
PROGRAMMA ANNO 2019

Presentazione del programma della sezione musica Equilibrio Dinamico, si prevedono le
seguenti attività:

1) Creazione di un coro della Regione Piemonte a cui si potranno iscrivere tutti
coloro che amano cantare e fare musica.

2) Sostegno per i dipendenti e i loro figli attraverso rimborsi per attività di acquisto
di strumenti musicali e per corsi di formazione o perfezionamento musicale in
scuole scelte dal dipendente e con maestri convenzionati.

3) Costruzione  di  gruppi  di  musicisti  che  parteciperanno  alle  iniziative  della
Regione Piemonte con vari strumentisti.

----------------------------

Programma delle attività del coro

Per  il  coro sono  previsti  uno/due  incontri  mensili  nelle  sale  che  stiamo  allestendo
attraverso convenzioni dove ci sarà un maestro di musica che organizzerà il gruppo dei
partecipanti, la finalità principale di questa attività è il divertimento ed è indirizzata a tutti
coloro che hanno voglia di passare delle ore spensierate insieme ai colleghi.

Per quanto riguarda gli orchestrali, sarà fatto un censimento di tutti gli appassionati e dei
musicisti presenti nel nostro Ente per costruire più formazioni musicali, intercambiabili, che
saranno  sostenute  anche  attraverso  un  rimborso  sulle  sale  prove  in  cui  i  gruppi  si
ritroveranno per  fare  musica.  I  rimborsi  saranno  percentuali  e  compatibilmente  con le
disponibilità economiche della sezione.

INCONTRI

Si  terranno  4  spettacoli  all’anno,  dove  potranno  esibirsi  i  partecipanti  al  coro  e  le
formazioni che fanno parte della sezione musicale o eventuali musicisti figli dei dipendenti
regionali.

Si  prevede inoltre di  organizzare spettacoli  musicali  e teatrali  con l’esibizione di  artisti
conosciuti, al fine di aggregare i colleghi dell’ente e per autofinanziare la sezione, che ha
l’obiettivo del sostegno all’educazione musicale.

RIMBORSI PER FORMAZIONE MUSICALE

Si attiveranno convenzioni e sconti con diverse scuole musicali presenti sul territorio, di cui
proporremo le offerte in un successivo volantino. 
Il titolo di accesso ai rimborsi per la partecipazione a corsi di musica o acquisto di
strumenti e affitto sale prove è l’iscrizione alla sezione Musica.

ISCRIZIONE

La quota di iscrizione alla sezione Musica del  CRAL e di  10 € all’anno,  che possono
essere  versati  direttamente  al  Cral  della  Regione  Piemonte  o  ai  seguenti  colleghi:
Melignano, Fallacara, Piumati, Senesi, Colombo, Trossero. 

Il Responsabile della sezione 
Adolfo Melignano 
011 4323318 


