Banda Cittadina di Modena “Andrea Ferri”
Associazione musicale dal 1875
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17/09/2019
In data 17.09.19, ore 20:00, nella sede di v.le Autodromo 29, si è riunito il consiglio dell’Associazione Banda
Cittadina “A. Ferri”. Constatata la regolare convocazione, si indicano i convocati e i presenti che sottoscrivono
Nome
Firma
Nome
Firma
Giancarlo Vitali
Elisa Di Carlantonio
Alice Garau
Federico Nuzzo
Sante Fontanesi
Alessandro D’Amico
Si chiama a fungere da Segretario Federico Nuzzo – presiede la riunione Giancarlo Vitali il quale illustra il
seguente O.d.G.:
1. Sede Associazione: riparazione danni a causa delle avverse condizioni meteo estive;
2. Assemblea Straordinaria soci per approvazione dello statuto proroga data;
3. Scuola programmazione anno scolastico 2019/2020;
4. Incontro Associazioni Modena Corse e GAGBA del 9.8.19 – gestione area cortiliva;
5. Pranzo Sociale della Banda Cittadina nell’area cortiliva della sede: 26 ottobre p.v.;
6. Varie.
Segue l'esame dei punti:
1) Sede Associazione: riparazione danni a causa delle avverse condizioni meteo estive;
Si richiama il fenomeno meteo estivo che ha causato ingenti danni alla struttura della sede: rotture di numerose
superfici finestrate e la presenza di fogliame vario visibile nei canali di gronda della copertura. Si dà atto del
sopralluogo del 24.06.2019 effettuato dai Tecnici del Settore Ambiente LLPP geom. A. Gnesato e geom. A.
Schiavi per la verifica dei danni subiti dall’immobile.
Vitali ha proceduto in data 31.7.19 a richiedere (allegato) al settore Patrimonio il ripristino delle condizioni di
agibilità della sede.
In merito si richiama l'incontro del 9.08.2019 con le associazioni (Modena Corse e GAGBA) e presenziato per
la Banda Cittadina, da Giancarlo Vitali e Alice Garau: si riscontra la partecipazione, l'interesse manifestato e
la disponibilità offerta dalle associazioni convocate e si è dato atto che i danni da grandine si sono riversati
prevalentemente sulla sede della Banda (vetrate, copertura intasata da fogliame vario). Sul punto Giancarlo
Vitali informa che nell’incontro del 14.9.19 tenuto con l’Amm.ne Comunale rappresentata dall’Assessore Bosi
e dal Responsabile di settore Ing. Nabil è stato concordato l’intervento di riparazione delle finestrature rotte
nonché la potatura straordinaria delle alberature prospicienti la Via Autodromo. L’intervento, previsto nel
breve/medio termine, sarà comunque condizionato allo stanziamento dei fondi Regionali per i danni da
calamità.
2) Assemblea Straordinaria soci per approvazione dello statuto.
Si richiama il testo della comunicazione inviata a tutti i soci a mezzo posta elettronica:
“In riferimento alla riforma dello statuto, il cui termine è stato prorogato dal 2.8.19 al 30.6.20, la
prevista convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci già fissata al prossimo 23 luglio è rinviata a data
da definirsi (in attesa delle prossime indicazioni ministeriali che riguarderanno proprio le Bande Musicali).”
La proroga è contenuta nella Legge di conversione del decreto legge “Misure urgenti di crescita economica e
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” che è stata approvata definitivamente al Senato della
Repubblica.
" 4- bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di
promozione sociale e delle imprese sociali sono prorogati fino al 30 giugno 2020."
Si dà atto di quanto sopra e non essendo intervenuti ad oggi adeguamenti normativi si rimanda a successiva
riunione di Direttivo per ogni decisione in merito.
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3) Scuola: programmazione anno scolastico 2019/2020.
Viene presentato il nuovo anno scolastico per i corsi di musica, come segue:
PRIMO QUADRIMESTRE
- dal 1 Ottobre 2019 al 1 Febbraio 2020
SECONDO QUADRIMESTRE - dal 3 Febbraio 2020 al 2 Giugno 2020
Chiusura per festività natalizie: dal 23 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020
Chiusura per festività Pasquali: dal 9 al 14 Aprile 2020
Altre festività infrasettimanali (da recuperarsi a discrezione dell’insegnante)
Venerdì 1 Novembre 2019– Ognissanti ----- Venerdì 31 Gennaio 2020 – S. Geminiano Patrono di
Modena
Sabato 25 Aprile – Festa della Liberazione ----- Venerdì 1 Maggio 2020 – Festa dei Lavoratori
Il corso di musica prevede una lezione individuale di 45 minuti ogni settimana, - per complessive 32 lezioni escluse festività o chiusure come da calendario scolastico regionale.
Viene proposto il listino del nuovo anno scolastico che si allega al presente verbale.
Si conviene di non richiedere il versamento associativo ai nuovi iscritti dell’Associazione Banda Cittadina.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Incontro Associazioni Modena Corse e GAGBA del 9.8.19 – gestione area
cortiliva/emergenze/Pranzo Sociale.
Si richiama l’incontro con le Associazioni Modena Corse e GAGBA del 9.8.19 e si informa il Consiglio su
quanto discusso e convenuto:
1. Gestione comune dell'area verde:
