Banda Cittadina di Modena “Andrea Ferri”
Associazione musicale dal 1875
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27/10/2020
In riferimento al perdurare della condizione di emergenza COVID-19, in data 27.10.2020 alle ore
21,00 si riunisce il consiglio dell’Associazione Banda Cittadina A. Ferri con l'ausilio di strumenti di
comunicazione on-line: Google Meet;
Constatata la regolare convocazione, si indicano i convocati e i presenti che accettano la presente
convocazione
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. Inoltre chiede ai Consiglieri collegati on-line la ratifica della presente
deliberazione nell’adunanza immediatamente successiva presso i locali dell'Associazione.
1. COVID-19 – aggiornamento
2. Bilancio 2019: approvazione
3. Convocazione Assemblea Annuale dei Soci
4. Regolamento di Partecipazione per i soci
5. Musica: Corsi di avviamento per i soci - anno 2020-21
6. Musica: Musica d'insieme adulti
7. Prove serali del Lunedì
8. Concerto di Capodanno
9. Pranzo Sociale di Santa Cecilia
10. Pulizie sanificazione della sede
11. Manutenzione impianto centrale Termica
12. varie
Segue l'esame dei punti:
1. COVID-19: aggiornamento
Si richiama la nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 che aggiorna le
indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione
dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni
provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato
Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.
la circolare chiarisce che:
• L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione
delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in
ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
• La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata
del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad
una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e
identificare tempestivamente nuovi casi.
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• Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità
dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del
quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
• Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità
dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando
anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da
un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di
cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
• Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare
per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e
anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana,
potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà
essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo
conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di
contagiosità può essere prolungato).
• Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie,
devono osservare:
• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o
molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda di:
• eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto
regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
• prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
• non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti
stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno
che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici
o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening
di comunità
• promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
Si rammenta che l’accesso alla sede dell’associazione è consentito ai soci muniti di mascherina
indossata correttamente (copertura naso-bocca).
2. Bilancio 2019: discussione/approvazione;
Il Tesoriere Alice Garau presenta il Bilancio redatto dalla Commercialista dott.ssa Sonia Francavilla
(allegato al presente verbale) e ne segue il dibattito. I Consiglieri esprimono il parere favorevole al
bilancio presentato.
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3. Convocazione Assemblea Annuale dei Soci:
Si richiama la convocazione dell’Assemblea dei soci presso la sede di viale Autodromo 29 già fissata:
a. 1° convocazione martedì 20 ottobre alle ore 7.00
b. 2° convocazione giovedì 29 ottobre alle ore 21.00;
In riferimento alle restrizioni governative imposte con il DPCM 24.10.2020 che sono centrate
sull'eliminazione di ogni forma di assembramento si riportano i seguenti riferimenti normativi:
L’art. 35, comma 3, del decreto-legge Cura Italia prevede che, per l’anno 2020, le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus per le quali la
scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (31
gennaio 2020 – 31 luglio 2020, salvo proroghe), possono approvare i propri bilanci entro il 31
ottobre 2020, anche in deroga alle eventuali previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello
statuto
Questa possibilità è stata estesa dalla legge di conversione, a tutte le associazioni, fondazioni,
comitati ed enti non commerciali.
L’art. 73 c. 4 del decreto-legge Cura Italia ammette la possibilità per le associazioni private,
sia riconosciute sia non riconosciute, e per le fondazioni, che non abbiano regolamentato e
determinato nei rispettivi statuti modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, che i propri
organi si possano riunire proprio con tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate
da ciascun ente.
Dato atto che il periodo emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020) è stato prorogato, il
Consiglio direttivo approva all'unanimità lo svolgimento dell'Assemblea in modalità di
Videoconferenza come di seguito: piattaforma Google Meet a partire dalle ore 21.00 su link:
https://meet.google.com/sfh-srjw-vzs
Si segnala che i soci partecipanti alla videoconferenza (sia in ordine ai lavori che alla fase di
votazione) dovranno essere identificabili in modo inequivocabile.
4. Regolamento di Partecipazione dei soci alle attività dell'associazione
Richiamate le disposizioni dello Statuto dell’associazione e ritenuto necessario ottimizzare la
