Assemblea annuale degli associati
27 ottobre 2018
- verifica numero legale (ordine pagamenti quote associative, deleghe)
- relazione rendiconto contabile e finanziario – esercizio chiuso al

30/06/2018
- bilancio 01/07/2017 – 30/06/2018: discussione e approvazione
- indirizzi programmatici e calendario attività 2018/2019
- rinnovo cariche sociali: elezione del Presidente e del Consiglio

Direttivo
- varie ed eventuali

Adozione dei regolamenti interni per il funzionamento e l’esecuzione dello
statuto associativo
Compleanno del Circolo (27 ottobre) – 1989-2018 à 29 anni

§ Circolo Culturale-Musicale “Giuseppe Verdi” di Fontanafredda agenzia

educativa e formativa, fondazione nell'ottobre del 1989
§ scopi e finalità determinati – contribuire alla formazione morale, civile e

artistica; promuovere l’educazione; approfondire conoscenza; organizzare
e gestire; raccogliere ed editare materiale
§ principale attenzione alla formazione musicale di base - la musica è

strumento primario per la crescita della persona e fa scoprire
predisposizioni personali
§ criterio associativo: chi usufruisce del servizio è anche il promotore dello

stesso; volontariato gestionale: i soci prestano gratuitamente il
contributo del tempo e della presenza
§ Anno Sociale 2017-2018: 115 associati iscritti - 14 onorari (sostenitori

ed insegnanti) - 85 nuclei familiari sono residenti nel comune di
Fontanafredda
§ 110 allievi che hanno frequentato i corsi di strumento, coro e teoria - 62

maschi e 48 femmine - maggior parte minorenni (70) e residenti nel
Comune di Fontanafredda (53)
§ 13 associati impegnati nella gestione del sodalizio

Il Circolo
nell’a.s.
2017-2018
– una A.P.S.

§ quote associative ordinarie (€ 53.227,00);
§ attività istituzionali ordinarie e straordinarie: contributi per €

8.370,00:
Comune di Fontanafredda (Euro 5.000,00) per attività istituzionali
ordinarie e per contributo straordinario realizzazione Concerto in Villa
Zilli 2017 (Euro 1.200,00)
Provincia di Pordenone - tramite USCI - (Euro 750,00)
Comune di Domegge di Cadore (Euro 920,00) per allestimento
spettacolo “Eserciti Contro: 1915-1918” il 5 maggio 2018
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese (Euro 1.000,00)
Famiglia Buttignol-Del Ben per borsa di studio speciale (Euro 500,00)

Ricavi e rendite

§ compensi e rimborsi spese (€ 8.971,00) attività

promozionale, concerti, stage estivo, accordatura pianoforti;
§ prestazioni di terzi (€ 500,00) gestione fiscale;
§ compensi per segreteria e grafica (€ 1.272,00);
§ compensi ad insegnanti per lezioni private ai soci (€

46.795,71);
§ utenze telefoniche, postali e valori bollati (€ 25,00);
§ consulenze tecniche (€ 1.078,72);
§ software, licenze d’uso, costi periodici (€ 41,00);
§ spese di pulizia (€ 136,00);
§ quota USCI (€ 130,00) per l’anno solare 2018;

Costi e spese

§ le quote associative e i rimborsi per gli oneri dei corsi sono in linea con

l’esercizio precedente; si registra, di conseguenza, una diminuzione delle
spese per i collaboratori
§ rispetto all’esercizio precedente, si registrano mancati contributi dal

Comune di Fontanafredda e dalle attività commerciali
§ i contributi ricevuti direttamente dal Comune di Fontanafredda impiegati

nell’avvicinamento alla musica e dei corsi di teoria
§ i contributi assegnati dalla Provincia di Pordenone (tramite USCI) hanno

contribuito alla realizzazione del Progetto “Eserciti Contro: 1915 -1918”
§ finanziamenti ricevuti da Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e le

donazioni private destinate a sostenere allievi particolarmente meritevoli e
motivati
§ dopo i ripetuti contatti con l’Amministrazione e dopo il colloquio avuto,

abbiamo scelto di non inserire a bilancio la spesa di affitto, accordando il
comodato d’uso con la gestione dei locali comuni
§ patrimonio netto registra un decremento di € 2.475,57 - da € 2.517,17 ad €

41,60
§ situazione finanziaria in disavanzo

Esame gestionale

§ 13 associati componenti il Consiglio Direttivo, con 4 consiglieri

giovani del ‘Direttivo Giovani’
§ Presidente: Luca Ros; vicepresidente: Silvana Dal Bo’; Consiglieri:

Arno Barzan, Ilenia Brisotto, Marco Buttazzi, Dario Ciriani, Lucina Del
Ben, Francesco Pompei, Gianfranco Zaccariotto, Daniele Ceciliot,
Fabio Pes, Francesca Smiraglia, Alessandro Saccon;
§ 14 tra insegnanti e direttori (direttore didattico: Arno Barzan)
§ quest’anno è stata identificata una nuova persona dedicata alla

gestione della segreteria, Ilenia Brisotto
§ dopo tanti anni di affiancamento, abbiamo cambiato collaboratore

per la gestione fiscale: nuovo commercialista Marco Buttazzi
§ ritiro per Direttivo in Casera Ceresera con Giuseppe Battistel
§ cena sociale ristorante “Al Baffo”

Organizzazione
Circolo e lavori
di gruppo

§ aggiornamento del sito web associativo
§ collegamento ai social network (in miglioramento)
§ programmazione organizzativa e artistica del calendario e

delle manifestazioni – Google Calendar
§ produzione materiale grafico e pubblicitario
§ pianificazione annuale e la presentazione dei contributi
§ accesso nuove linee contribuzione e sottoscrizione 5 per mille
§ sportello di segreteria e gestione dei pagamenti
§ gestione comunicazioni con gli associati, le associazioni e gli

enti territoriali

Attività del
Consiglio
Direttivo

Cambio
provvisorio sede
attività
locali di una certa
pregevolezza, ma stretti e
poco flessibili a diverse
esigenze
ancora indeterminatezza
rispetto a sicurezza,
adeguatezza, verifiche,
manutenzioni
dal 2014, un passo
indietro: in discussione la
certezza di una sede
adeguata

§ redigere programmi per livelli per i propri corsi (si possono prevedere corsi accademici

e non) per semplice e oggettiva valutazione dell’allievo in corso d’esame e per la
segnalazione per le borse di studio;
§ lavorare alla preparazione del Saggio Collettivo Finale seguendo un tema che pervada le

attività didattiche – quest’anno “CANT-autori”
§ collaborare in modo sinergico con e tra i docenti per realizzare le iniziative al fine di una

crescita del livello della scuola di musica e del Circolo, condividendo le scelte con il
presidente e il direttore didattico;
§ seguire e ispirarsi al modello educativo espresso dal Circolo nella sottoscrizione del

“Patto Educativo di Corresponsabilità Territoriale” (24 maggio 2012);
§ comunicare e affrontare con Direttivo casi di difficoltà, incomprensioni, disagi ma anche

novità e proposte;
§ partecipare ai momenti di formazione: “Il suono e l’immaginazione” con

L.Scaccabarozzi, USCI FVG – A scuola di coro 2018, Sacile - M.Trevisan; doppio
appuntamento con la psicologa R.Valvasori sugli effetti dell’ansia generata da esame e
nell’affrontare il pubblico;
§ percorso individuale: frequenza corso individuale di strumento, 28 unità didattiche

individuali, più impegni di saggi ed esami individuali;
§ percorso collettivo: frequenza corso collettivo teorico, 28 ore, più impegni di esami

collettivi
§ percorsi collettivi d’insieme: laboratori strumentali e vocali d’insieme all’interno della

proposta

Attività
Didattica

Gli Allievi
- n. 71 allievi corsi individuali di 10 strumenti diversi,
Basso elettrico con il docente Alex Turchet (2),
Batteria con il docente Ermes Ghirardini (16),
Chitarra moderna con il docente Cesare Coletti (14),
Chitarra classica con il docente Andrea Angius (6),
Flauto con la docente Valentina Maria (3),
Pianoforte Daniela Polese – A.Maria Pagnocca (19),
Tastiere con il docente Arno Barzan (8),
Violino con la docente Monica Cordaz (3),
- n. 8 allievi il corso individuale e collettivo di canto con la docente
M. Laura Scomparcini

n. 25 allievi corsi collettivi di propedeutica e alfabetizzazione
musicale con Valentina Maria,
n. 13 allievi corsi collettivi di teoria e solfeggio, con Sonia Ballarin,
n. 13 allievi corsi collettivi di teoria musicale per strumenti
moderni, con Arno Barzan,
n. 16 allievi corso lettura musicale per adulti, I Vociofili, con Bepi
Carone e Monica Trevisan,
n. 8 allievi corso collettivo di musica d’assieme con Arno Barzan,
n. 6 allievi corso collettivo di G.A.M.E. Orchestra con Valentina
Maria,
n. 13 allievi laboratorio di canto corale “VociVerdi” con Monica
Trevisan;
n. 13 allievi hanno partecipato al campo musicale estivo

Gli Allievi

§

Pacchetti estivi: estate 2017

§

Campo musicale estivo a Tramonti di Sotto: 20 - 26 agosto 2017

§

ScuolAperta: 15 e 16 settembre 2017

§

Prove d’orchestra – G.A.M.E. Orchestra

§

Musica d’assieme

§

Laboratorio di canto corale “VociVerdi”

§

Ciclo di incontri di ascolto “Una Nota poco Nota”: nel periodo
febbraio-marzo 2018