1.1. Per quanto riguarda le piante storiche e prospicienti la via Autodromo, considerata l’altezza, la
potenziale rischiosità che ne può derivare a fronte di situazioni climatiche avverse, si conviene
sulla necessità di eseguire un intervento di potatura straordinaria.
1.2. Per la manutenzione dell’area cortiliva, pur in considerazione delle limitate disponibilità di soci,
si conviene per una gestione condivisa fra tutte le associazioni creando dei momenti congiunti di
attività.
1.3. In ordine alla gestione dell’area residuale, in adiacenza all'esercizio “l'insolito bar”, è interesse
comune individuare una specifica destinazione dello spazio: per parte della banda viene
rappresentata l'idea di collocare un elemento simbolico, come un busto di personalità,
rappresentativo di ogni associazione (a tal riguardo Vitali informa che la presente idea progettuale
scaturì da un precedente tavolo di lavoro Manzini, Nuzzo, Vitali). Si decide di rimandare la
progettualità dell’area a prossimi incontri.
2. Progettazione e realizzazione di un'attività di autofinanziamento per sostenere le attività comuni delle
associazioni: sull’esperienza maturata da GAGBA e Modena Corse viene valutata la possibilità di
realizzare un pranzo sociale delle Associazioni con una richiesta contributiva a persona pari a euro 10 / 15.
Valutato l’interesse manifestato da tutti i presenti, si individua come data utile il prossimo sabato 26
ottobre. Si rimanda a successivi contatti la definizione operativa del progetto.
3. Realizzazione di un box esterno per il riparo di alcune attrezzature da giardino: la questione già valutata,
anche in tempi recenti, oltre a considerare l’esposizione a furti o atti di puro vandalismo, manifesta una
“dubbia” gestione nel tempo (ordine, ampliamenti vari…). Si decide, all’unanimità, per un parere contrario
alla realizzazione di un box nell’area cortiliva. In alternativa si condivide l’uso comune del sottoscala,
posto al piano terra della torretta, per lo stoccaggio di strumenti da giardinaggio. A tale proposito verrà
consegnata alla Banda Cittadina n. 1 chiave di accesso alla torretta.
4. Emergenze. In materia di emergenze, di dà atto che i 2 quadri elettrici della Torretta sono ubicati nel
magazzino interno alla sede della Banda Cittadina. Si constata il possesso di 2 chiavi di ingresso alla sede
della Banda alle associazioni utilizzatrici della Torretta.
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5) Pranzo Sociale della Banda Cittadina nell’area cortiliva della sede: 26 ottobre p.v. – studio di
fattibilità.
Elementi di base:
 Pranzo Sociale di Santa Cecilia: normalmente cade sul servizio svolto per la ricorrenza di S. Omobono
nel mese di Novembre.
 Persone coinvolte circa n. 70 (soci, ospiti)
 Presentazione del Calendario della Banda Cittadina;
 Dal Verbale Consiglio Direttivo del mese di ottobre 2018: proposta alternativa al pranzo sociale (non
approvata).
Elementi a favore:
 Promuovere questo momento conviviale ad altre bande esterne con cui da tempo sono presenti
relazioni tra bande/associati:
1. Banda di Riccò: riferimento Modena Corse;
2. Banda di Fanano e Banda di Cavola: riferimento Banda Cittadina A. Ferri:
 Esperienza consolidata dalle associazioni GAGBA e Modena Corse in tema di pranzi di gruppo.
Elementi contro:
 Banda Cittadina A. Ferri: nessuna esperienza recente in materia di pranzo sociale - fatto salvo il
rinfresco tenuto annualmente per i saggi di fine scuola;
 Limitata disponibilità di attrezzatura logistica (sedie, tavoli, ecc.).
Dibattito del Consiglio:
- Eventuale pagamento del pranzo in oggetto ai soci, con eventuale accesso al fondo “crediti” previsto
all’inizio dell’anno. Si sollevano dubbi sull’estensione di questa modalità ai corsisti (iscritti ai corsi di
musica), i quali non partecipando alle attività della Banda, non inciderebbero sulla quota “crediti” di
cui sopra.
- Mantenimento del “pranzo sociale di S. Cecilia” con le stesse modalità degli anni precedenti?
- Dubbi sull’eventuale pagamento del pranzo, nonché fruizione di altri servizi destinati ai soci, anche ai
bandisti che non hanno ancora versato la quota sociale. Anche in questa sede, si ribadisce il ridotto
numero di bandisti che hanno regolarizzato il versamento di tale quota nell’anno in corso.
- Enumerazione dei servizi offerti ai soci dalla Banda in termini di convivialità (pranzo sociale, marroni
di S. Martino, colazioni …) nell’ottica di una eventuale rivalutazione degli stessi a favore del pranzo
in oggetto.
Visti i motivi suddetti, si decide in senso favorevole per un pagamento ad personam limite di € 15, totalmente
finanziati dell’Associazione. A sostegno di tale versamento, si procederà a contenere le spese per la ricorrenza
di S. Martino (11 novembre) e la colazione c/o “Caffè Concerto” per la ricorrenza di S. Omobono. Per gli
accompagnatori si conferma la quota di € 15 a proprio carico.
Si conferma, inoltre, il pranzo sociale di S. Cecilia, previsto per il giorno domenica 17 novembre 2019.



