
Assemblea degli Associati - 25 settembre 2020 

RIMETTIAMO IN
CIRCOLO LE ENERGIE!

Circolo Culturale Musicale

"Giuseppe Verdi"

Fontanafredda 



1. relazione rendiconto contabile e finanziario 2019; discussione e approvazione

bilancio 01/07/2019 – 31/12/2019;

2. indirizzi programmatici e calendario attività 2020;

3. approvazione del nuovo statuto associativo;

4. rinnovo delle cariche associative – elezione del presidente e del Consiglio Direttivo;

5. varie ed eventuali.

Ordini del giorno

L’Assemblea è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Ogni associato ha diritto e dovere di voto sugli ordini del giorno, direttamente o tramite delega

scritta ad altro associato; ogni associato può essere portatore di una sola delega.

Ricordiamo, per chi non lo avesse ancora fatto, il rinnovo della quota associativa per l’anno 2020,

pari a €15,00.



agenzia educativa e formativa,

fondazione ottobre 1989

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 2019 (sei

mesi): 139 associati iscritti 

89 nuclei familiari sono

residenti nel comune di

Fontanafredda

121 allievi che hanno

frequentato i corsi di strumento,

coro e teoria maggior parte

minorenni (73) e residenti nel

Comune di Fontanafredda (56)

6 associati impegnati nella

gestione del sodalizio



Ricavi e rendite Costi e spese

quote associative ordinarie (€ 1.300,00);

rimborso oneri dei corsi (€ 16.686,33);

rimborsi attività esterne (€ 1.642,60);

attività istituzionali ordinarie e straordinarie:

contributi per € 11.350,00:

- Comune di Fontanafredda (Euro 10.500,00)

per attività istituzionali ordinarie;

- Banca di Credito Cooperativo Pordenonese

(Euro 500,00) per attività ordinaria;

- Banca della Marca (Euro 350,00) per attività

ordinaria;

- Edenred (Euro 28,77) storno prestazioni.

compensi occasionali per produzione video (€ 1.300,00);

spese stage estivo (€ 1.642,60);

compensi ad insegnanti per lezioni private ai soci          

 (€ 21.267,76);

compenso direttore coro (€ 547,00);

costi per attività promozionale (€ 1.528,93);

assicurazioni (€ 590,00);

noleggio pianoforti (€ 317,20);

rappresentanza (€ 748,46);

cancelleria e materiali di consumo (€ 1.095,92);

prestazioni di terzi (€ 305,00) compenso per gestione

fiscale;

formazione (€ 100,00);

ammortamenti (€ 772,24);

oneri diversi di gestione: imp. Bollo, oneri diversi per

concerti (€ 763,82);

Bilancio economico periodo 1/7/2019-31/12/2019



diminuzione quote associative e rimborsi oneri dei corsi:  riduzione q.associativa (15€), anno sociale corto

entrate significative: Comune di Fontanafredda, (impiegate per corsi collettivi di teoria musicale, rassegna

“Luoghi e suoni”, video “Eserciti Contro: 1915-1918” e video 10° anniversario del concorso per gruppi di giovani

creativi “Teo131”) Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Banca della Marca (borse di studio)

diminuzione delle spese (uscite) per i collaboratori (anno sociale corto)

no voci di affitto: accordato con Comune di Fontanafredda l’uso dei locali in cambio della gestione dei locali

comuni (sala al II piano)

Il patrimonio netto registra passività di € 568,28 dato da: riserve non distribuite € 2.517,17

meno  perdite portate a nuovo € 2.979,33 meno perdita di esercizio € 106,12.

La situazione finanziaria è in leggero disavanzo: i debiti, ratei e risconti passivi (esigibili e di

competenza di esercizio per € 18.761,94) si avvicinano all’attivo circolante (disponibilità

liquide e altri crediti per € 15.931,26).

esame
gestionale



Luca Ros Fabio Pes Lucina Del Ben Marco Buttazzi Silvana Dal Bo'

Monica Trevisan Laura ScomparciniErmes Ghirardini Sonia BallarinAurora Fortuna

ORGANIZZAZIONE



programmazione annuale e

divisione compiti e revisione ruoli

UFF IC IO  D I

SEGRETER IA

aggiornamento sito web

pubblicazione su profili social

network

coordinamento delle attività

didattiche

gestione economica e contabile

gestione fiscale

apertura al pubblicocoordinamento organizzativo di

calendario e manifestazioni

pianificazione annuale e

presentazione richieste contributi

cura delle reti associative con altre

associazioni e altre associazioni

musicali

gestione delle comunicazioni con

associati, con gli enti, con le reti

associative

CONS IGL IO

D IRETT IVO

D IREZ IONE  ART IST ICA

E  D IDATT ICA  (DAD)

coordinamento delle attività

artistiche

coinvolgimento dei docenti

programmazione delle attività

concertistiche

consulenza e partecipazione alle

scelte artistiche e didattiche nelle

riunioni di Direttivo



formazione per i docenti;

progetto “SensiAttivaMente” con il Comitato Genitori IC Fontanafredda;

nucleo di orchestra mista;

seminari specifici di strumento;

programmi di strumento (su indicazione dei Conservatori);

progetti di musica con l'Istituto Comprensivo di Fontanafredda;

progetti artistici del Circolo spendibili all'esterno;

