma è stata comunque una iniziativa
vincente sotto l’ aspetto dell’ aggregazione dei soci e della soddisfazione per la bella prestazione
musicale.
Il contributo comunale è stato elargito al 50%, il saldo avverrà dopo la presentazione del
conto consuntivo.
Il sia pur modesto contributo Ministeriale si presume che verrà elargito nel 2016.
Il bilancio preventivo per il 2015 si chiude in pareggio con € 46.800, in particolare è stato
previsto, ottimisticamente, un contributo comunale pari a quello del 2014.

Punto 6) relazione del segretario (Pietro Scattolini):
Il mio saluto a tutti che con la vostra presenza questa sera date una concreta dimostrazione di
attaccamento all’Associazione di questo Corpo Musicale. E’ comunque triste constatare l’ assenza
della gran parte dei componenti l’ organico della Banda.
Passo subito a esporre, con una breve carrellata, tutti gli eventi dello scorso anno:
ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2014
Concerti:
Abbiamo svolto regolarmente i quattro concerti tradizionali concordati con il Comune e cioè:
- di Apertura (18 maggio);
- per la Festa della Repubblica (2 giugno);
- per la Festa Patronale (12 ottobre);
- di Natale (19 dicembre).
A questi si è aggiunto:
- un concerto a Calusco d’Adda (preceduto dal corteo) il 25 Aprile;
- 14 e 15 Giugno, due concerti della sezione “Banda Domani” con la giovane formazione bandistica
di Calusco d’Adda: uno a Calusco e uno a Villasanta.
- concerto a Casale Marittimo il 22 Giugno.
Anche nell’anno trascorso abbiamo riscontrato una buona affluenza di pubblico in occasione di tutti
i concerti e sono certo che se potessimo avere una sala con maggiore capienza e comodità di seduta
molte altre persone verrebbero a sentirci. Chissà, forse in futuro........
Servizi religiosi e civili.
Otto sono stati i servizi religiosi e civili di routine svolti nell’annata (processioni, cortei e altro).
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Oltre a questi mi piace ricordare:
- Corteo il 25 aprile a Calusco d’Adda (poi seguito dal concerto già citato);
- Partecipazione alla manifestazione “Magnaloca”, egregiamente organizzata dalla Proloco di
Villasanta il 4 Maggio, alla quale ha aderito un nutrito gruppo di volenterosi musicisti che hanno
rallegrato con musiche leggere i partecipanti alla manifestazione. Credo di non sbagliare dicendo
che è stato un divertimento per tutti.
Una menzione particolare e un meritato plauso va al gruppo dei “Bandisti di Strada” trascinati in
tante manifestazioni sul territorio brianzolo dall’entusiasmo coinvolgente di Sabrina e Fabrizio.
Spero che questa iniziativa possa proseguire anche nei prossimi anni con un sempre maggior
numero di partecipanti.
Gita/Concerto a Casale Marittimo.
Qualche parola merita di essere spesa per questo evento che è nato, inatteso, per iniziativa di un
amico che conoscendo bene la località e gli amministratori comunali di Casale, ci ha fatto la
proposta di tenere un concerto nella bella piazza centrale del comune. Poiché ci sarebbe stato anche
uno sponsor disposto a darci una mano per sostenere le spese della trasferta, non ci siamo fatti
pregare due volte per accettare la proposta. Dopo un doveroso sopralluogo durante il quale abbiamo
avuto contatti diretti con l’assessore comunale competente per gli eventi, fissata la data e altri
particolari, la trasferta è stata organizzata e credo di non sbagliare dicendo che è stata apprezzata da
tutti i partecipanti e anche dalle persone che trovandosi in loco hanno assistito al concerto.
Potendo, sarebbe una manifestazione da ripetere !
FATTI DEL 2014
Nel 2014 abbiamo, purtroppo, dovuto registrare qualche defezione nell’organico degli strumentisti,
spero che sia solo un fatto momentaneo dovuto a ragioni contingenti e che quindi possa essere
superato. Credo invece che sia definitivo l’abbandono del nostro “mitico” contrabbassista Claudio
Cardi che si è trasferito nel Friuli, suo luogo di origine. (ho detto “credo” perché qualche speranza
che si faccia rivedere per qualche concerto l’ho ancora). Comunque a lui rinnoviamo gli auguri di
un meritato riposo, un sereno avvenire e il ringraziamento di cuore per i tanti anni che ha dedicato
al Corpo Musicale.
A fronte di alcune defezioni vi sono state cinque New entry che garantiscono un ricambio
generazionale dell’organico. A Cristina, Davide, Emma, Laura e Lorenzo un caloroso benvenuto.
A oggi l’Associazione conta novantotto soci (compresi presidente e maestro) di cui:
- 47 strumentisti nell’organico effettivo (alcuni dei quali frequentanti anche i corsi C.O.M.);
- 43 allievi (non ancora inseriti nell’organico effettivo) di cui 19 del corso propedeutico;
- 5 staff
PROGRAMMA DEL 2015
Concerti – Domenica 10 maggio – Concerto d’apertura;
Sabato 23 maggio – Concerto a Busseto;
Martedì 2 giugno – Concerto per la Festa della Repubblica;
Domenica 11 ottobre – Concerto per la Festa Patronale;
Venerdì 18 dicembre – Concerto di Natale (Chiesa San Fiorano).
Servizi - Martedì 6 gennaio – Corteo dei Magi;
Domenica 11 gennaio – Giro d’auguri;
Sabato 25 aprile – Festa della Liberazione;
Domenica 7 giugno – Processione Corpus Domini;
Domenica 6 o 13 settembre - Festa della Madonna dell’Aiuto;
Domenica 11 ottobre – processione per la Festa Patronale;
Domenica 1 novembre – Celebrazione 4 Novembre. Commemorazione dei Caduti e
Festa dell’Unità d’Italia;
Domenica 22 novembre – Messa di S. Cecilia;
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Giovedì 24 dicembre – Auguri di Natale (pive)
Altro INIZIO PROVE – giovedì 5 febbraio
SAGGIO C.O.M. – sabato 30 maggio
RIPRESA PROVE – giovedì 3 settembre
PRANZO SOCIALE –domenica 29 novembre
Possiamo definirlo “programma base” che non si discosta da quello degli anni passati ed è soggetto
a modifiche e integrazioni durante l’anno.
Oltre a quanto sopra vi saranno sicuramente altri impegni, in date non ancora fissate, a proposito di
ricorrenze ed eventi che riguardano l’anno 2015. In particolare:
- ricorrenza del 130° anno di fondazione del Corpo Musicale Villasanta;
- centenario della 1^ Guerra Mondiale;
- EXPO di Milano.
Il 130° anno di fondazione dell’Associazione è una ricorrenza importante per noi, a livello locale.
Ci sono alcune ipotesi che il nuovo Consiglio Direttivo dovrà valutare ed eventualmente sviluppare.
Per la commemorazione del centenario dal primo conflitto mondiale è probabile che si dovrà
collaborare con l’Amministrazione comunale dalla quale attendiamo decisioni.
Per l’occasione dell’EXPO sta lavorando l’ANBIMA e vedremo se e come potremo essere
coinvolti.
Certamente saranno occasioni di notevole impegno per tutti e in primis per il nuovo Consiglio
Direttivo che uscirà dalle votazioni di questa sera.
OSSERVAZIONI E CONCLUSIONE
Qui dovrei ripetere “pari - pari” quanto scrissi nella mia relazione per l’Assemblea dello scorso
anno in merito alle assenze non preventivamente comunicate in occasione dei servizi, e la puntualità
di presenza alle serate di prova.
Non lo faccio perché credo che chi ha orecchie per intendere abbia già inteso, mentre ai sordi è
inutile parlare!
Un altro messaggio vorrei che arrivasse a tutti gli strumentisti presenti ai concerti.
Alcuni di voi (pochi in verità) si adoperano per il trasporto del materiale necessario, la
predisposizione dei leggii, delle sedie e quant’altro occorre per la preparazione del concerto, altri
(molti) arrivano, freschi come le rose, si siedono, riscaldano e intonano gli strumenti ed eseguono i
brani previsti; bravissimi, non c’è che dire, e, infatti, ricevono i meritati applausi dal pubblico.
A fine concerto “mollano il tutto” si dedicano alle pubbliche relazioni con amici, parenti e
conoscenti e poi, se c’è un rinfresco, non disdegnano di fare onore alla tavola imbandita (da altri).
Nel frattempo i soliti “Noti”, che pure hanno suonato, si danno un gran daffare per ritirare sedie,
leggii, strumenti e quant’altro, caricarli sul mezzo di trasporto e riportare il tutto in sede.
Finalmente, bei sudati, possono anche loro godere del rinfresco (se restata ancora qualche cosa da
mettere sotto i denti).
Benissimo, non sia mai che tutti quanti facciano gli scaricatori perché si creerebbe solo una gran
confusione, ma che almeno tutti prendano il proprio leggio (e i propri strumenti nel caso delle
percussioni o altri che vanno riportati in sede) e lo portino nei pressi del furgone mi sembra il
minimo della collaborazione che si possa prestare.
Termino con un doveroso ringraziamento a tutti i Soci e Amici che in vario modo si prodigano
materialmente per il buon funzionamento dell’Associazione e il decoro della Sede.
Avevo sperato che dalle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo scaturisse qualche nuovo nome,
questo non perché i componenti del biennio scorso non fossero validi, ma per un auspicato
ricambio. Comunque, ai nuovi (vecchi) consiglieri, auguro buon lavoro con rinnovato entusiasmo.
Un cordiale saluto a tutti con gli auguri di un bellissimo 2015.
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Punto 7) relazione del presidente.