§

Saggi individuali interni: 16 - 19 aprile 2018

§

Esami: 14 - 18 maggio 2018

§

Borse di studio: 19 maggio 2018

Progetto Eserciti Contro:
1915-1918
•10 dicembre 2017,

Fontanafredda
•12 marzo 2018, Polcenigo
•5 maggio 2018, Domegge di

Cadore (BL)

§ Concerto in Villa Zilli (all’interno di Altolivenza Festival
2017): 1 ottobre 2017
§ Natale con Noi: 17 dicembre 2017, con Gruppo Corale “Sot el
Agnul” di Galleriano di Lestizza
§ ImmaginaLaMusica: 29 dicembre 2017
§ Saggio Finale collettivo – “CANT-autori”: 27 maggio 2018
§ Rassegna concerti “I luoghi e la musica (a Fontanafredda)”:
24 marzo 2018, 16 giugno 2018

§ Premiazioni poesie in occasione di I
Sapori dell’Acqua 2017 (con Pro
Fontanafredda): 27 agosto 2017
§ Concorso per gruppi di giovani
artisti «Premio Teo131» ed. 20172018: settembre 2017 - giugno 2018
e premiazione 12 novembre 2017
§ 31esima Festa di Primavera 2018:
24 e 25 marzo 2018 (con app. I luoghi
e la musica)
§ Concerto orchestra SAFOPO: 13
maggio 2018

§ Collaborazione con Punto Gioco dell’Asilo di Romano: giugnoluglio 2017
§ Promozione all’interno del GR.EST. di Villadolt di Fontanafredda:
21 - 3 settembre 2017
§ Concertino di Natale con Asilo di Romano con coro VociVerdi e
allievi del Circolo
§ Accensione albero di Natale in piazza a Vigonovo: 15 dicembre
2017
§ Giornata Ecologica: 18 marzo 2018
§ Prove concorrenti concorso internazionale Piano FVG: maggio
2018
§ Sala prove musicale
§ Convenzione con BCC Pordenonese: consulenza cambio statuto e
servizio stampa
§ Convenzione con Teatro Verdi di Pordenone: biglietti spettacoli
musicali agevolati – su prenotazione tramite Circolo
§ Adozione a distanza

§ Partenariato associazioni locali
§ Partenariato con Istituto Comprensivo per P.O.N.
§ Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale
§ USCI FVG (Unione Società Corali Italiane del Friuli
Venezia Giulia) e FENIARCO (FEderazione
Nazionale Italiana Associazioni Regionali)
§ Coordinamento delle scuole di musica «ANBIMA
Pordenone»

§ lento ma costante aumento della qualità degli allievi
§ sviluppata un’autocoscienza rispetto alle proprie capacità e nella

scelta del proprio percorso di studi, acquisendo autonomia e senso
critico, accompagnati dai docenti
§ corso di Teoria e Solfeggio che prevede la certificazione pre-

accademica; un gruppo ha sostenuto l’esame nella sessione
autunnale 2017: Chiara Giacomin e Francesco Giacomin hanno
ottenuto la certificazione LSTE II; Lorenzo Volontè e Lorenzo
Martinuzzo hanno ottenuto la certificazione LSTE I; Francesco
Giacomin ha ottenuto la certificazione livello A di Pianoforte;
§ alcuni allievi hanno effettuato delle prove di ammissione a

conservatori del triveneto: Daniele Ceciliot nell’ottobre 2016 è stato
ammesso al Corso Triennale Superiore della scuola di musica
elettronica attivato presso il Conservatorio di musica “F. Venezze” di
Rovigo per l’Anno Accademico 2016/2017; il suo percorso sta
continuando con profitto;
§ un allievo, Lorenzo Martinuzzo, è stato preparato per sostenere

l’esame ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music),
sostenendo l’esame nel giugno 2018;

Conclusioni

§ l’attività principale continua ad essere la formazione musicale di base

(con le prospettive delle certificazioni), lo stimolo al costituire gruppi
corali e formazioni collettive musicali – aiuta affermazione del Circolo
sul territorio
§ per continuare e fare squadra, è necessario riscoprire il valore di

accostarsi alle attività, con spirito di servizio; l’inserimento di nuove
persone accanto allo storico gruppo dirigente, proseguito con i
giovani componenti
§ rispetto all’attività culturale, gli appuntamenti aperti alla comunità

sono stati confermati: le occasioni di approfondimento legate a
ascolto e concerti sono stati seguiti e apprezzati; il fronte rimane
comunque aperto: mancano le proposte per momenti di riflessione e
interventi e strategie per migliorare la comunicazione e diffusione
§ il Circolo Verdi festeggia il suo 29esimo compleanno: in quest’anno

abbiamo sperimentato assetti e novità diverse, cercando nuove
strade; il lavoro della commissione speciale che ha programmato
l’anno nuovo, è andata oltre, rivalutando organizzazione, prospettive
di lavoro e elaborando un pensiero a lungo raggio
§ buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo

Conclusioni

GRAZIE
a tutti coloro che hanno dimostrato in maniera sincera
la loro fiducia e l’attaccamento verso il Circolo Verdi

