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Verbale del CONSIGLIO DIRETTIVO VOCI BIANCHE tenutosi il 17-6-2014  
 
 
Presenti: Sonia Caramelle, Fabrizio Casiraghi, Flora Cereda, Emanuela                          
Demetrio, Marilena Li Gotti, Antonio Rodà, Barbara Santangelo 

 
 
1. Elezione del vice-presidente 

 
Sulla base delle seguenti votazioni si è deciso di confermare l’incarico di vice-
presidente a Marilena Li Gotti. 

 
Sonia Caramelle: 9 voti 
Flora Cereda: 31 voti 
Emanuela Demetrio: 5 voti 
Salvatore Grasso: 15 voti 
Marilena Li Gotti: 19 voti 
Luisella Magni: 6 voti 

 
Pertanto il nuovo Consiglio Direttivo è così composto: 

 
Presidente:   Flora Cereda 
Vice-Presidente:  Marilena Ligotti 
Consiglieri:   Sonia Caramelle 
    Emanuela Demetrio 
    Salvatore Grasso 
    Luisella Magni 
Direttori artistici:  Marco Nista 
    Rocco Reitano 

Antonio Rodà 
Armando Rossi 
 

2. Distribuzione incarichi ai consiglieri 
 
Sonia Caramelle continuerà a gestire la segreteria e farà da trait d’union tra gli 
insegnanti e gli allievi per i corsi di pianoforte, chitarra e canto individuale, coadiuvata 
dalla new entry  Emanuela Demetrio.  

http://www.vocibianche.com/


Marilena Li Gotti continuerà a gestire la segreteria per i corsi di canto del martedì e 
mercoledì, coadiuvata da Flora Cereda.  Provvederà inoltre alla gestione delle divise. 
 
Emanuela Demetrio si occuperà della gestione degli spartiti e darà supporto di office 
automation. Come esperta di pasticcera, collaborerà per gli stand. 
 
Salvatore Grasso, Fabrizio Casiraghi e Missaglia Roberto continueranno ad occuparsi 
di logistica, impiantistica e strumentazione. 
 
Luisella Magni, oltre che occuparsi di scenografia, truccabimbi,  si occuperà del 
coordinamento degli allievi ai festival della canzone (Besana festival, ecc.)  
 
Flora Cereda continuerà ad espletare le funzioni di presidente, coordinando le attività 
dell’associazione e mantenendo i rapporti con la parrocchia, il comune, l’USCI, le 
banche, gli sponsor ed altri enti esterni. Manterrà anche le funzioni di tesoriere. 
Coordinerà inoltre i gruppi di lavoro per organizzare le rassegne dello zecchino. 
 
Il Consiglio Direttivo sarà chiamato ad aggiornare  lo statuto e il regolamento 
dell’Associazione nell’intento di perseguire al meglio le finalità e gli obbiettivi 
dell’associazione. 
 
Di seguito le novità e i cambiamenti per il prossimo anno accademico: 
 

1) il corso di canto tenuto da Flora il mercoledì viene esteso come orario, dalle 
17.15 alle 18.15 al fine di preparare gli allievi con i canti dello zecchino, nonché 
per supportare gli insegnanti ed introdurre un repertorio liturgico.  
Nota per Rocco: l’aula pianoforte sarà disponibile il mercoledì dalle ore 18.15 

2) Il corso di Armando sarà coadiuvato da Flora per razionalizzare i tempi di 
preparazione per soprani e contralti. Armando si impegna ad introdurre un 
repertorio di canti utili a partecipare a qualsiasi manifestazione che ci fosse 
richiesta in tempi ristretti (esperienza Conservatorio) 

3) Il corso del martedì sarà tenuto da Rocco fino allo Zecchino e proseguirà sotto 
la guida di Antonino con altri progetti (Culturando e Agrate Estate). 

4) Per quanto concerne i corsi individuali, Sonia ed Emanuela prepareranno il 
calendario delle lezioni che sottoporranno agli insegnanti prima della loro 
divulgazione. Il consiglio ha deciso inoltre di reintegrare il recupero di una 
lezione all’anno da parte dell’allievo che ha frequentato l’intero anno scolastico. 
Si raccomanda inoltre agli insegnanti di avvertire sempre Sonia di ogni 
cambiamento per evitare eventuali disagi tenuto conto che l’associazione 
dispone di sole due aule. 

5) Sarà introdotto un corso gratuito di teoria musicale (2 volte al mese) aperto a 
tutti i corsisti di strumento e canto. 

6) Allegato il programma provvisorio delle manifestazioni per l’a.a. 2014-2015. 
 
 

Il presidente 
Flora Cereda 
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