Cari Soci,
come anticipato in occasione dell'assemblea dello scorso 27 Novembre, e ricordato nella newsletter di
dicembre 2021 inviata a tutti i cori soci, siamo finalmente pronti per procedere all’attuazione della
riorganizzazione dell’associazione regionale secondo i princìpi e le linee-guida (contenute nel nuovo Statuto
e Regolamento già trasmessi) presentati e discussi nella citata assemblea.
Vi ringraziamo per la pazienza dimostrata in questi primi giorni di gennaio, in cui sono stati risolti alcuni
indispensabili passaggi burocratici, e siamo lieti di confermarvi che è stata costituita la nuova associazione
denominata
CORI LOMBARDIA APS
che adotta la nuova struttura: tale organismo porterà, come da tutti auspicato, a un più efficiente
funzionamento che dia un nuovo impulso alla coralità lombarda. Tutti sono chiamati a collaborare e dare il
loro contributo per questa finalità.
Riteniamo fondamentale precisarvi che la nuova associazione è associata a FENIARCO in luogo di USCI
Lombardia, godendo, quindi, delle convenzioni nazionali stipulate da FENIARCO riguardo ad assicurazione
RC e infortuni, ed a SIAE (che ha confermato per il 2022 le stesse tariffe del 2021).
Adesioni 2022: come bisogna procedere?
Come anticipato nella newsletter del 17 dicembre, a partire da questo anno 2022 i cori potranno affiliarsi
direttamente alla nuova associazione regionale CORI LOMBARDIA APS. Ecco le istruzioni:
. compilazione dell’apposito modulo di iscrizione di cui vi inviamo già qui il link per comodità
https://forms.gle/yZTqeaPdJUGE22Cn6
. versamento della quota associativa di € 120 (+ € 50 se dell'associazione fanno parte più formazioni corali,
es. voci bianche) sull’IBAN specificato nel modulo di iscrizione stesso.
Entro quando iscriversi?
Invitiamo tutti i cori a provvedere all’iscrizione entro la fine di Gennaio, rimanendo comunque coperti
dall'assicurazione 2021 fino al 28 febbraio 2022.
Passi successivi: Assemblea elettiva e inizio dell’operatività
Raccolte le adesioni, la nuova associazione CORI LOMBARDIA APS convocherà, auspicabilmente entro il
mese di febbraio, un’assemblea elettiva cui saranno invitati tutti i cori lombardi che avranno aderito alla
nuova associazione regionale. Lo scopo di tale assemblea sarà quello di provvedere all’elezione del
Consiglio Direttivo Regionale scegliendo tra i candidati che si saranno proposti come rappresentanti dei vari
territori. Il Consiglio Direttivo una volta eletto si incaricherà poi di eleggere fra i suoi membri il Presidente.
In tal modo l’associazione diventerà pienamente operativa.
Le Delegazioni Provinciali di riferimento restano comunque a disposizione per fornirvi tutti i chiarimenti e le
precisazioni del caso.
Vi ringraziamo per l’attenzione e auspicando di ricevere presto le vostre adesioni, con i più cordiali saluti
rinnoviamo fervidi auguri per un prospero anno nuovo con la nuova associazione,

La Presidente Daniela Nason e i consiglieri regionali di USCI Lombardia:
Guerino Comi, Vincenzo Loda, Paola Ferrari, Federico Coletti, Antonio Fedeli, Salvatore Benvenga

