


Assemblea Annuale degli associati – 24 ottobre 2015
Compleanno del Circolo (27 ottobre) – 1989-2015  26 

anni



Il Circolo nell’A.S. 2014-2015

 Circolo Culturale-Musicale “Giuseppe Verdi” di Fontanafredda agenzia educativa e 
formativa, fondazione nell'ottobre del 1989

 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; puro 
volontariato gestionale: i soci prestano gratuitamente il contributo del tempo e della 
presenza

 Anno Sociale 2014-2015: 136 associati iscritti - 17 onorari (sostenitori ed insegnanti) -
89 nuclei familiari sono residenti nel comune di Fontanafredda

 123 allievi che hanno frequentato i corsi di strumento, coro e teoria - 61 maschi e 62 
femmine - maggior parte minorenni (76) e residenti nel Comune di Fontanafredda 
(97)

 15 associati impegnati nella gestione del sodalizio



Costi e spese

 compensi e rimborsi spese (€ 6.454,00) (3411+1627+601+247+324+244) attività 

promozionale, concerti, stage estivo;

 prestazioni di terzi (€ 888,00) gestione fiscale e accordatura pianoforti;

 compensi ad insegnanti per lezioni private ai soci (€ 53.759,00);

 affitto e utenze (€ 1.231,00) da rimborsare al Comune di Fontanafredda per 

utilizzo struttura comunale e tassa immondizie;

 utenze telefoniche, postali e valori bollati (€ 335,00);

 quota USCI (€ 130,00) e ANBIMA (€ 86,00) per l’anno solare 2015;

 spese per formazione (€ 60,00): corsi per insegnanti e direzione di coro.



Ricavi e rendite

 quote associative ordinarie (€ 55.505,00) e ricavi di attività commerciali 

(Imponibile € 2.600,00 + recupero 50% Iva 130) per Concerto in Villa;

 attività istituzionali ordinarie: contributi per € 7.500,00:

Comune di Fontanafredda (Euro 6.000,00) per attività istituzionali ordinarie,

Provincia di Pordenone - tramite USCI - (Euro 500,00)

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese (Euro 1.000,00) 

 donazione in ricordo di Matteo Rossitto (€ 500,00) dalla famiglia Buttignol Adolfo, 

destinati a borsa di studio ad allievi meritevoli

 donazione di Monica Trevisan (€ 175,00) importo destinato per progetto 

realizzato; rimangono € 425 da destinare a progetti futuri. 



Esame gestionale

 I contributi ricevuti direttamente dal Comune di Fontanafredda e dalla Provincia di 

Pordenone (tramite USCI) impiegati nell’avvicinamento alla musica e dei corsi di teoria

 finanziamenti ricevuti da Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e le donazioni 

private destinate a sostenere allievi particolarmente meritevoli e motivati

 importo imposte di esercizio € 431,00 - diminuzione di € 733,00 per variazione dei contratti

 patrimonio netto registra un incremento di € 1.743,00 - da € 5.920,00 ad € 7.663,00

 situazione finanziaria in equilibrio



Organizzazione Circolo e lavori di gruppo

 durante l’anno è stata rivista 

l’organizzazione del Circolo

 situazione ereditata non più sostenibile 

per i carichi di lavoro eccessivi gravanti 

sulle figure del presidente e 

vicepresidente

 suddivisione di compiti - creazione di 

gruppi di lavoro

 gruppo comunicazione

 gruppo manifestazioni

 gruppo contributi

 gruppo segreteria e tesoreria



Organizzazione Circolo e lavori di gruppo

 rinnovo totale del sito web associativo

 maggiore utilizzo dei social media

 continua ideazione di materiale grafico e 

pubblicitario

 programmazione organizzativa e artistica 

delle manifestazioni

 pianificazione annuale e la presentazione 

dei contributi

 sportello di segreteria

 gestione dei pagamenti

 gestione comunicazioni con gli associati, 

le associazioni e gli enti territoriali

Pochi risultati in termini di sgravio di compiti: solamente alcuni dei responsabili hanno

interpretato il loro ruolo di collaboratori alla gestione associativa affrontando la responsabilità

di un compito e ‘rimanendo sul pezzo’ in modo quotidiano o, quantomeno, settimanale. La

divisione dei compiti è diventata ‘conditio sine qua non’ dell’impegno dei responsabili

dell’Associazione: una sistematizzazione non è più procrastinabile.



Cambio provvisorio di sede delle attività

 necessità di utilizzare i locali della nostra sede e quelli del C.P.”Risorgiva” nell’operazione 

di consolidamento delle scuole medie

 comunicato spostamento a nov. 2014 - destinazione ex sede Polizia Locale di Ca’ Anselmi

 in tre giorni abbiamo effettuato il “trasloco” - straordinario sforzo degli associati coordinati 

da un comune ‘spirito di sopravvivenza’ - termine della missione in poche ore - no 

sospensione incontri e lezioni di musica

 hanno chiesto di adattarci alla soluzione fino alla fine dei lavori delle scuole medie –

trasferimento presso “Risorgiva” rimandato a settembre 2016

 sistemazione particolarmente prestigiosa - difficoltà nelle lezioni con molti allievi e prove 

d’insieme - gli ambienti non sono isolati acusticamente 

 no variazione sede legale dell’Associazione: rimane presso il Centro di via Anello del Sole 

n.265, come l’indirizzo per la corrispondenza

 aspetti positivi: ‘condominio’ con la Pro Fontanafredda



Attività Didattica

 redigere programmi dei corsi per la valutazione dell’allievo in corso d’esame

 lavorare alla preparazione del Saggio Collettivo Finale il tema annuale

 collaborare in modo sinergico

 seguire e ispirarsi al “Patto Educativo di Corresponsabilità Territoriale” (24 maggio 2012);

 comunicare con il Direttivo in caso di difficoltà e novità

percorso individuale con frequenza di un corso individuale di strumento - 27 unità didattiche

individuali, più impegni di saggi ed esami individuali; la frequenza di un corso collettivo a

carattere teorico di 27 ore, più impegni di saggi ed esami collettivi; laboratori strumentali e

vocali d’insieme all’interno della proposta: adesione volontaria



Gli allievi

 - n. 76 allievi corsi individuali di 10 strumenti diversi,

 Basso elettrico - Paolo Tocchet e Alex Turchet (4),

 Batteria con il docente Ermes Ghirardini (11),

 Chitarra moderna con il docente Cesare Coletti (15),

 Chitarra classica con il docente Andrea Angius (7),

 Clarinetto/Sax con il docente Paolo Bottecchia (1),

 Flauto con la docente Valentina Maria (2),

 Pianoforte Daniela Polese – A.Maria Pagnocca (16),

 Tastiere con il docente Arno Barzan (13),

 Fisarmonica con il docente Arno Barzan (1),

 Violino con la docente Giuseppina Tonet (6), 

 - n. 12 allievi canto moderno con la docente Mirna 

Brancotti, 

 - n. 12 allievi di voce con la docente Laura 

Scomparcini,

 - n. 25 allievi corsi collettivi di propedeutica-

alfabetizzazione musicale, bambini dai 5-10 anni, con 

la docente Monica Trevisan, 

 - n. 11 allievi corsi teoria musicale, con il docente 

Virginio Zoccatelli

 - n. 29 allievi di teoria musicale per strumenti moderni, 

Arno Barzan, 

 - n. 16 allievi lettura musicale per adulti, I Vociofili, con 

Bepi Carone, 

 - n. 14 allievi musica d’assieme con il docente Arno 

Barzan,

 - n. 6 allievi G.A.M.E. orchestra con la docente 

Daniela Polese,

 - n. 2 allievi Compagna Chitarra con il docente 

Cesare Coletti,

 - n. 5 allievi Mondo Percussioni con il docente Ermes 

Ghirardini,

 - n. 6 allievi laboratorio di canto corale “voci Verdi” 

con l’insegnante Monica Trevisan; 

 - n. 13 allievi hanno partecipato al campo musicale 

estivo.



