ASSOCIAZIONE CANTORI AMBROSIANI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 9 MARZO 2019

VERBALE DI ASSEMBLEA
L’anno duemiladiciannove, in questo giorno di sabato 9 marzo alle ore 16,50 in Milano, presso i locali
attigui alla chiesa di Sant’Alessandro, in Via Zebedia a seguito di conforme convocazione, si è riunita
l’assemblea ordinaria dell’Associazione Cantori Ambrosiani, con sede in Via Tofane 5 20126
MILANO – CF 97585270156.
La riunione avviene in seconda convocazione, essendo andata deserta per comune consenso la
prima, fissata per oggi stesso nello stesso luogo alle ore 12 del mattino.
L’assemblea ordinaria dell’Associazione è dunque riunita per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione dei membri del Consiglio Direttivo
2) Relazione dell’attività svolta nell’anno 2017/2018
3) Varie ed eventuali.
A termini di statuto, in assenza della Presidente Maria Teresa Broggini Moretto, assume la
Presidenza Matteo Mattarozzi, in qualità di Vice Presidente Vicario, il quale chiama a fungere da
segretario il Consigliere Laura Groppetti.
Il Vice Presidente dichiara e constata che sono presenti n. 12 soci rappresentanti per delega n. 2
soci e così in totale partecipano alle deliberazioni di questa assemblea n. 14 voti validi, sommando
i voti in proprio dei presenti e i voti delegati, come da seguente elenco:
Presenti in proprio: Laura Groppetti, Filomena Mastantuono, Matteo Mattarozzi, Enor Signorotto,
Alessandro Cercenà, Luca Geronutti, Manuela Malvicino, Matteo Garzetti.
Presenti per delega: Silvia Beretta, Enza Messina.
Tutti i soci sono in regola con il pagamento della quota annuale prevista dall’art. 6 dello Statuto.
Il Vice Presidente dichiara l’assemblea ordinaria validamente costituita in seconda convocazione e
atta a deliberare con la maggioranza dei presenti.
Si passa alla trattazione dell’ordine del giorno.
1) Rinnovo cariche associative
Il Vice Presidente propone di confermare gli attuali consiglieri e di cooptare nel consiglio direttivo
Enor Signorotto che ha dichiarato la sua disponibilità.
Si passa alla votazione delle candidature per il consiglio direttivo.
Voti favorevoli: 14
Astenuti: 0
Contrari: 0
Il Vice Presidente dichiara nominati come membri del Consiglio direttivo i seguenti soci: Matteo Garzetti, Laura Groppetti, Matteo Mattarozzi, Enor Signorotto.

2) Relazione sulle attività svolte nel periodo 2017/2018
Vengono menzionate dai soci partecipanti le principali iniziative effettuate nel corso dell’anno:
-

Partecipazione del Consigliere Matteo Garzetti al Convegno internazionale di Studi Ambrosiani tenutosi in Milano e Lugano, in data 8/10 settembre 2017, con presentazione di una
relazione sul tema “Un melisma del versus Dedisti Letitiam”

-

Partecipazione del Coro Aurora Totus ai festeggiamenti per la ricorrenza di Sant’Antonio
Abate, nel gennaio 2018, presso la Cascina Linterno, Via Fratelli Zaia a Milano.

-

Riedizione della Quaresima Sant’Ambrogio, con presenza di sei cori ambrosiani ai Vespri ed
alla Messa di ogni Domenica di Quaresima.

-

Esecuzione delle Litanie triduane, a Pizzino in Val Taleggio, nel giugno del 2018.

-

Esecuzione alla Messa in canto in occasione del Convegno nazionale delle Confraternite a
Milano, nel giugno 2018.

-

Organizzazione del servizio liturgico in canto ambrosiano presso l’Abbazia di Mirasole, con
il coordinamento della direttrice di coro Silvia Beretta.

-

Organizzazione della mostra sul canto sacro “Te laudamus Domine” presso la Chiesa di San
Carlo di Novate Milanese a cura di Silvia Beretta, direttrice del coro Non Nobis.

3) Varie ed eventuali
Il dibattito tra i consiglieri segnala le seguenti priorità e progetti da avviare:
-

La volontà di "rilancio" dell'associazione e del Progetto Apparuit Thesaurus.

-

Muovere i necessari passi per verificare la possibilità di candidare i cori in rete per la celebrazione dei Vespri in Avvento in Sant’Ambrogio.

-

Concretizzare la partecipazione alla Santa Messa in occasione del pellegrinaggio delle confraternite lombarde al Santuario della Madonna della Misericordia a Savona, in data 24 marzo
2019.

-

Celebrazione della Santa Messa domenica 2 giugno 2019 in occasione del 4° Incontro ItaloFrancese di filologia e musicologia – Festival di Musica Medioevale che si terrà presso l’Abbazia di Morimondo il 2 di Giugno 2019.

-

Auspicata celebrazione in ricordo di Gabriele Pedron. attraverso contatto con il parroco di
Muggiano.

-

Promozione ristampa del Vesperale (Prendere contatto con Malgarini della LIM).

-

Casa editrice Fede e Cultura di Verona: Messale ambrosiano del 1949. Verificare la possibilità di promozione dell’acquisto di cento copie tra i soci.

-

Effettuare i necessari passaggi per ottenere possibilità di destinazione del 5 per mille, a partire dal prossimo anno.

Esaurito il dibattito sui temi all’ordine del giorno Il Vice Presidente dichiara conclusa l’Assemblea
dei soci. L’assemblea è sciolta alle ore 17:30.

__________________________
Matteo Mattarozzi
Vice Presidente

___________________________
Laura Groppetti
Il Segretario