gestione organizzativa degli eventi, viene proposto il Regolamento di Partecipazione dei soci alle
attività dell'associazione per l'esame dei Consiglieri.
Lo scopo del regolamento è quello di riconoscere la partecipazione effettiva dei soci alla vita
dell'Associazione attraverso i seguenti e principali elementi:
◦ riconoscimento ai Soci delle spese effettivamente sostenute.
◦ riconoscimento ai Soci dei crediti associativi vincolati agli scopi e alle finalità
dell'Associazione.
Viene allegato uno schema di gestione dei crediti maturati dai soci realizzato su supporto Excel.
Tutti i consiglieri approvano la proposta regolamentare, ad esclusione della parte inerente il
rimborso kilometrico ai soci, relativo alle spese sostenute per raggiungere il luogo degli eventi. Il
consigliere Garau esprime parere contrario a tutto l’articolo 3.
Il Presidente propone il suddetto regolamento per la presentazione e modalità di
discussione/approvazione con i soci in sede della convocazione della prossima assemblea; lo schema
di regolamento verrà inviato unitamente al presente verbale a tutti i soci per consentirne la visione.
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I
5. Corsi di avviamento per i soci - anno 2020-21
l riferimento alle restrizioni governative imposte con il DPCM 24.10.2020 e tenuto conto delle
In
modalità
di insegnamento previste in associazione mediante lezioni individuali, tutti gli insegnanti
t
sono
invitati a dare corso alla modalità di insegnamento online fino al 24 novembre. Si fa
e
eccezione
per le esigenze di carattere organizzativo e per le situazioni emergenziali.
s
Tutti
coloro che attivano la suddetta modalità dovranno indicarlo nel file Excel presente su Google
t
Drive
nello spazio “Insegnanti”.
o
d
e
6. Musica d'insieme adulti
l riferimento alle restrizioni governative imposte con il DPCM 24.10.2020 l'inizio del corso di
In
D
Musica
d'insieme adulti viene spostato al 3 dicembre 2020.
p
c
7. Prove serali del Lunedì
amseguito del nuovo DPCM 24.10.2020 in materia di "Misure urgenti di contenimento del contagio
2 territorio nazionale" le previste prove serali del Lunedì sono ANNULLATE fino al 24 novembre
sul
4
2020.
o riporta un estratto delle disposizioni del DPCM che valgono fino al 24 novembre 2020:
Si
t Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio
9.
t
nazionale
si applicano le seguenti misure:
o • f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali,
b
fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione
r
delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri
e
sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre,
2
l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli
0
sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale
2
e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo
0
sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi
„
operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché
quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento
dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si
svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
8. Concerto di Capodanno
Il Concerto di Capodanno è previsto per il giorno 19 dicembre 2020 presso il Teatro Storchi di
Modena. La realizzazione dell'evento dipenderà dall'andamento dell'epidemia e potrà subire probabili
spostamenti di data.
9. Pranzo Sociale di Santa Cecilia.
In considerazione del perdurare dello stato di emergenza COVID-19, quest'anno il tradizionale
appuntamento con il Pranzo Sociale di Santa Cecilia non avrà luogo. Sarà cura del Consiglio
individuare un momento di incontro fra tutti i soci non appena le condizioni epidemiologiche lo
permetteranno.
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10. Pulizie sanificazione della sede
Per l'attività di pulizia/igienizzazione della sede svolte nei mesi gennaio/febbraio/settembre si è
provveduto a liquidare l'importo di euro 372,00 corrispondenti a ore n. 31; (si allega attestazione)
11. Manutenzione impianto centrale Termica.
Offerta Ditta “Vellani e Pellacani” srl del 21.10.2020
viene esaminata l'offerta per la stipulazione di un contratto di manutenzione preventiva programmata
ordinaria della sola caldaia a servizio della sede della Banda Cittadina.
L'offerta comprende controlli a cadenza annuale e biennale compresa la compilazione libretto
impianto digitale CRITER, l'analisi della combustione e la compilazione rapporto di efficienza
energetica TIPO 1, assegnazione bollini calore pulito e relativo invio a CRITER.
L'importo per il complessivo della manutenzione ordinaria è pari a € 250,00/anno (allegato)
Il Consiglio approva la proposta della Ditta “Vellani e Pellacani” srl.
12. Varie.
- Aggiornamento cartelle: le attività inerenti le nuove cartelle sono tuttora in corso.
- Si procede all’acquisto termometro per rilevare la temperatura dei soci all'accesso della sede.
Interventi dei Consiglieri:
Alessandro D’Amico ...................................................................................................
Federico Nuzzo

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

Alice Garau

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

Sante Fontanesi

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

Giancarlo Vitali

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

Il Consiglio approva quanto espressamente scritto nei punti.
Si incarica il Consigliere Federico Nuzzo alla pubblicazione, del presente verbale in formato.pdf sul
portale della Banda Cittadina e nella bacheca della Sede dandone avviso agli iscritti a mezzo mail. Si
provveda inoltre ad inviare copia del verbale a tutti i Consiglieri, insegnanti e allievi, ai componenti
dell’Organo Consultivo e per conoscenza alla dott.ssa Sonia Francavilla Commercialista
dell’Associazione.
Non essendovi null’altro su cui deliberare, alle ore 23:30 la seduta viene sciolta, previa stesura, lettura
e approvazione del presente verbale
Il Segretario

________________________
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