Relazione rendiconto di gestione e attività
dal 01-09-2018 al 31-08-2019
L’anno canoro 2018/2019 ha visto il PCLG impegnato nella realizzazione e
partecipazione a diversi spettacoli. Gli scopi fondamentali e primari, sui quali si basa
l’intera attività della associazione, ovvero quello di avvicinare più bambini possibili al
canto facendoli divertire e quello di fare beneficenza.
E’ stato un l’anno con non poche difficoltà per l’associazione. Per prima cosa, il
maestro Davide Valsecchi, ci informava che, per almeno sei mesi, non poteva più
dirigere il PCLG per impegni universitari. Lo studio lo avrebbe portato all’estero a
seguire i corsi dell’indirizzo scelto. La seconda cosa era trovare un sostituto/a in
breve tempo e la scelta è stata la maestra Elisabetta Tonin. Una professionista in
questo settore, insegnante di canto in altre scuole che con la sua professionalità
avrebbe portato un contributo al coro. In seguito Davide ci informava che non
sarebbe rientrato in Italia come previsto, ma avrebbe terminato gli esami all’estero.
Per cui il CD decideva di confermare la nuova insegnante per finire l’anno canoro.
Per il secondo anno consecutivo si è confermato il corso di canto con la maestra
Vera, riservato per il momento agli bambini iscritti al PCLG, richiesta nata dalla
necessità di migliorare la qualità del coro.
E’ stato l’anno in cui l’associazione PCLG ha adeguato il proprio statuto in base alla
nuova riforma del terzo settore. Per questo adeguamento l’associazione si è avvalsa
del supporto del CSV Monza Brianza che ha indicato quali erano le modifica da
apportare e le scadenze da rispettare. In seguito a questa modifica, l’associazione
PCLG ha convocato un’assemblea dei soci in data 18 Maggio 2019
per
l’approvazione di quanto realizzato.
Gli iscritti all’associazione del Piccolo Coro la Goccia nell’anno canoro 2018/2019
sono stati complessivamente 74, in calo rispetto l’anno precedente. Questo dato sarà
l’occasione per l’associazione PCLG di attivarsi con più determinazione a far
conoscere, a una platea più ampia, le finalità e gli scopi che il PCLG riesce ad
esprimere, per aggregare un maggior numero di persone.
Nell’anno canoro del Piccolo Coro La Goccia ha sostenuto impegni come:
Il 7 Ottobre 2018 nell’ambito dell’iniziativa “Festa dei Nonni”, organizzata
dall’associazione esercenti nel centro commerciale il Globo di Busnago, il PCLG ha
portato il suo contributo con una carrellata di canzoni allietando i nonni presenti e
premiando i lavori dei bambini sull’importanza che hanno i nonni nella società
odierna.
Il 11 Novembre 2018 in occasione dell’inaugurazione di un affresco nella Cappella
dell’Oratorio Cristo Re di Vimercate , il PCLG ha portato il suo contributo con una
carrellata di canzoni allietando i presenti.
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Il 8 Dicembre 2018 il PCLG ha organizzato un intrattenimento pomeridiano in piazza
Roma a Vimercate per fare gli auguri di Natale alla cittadinanza. Oltre alla sua
esibizione con una carrellata di canzoni Natalizie, l’iniziativa “Il Natale dei Bambini” è
stata quella di coinvolgere i bambini del coro nel decorare una propria pallina e poi di
addobbare l’albero presente nella piazza.
Il 20 Dicembre 2018 il PCLG è stato invitato a partecipare nella chiesa di Santa
Giuliana a Caponago a un concerto Gospel di Natale con “ The Singers Chois”.
Come sempre il PCLG ha saputo ripagare gli spettatori con un’esibizione all’altezza
dell’impegno.
Il 22 Dicembre 2018 il PCLG ha proposto lo spettacolo “Lo SchiacciaVoci” il
soldatino che non voleva più sentire il Natale che si è svolto al “TeatrOreno” di
Vimercate. L’avvenimento ha avuto consensi di pubblico registrando il tutto esaurito.
Il 12 Gennaio 2019 in occasione della Sagra di S.Antonio, organizzata dalla locale
ProLoco, il PCLG si è esibito in un concerto serale nel Santuario della Beata Vergine
del rosario in Vimercate, proponendo canzoni Natalizie e non.
Il 22 Aprile 2018 il PCLG è stato invitato nell’iniziativa “InCanto di Primavera”
organizzata dalla locale Proloco, a sostenere un intrattenimento canoro pomeridiano
presso P.za Roma in Vimercate. L’esibizione del PCLG è stata una carellata di
canzoni che ha allietato il pubblico presente riscuotendo un gradevole
apprezzamento.
Il 4 Maggio 2019 in occasione della manifestazione “Un paese in scena” presso la
“Curt de Steven” in Passirano frazione di Carnate, il PCLG si è esibito con una serie
di canzoni allietando il pubblico presente.
Il 5 Maggio 2019 l’ARCI di via Aldo Motta a Vimercate, ha invitato il PCLG a
sostenere un concerto presso la “Curt de Sass” in occasione della festa dei lavoratori
e del loro 40 anniversario . L’esibizione ha riscosso un particolare apprezzamento tra
il pubblico presente.
Il 1 Giugno 2019 l'associazione PCLG ha organizzato l'evento di fine anno canoro
dal titolo “25 Tonalità di Voci” presso il cortile di Palazzo Trotti con una kermesse di
canzoni a conclusione delle iniziative dell’associazione.
Il 8 Giugno 2019, in occasione della 3^ edizione del “Vimercate Ragazzi Festival”, il
PCLG è stato impegnato a promuovere gli scopi dell’associazione e nell’intrattenere
i bambini con giochi vari e laboratori.
Il PCLG si è distinto con le sue esibizioni, a favore di iniziative organizzate da
associazioni a sostegno di progetti umanitari o verso soggetti svantaggiati, che noi
condividiamo, come da impegni sopra elencati. Inoltre si è prodigata ad organizzare
eventi per raccogliere fondi da destinare come ogni anno ad associazioni che si
occupano d'infanzia.
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Come ogni anno, i proventi raccolti saranno devoluti in beneficenza. La cifra raccolta
da destinare ai progetti pervenuti è di €500,00. All’associazione PCLG sono
pervenuti, dai soci, i seguenti progetti:
- Progetto “Casa accoglienza orfani” nel villaggio Rwentobo in Uganda per
sopperire alla piaga dei bambini di strada orfani o abbandonati organizzata
dall’associazione “Ewe Mama”
- Progetto “CSE” (Centro Sociale Educativo) che accoglie bambini con una
compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementare con sede nelle
scuole Elementari Emanuele Filiberto di Vimercate
Il primo progetto è quello di radunare in una casa/ostello ragazzi orfani o di strada
con lo scopo del loro reinserimento nelle famiglie di origine. Oppure se non fosse
possibile il loro reinserimento, garantire loro una casa e un percorso scolasticolavorativo adeguato. La piaga degli “Street Children” è in crescita nel territorio
Ugandese specialmente nelle grandi città, dove la precarietà delle famiglie,divorzi,
secondi matrimoni(i precedenti figli non vengono accettati) per cui finiscono per
essere abbandonati. Attualmente i fabbisogni del progetto sono numerosi, dalla
necessità di creare degli spazi adeguati, (dormitori, dispensari, servizi igienici) al
reperire persone adeguatamente formate per poter accudire gli orfani.
Il secondo progetto ha lo scopo di seguire bambini con disabilità grave tramite gruppi
di specialisti esterni, insegnanti di sostegno e personale educativo ausiliario. Ha
funzioni socio-educative orientate soprattutto al miglioramento e al mantenimento
delle abilità quotidiane e allo stimolo della disposizione relazionale nello scambio di
gruppo e nelle occasioni aggregative. Altra funzione importante del CSE è quella di
appoggio e integrazione educativa con le famiglie delle persone seguite. In
particolare il centro opera per favorire il mantenimento dei bambini disabili all’interno
del proprio nucleo famigliare, perché possano rimanere inseriti nel proprio ambiente
di vita.
Sulla base delle informazioni e documentazione raccolte, il CD ha scelto di fare una
donazione di €500,00 al progetto “Casa accoglienza orfani” nel villaggio Rwentobo
in Uganda.
Va ricordato che, oltre all’impegno dei componenti dell’associazione, un grazie ai
genitori dei bambini che ci hanno sostenuto con il loro lavoro e impegno nel darci una
mano durante gli spettacoli.
Lo schema che segue del rendiconto economico, è un rendiconto di cassa che si
basa esclusivamente sull’entrate e uscite dell’associazione. Questo modello di
rendiconto rispecchia quello di una APS ai sensi delle L.383/2000 nella gestione
economica dell’associazione.
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BILANCIO ANNO 01/09/2018 al 31/08/2019
LIQUIDITA’ INIZIALE
(Cassa+Banca)

1584,73
ENTRATE

IMPORTI PARZIALI €

IMPORTI TOTALI €

2080,00

2.2 da non soci(erogazioni liberali) 400+400+300

2080,00
1100,00

2.3 da enti pubblici (comune,
provincia, regione, stato)
2.4 altri contributi degli aderenti

2750,00

2750,00

2.5 corso di canto

1080,00

1080,00

1.

CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’

2.

QUOTE ASSOCIATIVE
2.1 da soci

2.6 da Comunità europea e da altri
organismi internazionali
2.7 dal cinque per mille 2016(di cui 1023,60
rendicontazione separata)
2.8 altro (donazione da
simpatizzanti)

3.

140,00+50,00

1023,60

190,00

……………………………
DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI
3.1 da soci
3.2 da non soci
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI

5.

ALTRE ENTRATE AMMESSE AI SENSI DELLE L. 383/2000
(Raccolta fondi)
5.1 proventi delle cessioni di beni e
servizi agli associati e a terzi,
svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali.
5.2 entrate derivanti da iniziative
2200,00
promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi
5.3. altre entrate ()

2200,00

……………………………….
6.
ALTRE ENTRATE
(comunque ammesse ai sensi della L. 383/2000)
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)
6.2 rendite finanziarie (interessi,
dividendi)
6.3 altro: rimborso spese da terzi

544,00

544,00

…………………………….
TOTALE ENTRATE

10.967,60
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USCITE
IMPORTI PARZIALI €

IMPORTI TOTALI €

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI
(documentate ed effettivamente sostenute)
2. ASSICURAZIONI
(solo per convenzioni)
2.1 volontari

673,94

2.2 altre: es. veicoli, immobili,….
3. PERSONALE
(A CUI RICORRERE SOLO IN CASO DI PARTICOLARE NECESSITA’)
3.1 dipendenti e atipici soci
3.2 dipendenti e atipici non soci

4932,00

3.3 consulenti
4. ACQUISTI DI SERVIZI
(affissioni, sito web, service)

175,67

5. UTENZE
(telefono, luce, riscaldamento,acqua,pulizie…)

935,83

6. ACQUISTO DI BENI
(cancelleria, stampa manifesti, generi alimentari)

1282,70

7. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,….)

210,82

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
(interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc.)

36,67

9. IMPOSTE E TASSE

309,40

10. RACCOLTE FONDI
(vedi allegati Nr.1 delle singole raccolte fondi di cui
ai punti 5.1, 5.2, 5.3 delle entrate)

1560,79

11. ALTRE USCITE/COSTI
11.1 Donazione a soggetti
svantaggiati
11.2 Quote associative ad
organizzazioni collegate(USCI)
11.3 Erogazione liberale a Circolo
Culturale Vimercatese
11.4 Spese per attività istituzionale

500,00

11.5 Altro (spese per
scenografie,accessori per la
sede,ecc)
………………………….

52,20

TOTALE USCITE

11.170,02

TOTALE
ENTRATE – USCITE

LIQUIDITA' FINALE
(liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)

500,00

-202,42

1584,73+10967,60-11170,02
di cui Valori in cassa
di cui Valori presso depositi
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1382,31
36,05
1346,26

Il rendiconto del 2018/2019 si chiude con un saldo negativo di € -202,42 e con una
liquidità finale di € 1382,31.
Alcune considerazioni
L’andamento negativo del bilancio,seppur contenuto, è dovuto al maggior costo
sostenuto per la nuova maestra. Nella ricerca della nuova insegnante, come
associazione abbiamo privilegiato la professionalità della persona, pur sapendo che i
costi sarebbero stati più alti.
E’ stato in ogni caso provvidenziale l’entrata del 5x1000 per contenere le passività.
L’entrata del 5x1000, avvenuta alla fine dell’anno canoro (07-08-2019) sarà
accantonata e utilizzata nel bilancio 2019/2020 per coprire la voce “Spese utenze”
nella voce Uscite.
L’avanzo rimanente sarà utilizzato per acquisto di materiale di uso corrente per le
attività istituzionali.
Il consiglio direttivo del Piccolo Coro la Goccia ringrazia calorosamente tutti i genitori,
collaboratori, sostenitori e non solo, che hanno contribuito alla riuscita dei progetti.

Il Presidente
Corno Annalisa

Il Tesoriere
Valcamonica Mario
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