30esimo di fondazione;

rassegna Luoghi e suoni a Fontanafredda;

newsletter associativa;

profilo Instagram associativo

Alcuni obiettivi sono stati raggiunti, altri sono stati postposti al prossimo anno sociale

Le ore impiegate per la gestione:

2093 ore di volontariato

140 ore di segreteria

5 riunioni del Consiglio Direttivo

n. incontri di coordinamento per i compiti affidati ai

singoli membri del Consiglio e ai docenti
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Attività didattica

percorso annuale composto da doppio appuntamento, individuale pratico (28 incontri) e

collettivo teorico (28 incontri)

redigere programmi per livelli per i propri corsi (si possono prevedere corsi accademici e non)

per valutazione dell’allievo in corso d’esame
�

lavorare in équipe, avendo come riferimento i docenti della direzione didattica e artistica, che

hanno promosso incontri di Collegio Docenti frequenti;
�

collaborare in modo sinergico con i colleghi, condividendo e coinvolgendo il presidente e il

direttorio artistico-didattico;
�

modello educativo “Patto Educativo di Corresponsabilità Territoriale” (24 maggio 2012);
�

comunicare e affrontare i casi di difficoltà, incomprensioni, novità e proposte

corsi di formazione - “Linguaggi musicali e life skills nei

progetti di inclusione e di promozione dell'agio” con L.Bertolli

sede delle attività – ancora provvisoria e in definizione

Donazione di Enciclopedia “Storia della Musica” Editore

Fratelli Fabbri (1964)

Momenti attività
didattica

Pacchetti estivi: estate 2019

Campo musicale estivo a Tramonti di

Sotto: 18 - 24 agosto 2019

Prove di strumento: 16 e 17 settembre

2019



n. 77 allievi di corsi individuali di 9 strumenti diversi:

Basso elettrico con il docente Marco Andreoni (4)

Batteria con il docente Ermes Ghirardini (11)

Chitarra acustica ed elettrica con il docente Cesare Coletti (14)

Chitarra classica con il docente Andrea Angius (9)

Fisarmonica con il docente Arno Barzan (1)

Flauto traverso con la docente Valentina Maria (2)

Pianoforte con le docenti Anna Maria Pagnocca, Daniela Polese

e Flavio Facca (23)

Tastiere con il docente Arno Barzan (4)

Violino con la docente Monica Cordaz (6)

Violoncello con la docente Jana Kulichova (1)

Clarinetto con il docente Lorenzo Marcolina (1)

Tromba con il docente Fabio Fazio (1)

- n. 10 allievi hanno frequentato corso individuale e collettivo di canto

con la docente Laura Scomparcini

pianoforte
29.9%

chitarra acustica e elettrica
18.2%

batteria
14.3%

chitarra classica
11.7%

violino 
7.8%

basso elettrico
5.2%

tastiere
5.2%

flauto traverso
2.6%

gli allievi



- n. 6 allievi propedeutica (4-6 anni) con la docente Silvia
Lucà

- n. 14 allievi alfabetizzazione musicale, bambini dai 7 agli
11 anni, con la docente Valentina Maria

- n. 16 allievi teoria musicale, con la docente Sonia Ballarin

- n. 11 allievi teoria musicale per strumenti moderni, con il
docente Arno Barzan

- n. 11 allievi “VociVerdi” con la docente Monica Trevisan

- n. 14 allievi “Mondo Percussioni” con il docente Ermes
Ghirardini

- n. 28 allievi al campo musicale estivo.

gli allievi

totale di 121 allievi, hanno seguito uno, due, tre

o fino a quattro corsi, tra le varie offerte

proposte

campo estivo
25.5%

LSTE e TAC
14.5%

alfabetizzazione musicale
12.7%

mondo percussioni
12.7%

teoria musicale
10%

VociVerdi
10%

tecnica vocale
9.1%
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13 allievi

6-12 anni

TrentAnniVerdi (con anche i genitori)