Momenti attività didattica

 Pacchetti estivi: estate 2014

 Campo musicale estivo a Tramonti di Sotto: 17-
23 agosto 2014

 ScuolAperta: 20 settembre 2014

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

 Musica d’assieme

 Laboratorio di canto corale “VociVerdi”

 Saggi individuali interni: 20-23 aprile 2015

 Esami: 11-15 maggio 2015

 Borse di studio: 16 maggio 2015

 Corso collettivo “Mondo Percussioni”: giugno 
2015

Concerti del coro adulti “I Vociofili”

 Arno Barzan in Verdi Rock: Maniago, 18 
ottobre 2014

 Atmosfere di Natale – 15ma rassegna di canti 
natalizi: Trieste, 20 dicembre 2014



Progetti del Circolo

 Concerto in Villa Zilli (all’interno di 
Altolivenza Festival 2014): 28 settembre 

2014

 Natale con Noi: 14 dicembre 2014

 Saggio Finale collettivo - Antologia: 24 

maggio 2015

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



Manifestazioni pubbliche organizzate da soli o in 

collaborazioni con altre associazioni e scuola

 1° International Blues Music Day (con 
Pordenone Blues Festival 2014): Pordenone, 27 
agosto 2014

 I Sapori dell’Acqua 2014 (con Pro 
Fontanafredda): 31 agosto 2014

 Concorso per gruppi di giovani artisti “Premio 
Teo131: ottobre 2014 e 23 novembre 2014

 Serate musicali a Palazzo Tadea – Arno Barzan
in “Musiche della Grande Guerra”: Spilimbergo
30 novembre 2014

 Recital “Lascia il tuo segno”: 21 marzo 2015

 Musiche della Grande Guerra: Meduno, 10 
aprile 2015

 28ma Festa di Primavera – mostra mercato di 
piante e fiori: 19 aprile 2015

 Concerto-esecuzione “Misa Criolla” con 
Cappella Altoliventina: Mas di Sedico, 10 
maggio 2015

 Lezione-concerto “Ellade Bandini – 50 anni da 
raccontare”: Villalta di Fagagna, 12 giugno 
2015



Collaborazioni nel territorio

 Percorso musicale per Scuola dell’Infanzia: 
rivolto ai bambini del secondo/terzo anno 
della scuola dell’infanzia - tenuto dalla 
maestra Daniela Polese

 Uno strumento per amico: rivolto alle classi 
quarte della scuola elementare di 
Fontanafredda - conoscenza e utilizzo di uno 
strumento musicale e iniziare a sviluppare le 
capacità di fare musica insieme - corsi di 
violino e flauto traverso con i maestri Giusy 
Tonet e Valentina Maria - periodo 23 gennaio -
27 marzo 2014 – totale 40 ore

 Sala prove musicale

 Convenzione con BCC Pordenonese: servizio 
stampa

 Convenzione con Teatro Verdi di Pordenone: 
biglietti spettacoli musicali agevolati

 Adozione a distanza



Adesione alle reti associative

 USCI FVG (Unione Società Corali Italiane del Friuli Venezia Giulia) e FENIARCO 
(FEderazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali)

 ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome)

 Coordinamento delle scuole di musica



Conclusioni

 lento ma costante aumento della qualità degli allievi

 sviluppato un senso critico e un’inclinazione alla creatività, accompagnata da 

intraprendenza e voglia di fare

 attivazione corso di Teoria e Solfeggio che prevede sistematicamente l’ammissione 

all’esame pre-accademico

 tre allievi sono stati preparati e accompagnati all’esame ABRSM (Associated Board of the 

Royal Schools of Music) ottenendo ottimi voti

 allievi di canto moderno e gruppi musicali gravitanti attorno al Circolo hanno partecipato 

a concorsi musicali a livello locale e nazionale, superando diverse selezioni 

aggiudicandosi diversi premi



Conclusioni

 l’attività principale del Circolo continua ad essere attività di formazione musicale di base, 

la formazione di gruppi corali e formazioni collettive musicali – aiuta affermazione del 

Circolo sul territorio

 Continua promozione del volontariato necessario allo svolgimento dell’attività istituzionale, 

ampliando lo spettro d’azione e la possibilità di ottenere contributi.

 l’attività associativa sviluppata e le potenzialità non può prescindere da una sistemazione 

certa e da dei luoghi idonei per lo svolgimento delle sue attività

 l’Anno Sociale è stato denso di modificazioni - superate le difficoltà registrate nell’anno 

precedente

 il cambio della presidenza dell’Associazione - progressivo passaggio di consegne ha 

garantito la continuità nello svolgimento delle attività sociali, inserendo nuove persone 

accanto allo storico gruppo dirigente



Conclusioni

GRAZIE
a tutti coloro che hanno dimostrato in modo franco la loro fiducia

e attaccamento verso il Circolo