Il presidente l’assemblea cede volentieri la parola al Presidente effettivo del Corpo
Musicale, sig. Giorgio Galli, il quale, come ormai tradizione, non presenta una relazione scritta e il
suo intervento viene così sintetizzato.
A proposito delle defezioni di alcuni strumentisti, metto al corrente i presenti che il nostro
carissimo clarinettista Filigura ha avuto dei seri problemi di salute per cui prevedo che almeno
per un bel po’ di tempo non potrà tornare a suonare.
Mi complimento con tutti i musicanti e con il maestro Carlo Zappa perché i concerti
dell’anno appena trascorso sono stati veramente bellissimi. Eccezionale l’esecuzione dell’ouverture
1812 di Tchaikovsky eseguita nel Concerto di Natale, nonostante la pessima acustica della Chiesa
di S. Anastasia.
Purtroppo siamo penalizzati dalla mancanza di contenitori adatti alla musica e, da
quanto ho appreso, non vi è alcuna speranza di un recupero del cinema Lux in tempi accettabili.
Sto rimuginando circa la possibilità di ampliare la nostra sede ma i costi per ottenere un
risultato soddisfacente sarebbero eccessivi per noi. Proverò a coinvolgere l’ Amministrazione
comunale ma, considerati i tempi, le speranze sono minime.
Confermo il nostro impegno ad effettuare il concerto a Busseto il 23 maggio in quanto ci
siamo già impegnati con la direzione del Museo Giuseppe Verdi. Per quell’evento cercheremo di
coinvolgere qualche Associazione di Villasanta e magari anche le scuole.
Per quanto riguarda la sede dobbiamo senz’altro dotarci del “piano della sicurezza” che è
obbligatorio per legge. Abbiamo contattato un tecnico per la sua redazione.
Vorrei anche dotare la sede di un defibrillatore perciò ho chiesto preventivo dei costi al
alcune ditte produttrici. Ove dovessimo provvedere all’acquisto occorrerà che alcuni di noi
frequentino un breve corso per l’utilizzo del presidio.
Come già sapete, in occasione del 130° anniversario di fondazione della nostra
Associazione, vorrei realizzare un libro che ripercorra la storia della Banda ma inserita nel
contesto degli eventi succedutisi nel periodo, almeno a livello locale. Ho visionato l’archivio storico
del Comune alla ricerca di fatti che ci hanno riguardato; purtroppo ci sono alcuni anni di “vuoto”
che spero di colmare attingendo da altre fonti quali la Parrocchia e il giornale monzese “Il
Cittadino”.
Non volendo tediarvi ulteriormente, qui termino il mio intervento ringraziando tutti
coloro che prestano la loro opera e il loro tempo per la gestione della sede e il buon
funzionamento di tutte le attività che si svolgono dentro e fuori questo edificio.

Punti 8 e 9) discussione sulle relazioni /varie ed eventuali.
Luigi Ballabio: è un peccato che tutto l’ impegno che Maestro e musicisti dedicano alla

preparazione di un concerto si risolva con un’unica rappresentazione. Occorre trovare il modo di
riproporre l’evento in altro luogo cercando anche canali di comunicazione che ci facciano
conoscere anche al di fuori di Villasanta.
L’ osservazione di Luigi è certamente condivisa da tutti i presenti ma alcuni fanno notare
anche la difficoltà di poter impegnare ulteriormente gli strumentisti e i collaboratori che, non
essendo professionisti ma volontari, devono far fronte anche alle loro necessità famigliari o
comunque della loro vita privata.
Non essendovi altri interventi, alla richiesta del Presidente dell’Assemblea, i
bilanci e le relazioni vengono approvate all’unanimità dei presenti.
In chiusura si ricorda che le prove iniziano il 5 febbraio prossimo alle ore 21.00.
Il nuovo Consiglio Direttivo è convocato per lunedì 9 febbraio alle ore 21.00 in Sede.
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Il presidente l’assemblea, alle ore 23.30, riscontrato che nulla vi è più da discutere e deliberare,
dichiara chiusa l’assemblea stessa, ringraziando tutti i presenti.
Allegati:
1 – Bilancio 2014
Situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2014
Conto economico al 31 Dicembre 2014
2 – Bilancio preventivo 2015

f.to: _______________________________
il segretario dell’assemblea
(Pietro Scattolini)

f.to:______________________________
il presidente dell’assemblea
(Vittorio Teruzzi)

Villasanta, 30 gennaio 2015.
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