
  ASSEMBLEA CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21/10/2020

  VERBALE da riportare sul libro verbali del consiglio direttivo 

Il giorno mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 13.00, presso la sede sociale
della Associazione Intenzioni Sonore, si è riunito il consiglio direttivo della
associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno : 

-  valutazione  in  merito  all'inserimento  di  misure  aggiuntive,  rispetto  al
protocollo  aziendale  anticontagio  covid  in  vigore,  per  un  più  efficace
contrasto alla diffusione dell'epidemia covid19.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig.
Paolo Bergamin, il  quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere
alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, la signora
Raffaella  Rocca,  che  accetta.  Il  Presidente  confermando  la  presenza  di
Paolo Bergamin,  Marco Pintori,  Raffaella  Rocca ed Elisabetta  Pitotto,  fa
constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli
argomenti posti all'ordine del giorno.

In  merito  al  punto  all'o.d.g.,  con  l'aggravarsi  della  situazione  sanitaria,
sentito il parere tecnico del nostro consulente per la sicurezza, ing. Chierici
Giancarlo,  sentiti  i  pareri  di  alcuni  genitori  medici  di  soci minorenni della
associazione  in  merito  alle  possibili  dinamiche  di  contagio,  verificata  la
possibilità  legale  di  stabilire  regole  “maggiormente  restrittive”  all'interno
dell'ambito associativo, proprio in considerazione di un contesto sociale di
sempre  maggior  attenzione  e  complessità  sanitaria,  con  conseguente
complessità organizzativa, in virtù anche della limitata permanenza dei soci
all'interno delle strutture operative per le attività musicali e le possibilità che
la  associazione  e  gli  insegnanti  offrono  per  il  recupero  a  distanza  dei
contenuti  musicali,  d'intesa con gli  insegnanti,  ai  soli  fini  di  una maggior
tutela per la salute di tutti (compresi i parenti di tutti, in primis le persone più
anziane di ciascuna famiglia),

il consiglio direttivo decide con effetto immediato

1) di rendere obbligatorio l'utilizzo della mascherina per chiunque frequenti
le attività musicali, compresi i minori di 6 anni;
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2) di  non consentire l'ingresso presso le strutture operative a coloro che
convivono con persone in isolamento fiduciario, fin quando non termini detto
isolamento o ne sia comprovata la non contagiosità.

A sostegno della misura 1) sta il fatto che i bambini, qualora fosse il caso,
sono maggiormente asintomatici rispetto agli adulti ma hanno le medesime
capacità di contagiare.

A sostegno della misura 2) viene specificata la reale possibilità che ci siano
soci che convivono con persone in isolamento fiduciario.

Il consiglio direttivo ringrazia tutti i soci per la indispensabile collaborazione
e quanti, in questo periodo, hanno già telefonato per informare di isolamenti
fiduciari, come per semplici assenze “da raffreddore”.

Null'altro avendo da discutere,  la riunione si chiude alle ore 13.30.

Il segretario                                            
Rocca Raffaella                                     

                        
Il presidente
Paolo Bergamin
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