6) Varie:
Calendario sociale. Trasformazione del “Calendario” della Banda Cittadina, in elemento comune e
condiviso tra le tre associazioni che condividono l’area di via Autodromo 29. Inserimento dei loghi,
consegna al sig. Sindaco, con eventuale distribuzione in occasione del pranzo del 26 ottobre, di cui sopra.
Modello crediti e quota sociale. Tutti coloro che entro il giorno 30 novembre 2019 non avranno
regolarizzato il versamento della quota sociale per l’anno corrente, non avranno diritto alla fruizione
dei crediti maturati, nonché al rimborso spese a qualunque titolo.
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Interventi dei Consiglieri:
Alessandro D’Amico

...................................................................................................

Federico Nuzzo

...................................................................................................

Alice Garau

...................................................................................................

Elisa Di Carlantonio

...................................................................................................

Sante Fontanesi

...................................................................................................

Giancarlo Vitali

...................................................................................................

Il Consiglio approva quanto espressamente scritto.
Si decide per la pubblicazione, del presente verbale in formato pdf, sul portale della Banda Cittadina
(www.bandadimodena.it) e nella bacheca della Sede, dandone avviso sia agli iscritti a mezzo mail che alle
associazioni GAGBA e Modena Corse.
Non essendovi null’altro su cui deliberare, alle ore 23:00 la seduta viene sciolta, previa stesura, lettura e
approvazione del presente verbale.
Il Segretario
………………………………………
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