Natale con Noi

C O R O

V O C I V E R D I

formazione dedicata a adulti

elaborazione video del progetto

"Eserciti Contro: 1915-1918"

TrentAnniVerdi e 25esimo fondazione

coro

C O R O

I  V O C I O F I L I



MANIFESTAZIONI DEL E CON IL CIRCOLO

Rassegna "Luoghi e Suoni a Fontanafredda" 2019
“Sirene, ondine, loreley e altre donne d’acqua”

19 luglio 2019 - chiesetta di San Antonio a Nave

presentazione del disco “Suspension" - 3 agosto 2019

giardino della Biblioteca Comunale a Vigonovo

Not(t)e di poesia - 4 luglio 2019 in Biblioteca Comunale

I Sapori dell'acqua - 25 e 31 agosto e 1 settembre 2019

Letture animate e musicate per bambini (con La Compagnia dei Mangialibri)

LaboratoriAMO? Laboratori esperienziali per bambini, ragazzi e genitori

Concorso per gruppi di giovani artisti “Premio Teo131” ed. 2019-2020

PROGETTI DEL CIRCOLO

TrentAnniVerdi - Domenica 27 ottobre 2019

Natale con Noi - Domenica 15 dicembre 2019 con

Coro Canto Sconfinato
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Progetto “SensiAttivaMente” con Comitato Genitori
IC Fontanafredda
concerto “Musica al buio" - associazione Ciechi

e Ipovedenti Pordenone - 12 ottobre 2019
visita al Parco Naturale Dolomiti Friulane
a Cimolais - 20 ottobre 2019

Partecipazione al Contest Giovani Band - Brudstock

Sala prove musicale

Convenzione con Teatro Verdi di Pordenone

Concerti estivi a Villa Manin

Adozione a distanza
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CSV e "Incontri ravvicinati del Terzo Settore"

Registro regionale delle associazioni di

promozione sociale

USCI Pordenone - Cori in Festa

15 settembre 2019 a Sacile

USCI FVG e FENIARCO

Coordinamento delle scuole di musica



continuazione del corso di coro di voci bianche “VociVerdi”;

formazione di un gruppo musicale interno, a seguito dell’esperienza d'insieme
al Campo estivo di Tramonti di Sotto

nuovi gruppi spontanei con giovani e adulti che frequentano lo studio di
strumento e canto

sviluppo di un’autocoscienza delle capacità e nella scelta del percorso di
studi, acquisendo autonomia

preparazione per esami di certificazioni nei Conservatori e ABRSM 

Conclusioni

formazione

musicale di base

gruppi corali e

formazioni musicali

appuntamenti

musicali diffusi 

proposta culturale con

attività laboratoriali





Linee
programmatiche
anno 2020

ATT IV I TÀ  FORMAT IVA

APPUNTAMENT I  CULTURAL I



un
programma

interrotto

Rassegna  una  No ta  poco  No ta  2020
“¿Ma c i  sen t i te  da  l ì ? :  A rgen t i na
d i s tanza  a t lan t i ca  memor ia  v i c i na ”
6 ,  1 3  e  20  febb ra io  2020

Incon t r i  Mus i ca  d ' I n s i eme  e
G.A .M .E .  o rches t ra

Semina r io  fo rmaz ione  docen t i
"Maes t ro ,  dammi  un  mot i vo "
8  febb ra io  2020

. . . . . .

a t t i v i tà  fo rmat i ve  -  da l  5  o t tob re  2020

semina r io  d i  ba t te r ia  con  E l l ade  Band in i

Na ta le  con  No i

l ' emergenza  san i ta r ia  ha

cond i z iona to  l e  a t t i v i tà  che

avevamo  p rog rammato

sa l va t i  i  pe rco r s i  d ida t t i c i ,

a lmeno  i n  pa r te





Approvazione del nuovo
statuto associativo

creazione di un nuovo statuto, fac-simile di uno standard
�

adozione modifiche mantenendo i tratti dello statuto associativo in vigore (2016) e
del precedente (2010).

documento con 17 articoli 

Associazione di Promozione Sociale

avvicinamento a statuto di società, anche nella terminologia Riforma del
Terzo Settore

Decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017

Codice del Terzo Settore



Assemblea degli associati

Organo di amministrazione

Presidente

Organo di controllo

Revisore legale dei conti
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cambiamenti articoli di riferimento per identificare l'associazione

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Ente del Terzo Settore (ETS)

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)

responsabilità dell'organo di amministrazione

definizione dei volontari

introduzione dei lavoratori

canale privilegiato per convenzioni con pubblica amministrazione

istituzionalizzazione co-progettazione tra enti





Rinnovo delle

cariche

associative

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO




