Assemblea ordinaria degli associati
14 luglio 2019
- verifica numero legale (quote associative, deleghe)
- relazione rendiconto contabile e finanziario – esercizio chiuso al
30/06/2019

- bilancio 01/07/2018 – 30/06/2019: discussione e approvazione
- indirizzi programmatici e calendario attività 2019
- varie ed eventuali
Assemblea in sessione straordinaria
- modifiche allo statuo associativo: adeguamento alla riforma del
terzo settore e altre modifiche
- modifiche al regolamento interno per il funzionamento e
esecuzione dello statuto associativo

§ 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

Il Circolo
nell’a.s.
2018-2019
– una A.P.S.

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 2018-2019: 115 associati iscritti - 14 onorari (sostenitori ed
insegnanti) - 80 nuclei familiari sono residenti nel comune di
Fontanafredda

§ 123 allievi che hanno frequentato i corsi di strumento, coro e teoria
maggior parte minorenni (72) e residenti nel Comune di Fontanafredda
(57)

§ 8 associati impegnati nella gestione del sodalizio

§ quote associative ordinarie (€ 3.980,00);
§ ricavi per corsi e servizi (€ 49.740,36);

Ricavi e profitti
(€ 62.312,09)

§ attività istituzionali ordinarie e straordinarie: contributi per €
8.500,00:
Comune di Fontanafredda (Euro 5.000,00) per attività istituzionali
ordinarie e per contributo straordinario per rassegna “I luoghi e la
musica (a Fontanafredda)” (Euro 3.000,00)
Famiglia Buttignol-Del Ben per borsa di studio speciale (Euro
500,00)

§ materiali di consumo (€ 877,21);
§ cancelleria (€ 766,23);
§ assicurazioni (€ 590,00);
§ compensi occasionali per concerti e altro (€ 3.329,34);
§ compensi docenti (€ 51.057,20);
§ pubblicità (€ 350,63);

Costi e spese
(€ 62.510,85)

§ compensi docenti (€ 51.057,20);
§ spese di rappresentanza (€ 774,13);
§ ricerca, addestramento, formazione (€ 110,00);
§ oneri bancari (€ 130,84);
§ compenso a professionista per gestione fiscale (€ 305,00);
§ altri costi per servizi (€ 1.286,53);
§ compensi docenti (€ 51.057,20);
§ ammortamenti ordinari (€ 1.269,33);
§ altri oneri di gestione (€ 1.550,71).

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

§ i contributi ricevuti direttamente dal Comune di Fontanafredda
impiegati nell’avvicinamento alla musica e dei corsi di teoria

§ le donazioni private sono state destinate a sostenere allievi
particolarmente meritevoli e motivati

Esame gestionale

§ rispetto all’esercizio precedente, si registrano mancati contributi da
istituti di credito e attività commerciali

§ dopo i ripetuti contatti con l’Amministrazione Comunale e dopo i
colloqui avuti, abbiamo scelto di non inserire a bilancio la spesa di
affitto, in attesa di accordare il comodato d’uso con la gestione dei
locali comuni

§ patrimonio netto registra un decremento di € 503,76, da +41,60 € a
-462,16 €

§ situazione finanziaria in sofferenza

Organizzazione Circolo e lavori di gruppo
5 associati componenti il Consiglio Direttivo
Presidente: Luca Ros; vicepresidente: Fabio Pes;
Consiglieri: Marco Buttazzi, Lucina Del Ben, Silvana Dal Bo’;
14 tra insegnanti e direttori (dir. didattico: Sonia Ballarin, dir. artistico: Arno Barzan)
il Direttivo ha nominato segretaria e alla gestione della segreteria Ilenia Brisotto
confermato il collaboratore per la gestione fiscale: dott. Commercialista Marco Buttazzi
alle riunioni del Direttivo hanno partecipato i consiglieri, la segretaria e i direttori

Attività del Direttivo, segreteria e direttori
Programmazione annuale di inizio anno, con revisione ruoli e compiti – definizione regolamento

Gestione contabile e fiscale dell’associazione, segreteria e apertura al pubblico
aggiornamento del sito web associativo e delle pagine social
programmazione e coordinamento didattico e artistico
coordinamento organizzativo di calendario e manifestazioni – Google Calendar
produzione materiale grafico e pubblicitario
pianificazione annuale e la presentazione richieste contributi, 5 per mille, linea contributi APS (con
Comitato Genitori), reti associative con altre associazioni musicali
gestione comunicazioni con gli associati, le associazioni e gli enti territoriali
questionario di gradimento on-line

Per ogni ambito, il gruppo si è posto degli obiettivi annuali:
§ creare uno o due momenti di formazione per i docenti
§ organizzare un incontro-consiglio sul metodo di apprendimento in musica
§ sviluppare il progetto “Oltre il doposcuola” con il Comitato Genitori
§ organizzare il concorso di arte e musica “Immagina la musica”
§ creare un nucleo di orchestra mista
§ elaborare un concerto per una prevista intitolazione della biblioteca comunale
§ identificare dei progetti artistici del Circolo da spendere nei cartelloni estivi locali
§ elaborare un progetto per il 30esimo di fondazione
§ elaborare la rassegna Luoghi e suoni a Fontanafredda
§ formare uno-due addetti alla gestione del social network Facebook
Molti obiettivi sono stati raggiunti, altri sono stati postposti al prossimo anno sociale

Le ore di lavoro per la gestione:
§ 1600 ore di volontariato
§ 300 ore di segreteria
§ 9 riunioni del Consiglio Direttivo
§ n. incontri di coordinamento per i compiti affidati ai singoli membri del Consiglio e
ai docenti
segreteria scoperta nel periodo conclusivo
sede delle attività – ancora provvisoria e in definizione

§ 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

Attività
Didattica

le attività didattiche – quest’anno “i modi in musica: maggiore e minore”
§ 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 e
coinvolgendo il Direttivo, il direttore didattico 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: per coro “Il suono e l’immaginazione” con L.
Scaccabarozzi, USCI FVG – A scuola di coro 2019; per segreteria “Gestire contabilità e
fiscalità di una associazione” con J. Baratta a Pordenone e “Utilizzo dei social network
per il no-profit”
§ 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

- n. 74 allievi corsi individuali di 9 strumenti diversi,
Basso elettrico con il docente Marco Andreoni (2),
Batteria con il docente Ermes Ghirardini (14),

Gli Allievi

Chitarra moderna con il docente Cesare Coletti (15),
Chitarra classica con il docente Andrea Angius (9),
Fisarmonica con il docente Arno Barzan (1),
Flauto con la docente Valentina Maria (2),
Pianoforte con i docenti A.Maria Pagnocca
e Luigi Borgo (24),
Tastiere con il docente Arno Barzan (3),
Violino con la docente Monica Cordaz (4),
- n. 10 allievi il corso individuale e collettivo di canto con
la docente M. Laura Scomparcini

n. 24 allievi corsi collettivi di propedeutica e

alfabetizzazione musicale con Valentina Maria,
n. 18 allievi corsi collettivi di teoria e solfeggio

Gli Allievi

con Sonia Ballarin,
n. 11 allievi corsi collettivi di teoria musicale per

strumenti moderni con Arno Barzan,
n. 15 allievi corso lettura musicale per adulti, I Vociofili,

con Bepi Carone,
Monica Trevisan e Sergio Lasaponara
n. 10 allievi corso collettivo di musica d’assieme

con Arno Barzan,
n. 14 allievi laboratorio di canto corale “VociVerdi”

con Monica Trevisan,
n. 7 allievi laboratorio “Compagna Chitarra”

con Cesare Coletti,
n. 25 allievi hanno partecipato al campo musicale estivo

§ Pacchetti estivi: estate 2018
§ Campo musicale estivo a Tramonti di Sotto: 19 - 25 agosto
2018

§ ScuolAperta: 13 e 15 settembre 2018
§ Musica d’assieme
§ Laboratorio di canto corale “VociVerdi” (con esibizioni a
Fontanafredda in occasione di Natale con Noi, Natale al
Cinema, saggio finale)

§ Serata informativa “E tu come apprendi? – miti da sfatare e
strategie da seguire nel processo di apprendimento in musica”:
11 gennaio 2019

§ Saggi individuali interni: 6 - 9 maggio 2019
§ Esami: 13 - 17 maggio 2019
§ Borse di studio: 18 maggio 2019

Concerti del coro adulti
“I Vociofili”
Progetto Eserciti Contro: 1915-1918

•4 novembre 2018, Fontanafredda
•9 dicembre 2018, Pordenone
•Saggio finale, Domenica 26 maggio 2019

§

Rassegna concerti “I luoghi e la musica (a
Fontanafredda)”: 30 settembre 2018, Villa Zilli Quartè Bussy

§

Natale con Noi: 16 dicembre 2018, con Gruppo
Corale “Graziano Coceancigh” di Ipplis di
Premariacco

§

Rassegna di ascolto e approfondimento culturale
“una Nota poco Nota”: febbraio 2019, “Woodstock
Oggi” - con Rocco Burtone, Marco Maria Tosolini e
Adolfo Melilli – ragazzi di musica d’insieme

§

Concorso “Immagina la Musica”: febbraio – maggio

2019
§

Saggio Finale collettivo – “Maggiore/minore: la
musica al contrario”: 26 maggio 2019

§

Rassegna concerti “Luoghi e suoni a Fontanafredda”:

25 maggio 2019, chiesa di Romano - ”Le Quattro
Stagioni” di A. Vivaldi con l’orchestra del
Conservatorio di Udine; 21 e 22 giugno, con
appuntamenti di Insieme Corale H2VOX

§

Premiazioni poesie in occasione di I Sapori
dell’Acqua 2018 (con Pro Fontanafredda): 26
agosto 2018

§

Una Notte in Libreria (con Scuola dell’Infanzia
“Anto Zilli”): 27 ottobre 2018

§

Concorso per gruppi di giovani artisti «Premio
Teo131» ed. 2018-2019: settembre 2018 giugno 2019 e premiazione 11 novembre 2018

§

Letture animate per bambini in biblioteca (con La
Compagnia dei Mangialibri): 24 novembre 2018

§

Concerto orchestra SAFOPO: 1 dicembre 2018

§

Laboratorio collettivo di percussioni “Drum
Circle”: 6 aprile 2019

§

32esima Festa di Primavera 2019: 13 e 14 aprile
2019

§ Progetto “Oltre il Doposcuola” con Comitato Genitori
Istituto Comprensivo di Fontanafredda: giugno 2018 –
maggio 2019
§ Promozione all’interno del GR.EST. di Villadolt di
Fontanafredda: 20 - 24 agosto 2018
§ Corso A scuola di coro 2019 “Il suono e
l’immaginazione” (con USCI FVG) con coro allievi del
coro adulti
§ Giornata Ecologica : 26 marzo 2019
§ Partecipazione al Contest Giovani Band, con Brudstock,
Astro Club e Comune di Fontanafredda: giugno – luglio
2019
§ 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
Percorso “Incontri ravvicinati del terzo settore”
di Centro Servizi Volontariato FVG
Coordinamento Territoriale d’Ambito del Livenza
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»

§ continuo e costante aumento della qualità degli allievi

Conclusioni

§ si punta allo sviluppo di 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 preaccademica: Giada Dariol ha ottenuto la certificazione LSTE II;
altri allievi stanno completando il loro percorso di certificazione
in queste settimane;

§ due allievi, Lorenzo Martinuzzo e Giorgia Polanzani, sono stati
preparati per sostenere l’esame ABRSM (Associated Board of
the Royal Schools of Music), con prove svolte a novembre 2018;

§ 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;

§ l’attività principale continua ad essere la formazione

Conclusioni

musicale di base, lo stimolo al costituire gruppi corali e
formazioni collettive musicali (vedi orchestra mista) – aiuta
affermazione del Circolo sul territorio

§ prospettiva di programmazione culturale ancora più incisiva
e originale

§ 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 è prossimo al 30esimo di fondazione: l’anno

che si apre è denso di novità per prepararsi al Terzo Settore;
dovremo inserire nuovi strumenti e trovare nuovo slancio
per la programmazione di attività e proposte, analizzando
prospettive di lavoro e elaborando un pensiero a lungo
raggio

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

…GRAZIE!

