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Relazione rendiconto di gestione e attività 

dal 01-09-2019 al 31-08-2020 
 
 
L’anno canoro 2019/2020  è stato un anno atipico e difficile per la nostra 
associazione. Due i motivi particolari : cambio di Maestro ed emergenza Covid19. 
 
La riapertura dell’anno, fino a dicembre, è  stata caratterizzata dall’ingaggio di un  
nuovo maestro, in quanto Davide Valsecchi segnalava a fine agosto, il suo non 
rientro dovuto a motivi di studio all’estero. 
La ricerca del nuovo maestro, a ridosso della riapertura, ha creato non pochi disagi 
all’associazione  e un po’ di stupore tra i bambini, non avvisati del cambio per motivi 
di tempo.  
Già l’anno corale 2018/2019 era stato caratterizzato dall’incarico ad  un nuovo 
maestro, che a seguito di una valutazione a fine anno trascorso, è stato definito dal 
CD e della  commissione artistica,  un’esperienza  abbastanza positiva, con però 
alcuni fattori problematici, sia nelle difficoltà  di comunicazione tra commissione 
artistica e maestro, che  per la  scelte del repertorio, che per la  differenza  di 
didattica con il precedente maestro e non da ultimo  il maggior costo che una 
professionista, come Elisabetta Tonin richiede e che la nostra associazione non è in 
grado di sostenere.  
 
Il poco tempo disponibile per la ricerca del nuovo  maestro, ci ha dato modo di 
incontrare pochi candidati e la scelta è ricaduta su Fabio Rovelli insegnante di 
chitarra presso alcune scuole ad indirizzo musicale e direttore di alcuni cori. 
L’accordo prevedeva una verifica reciproca  di lavoro  e di risultati   dopo gli 
spettacoli di Natale. La discussione da parte del C.D e della commissione artistica, si 
è concentrata sul suo metodo d’insegnamento, evidenziando il poco interesse dei 
bambini nell’essere coinvolti, il non saper creare  un’armonia  nel gruppo in modo da 
stimolare i bambini a dare il meglio nelle prove  e le performance degli spettacoli 
sostenuti. Da questa verifica, è emerso che non si è creato  quell’auspicabile  feeling, 
che con i bambini è indispensabile, dovuto anche ad  un gruppo cosi numeroso come 
il PCLG, composto da circa 60 elementi. I bambini non risultavano  sufficientemente 
stimolati, e di conseguenza  svogliati e disinteressati, con l’inevitabile ripercussione  
sulle esibizioni e spettacoli pregiudicandone la riuscita. 
Da questa analisi, e di comune accordo con Fabio, si conveniva  di interrompere la 
collaborazione. 
 
A Gennaio il CD decideva di contattare nuovamente Davide Valsecchi, resosi 
disponibile in quanto rientrato in Italia dopo aver finito gli studi all’estero, con la 
positiva ripresa dopo le vacanze Natalizie.  
 
La seconda parte dell’anno canoro  è stata caratterizzata dalla pandemia di Covid-19 
che ci ha costretto a interrompere l’attività canora da marzo. Questo ci ha costretto a 
sperimentare una nuova formula, “fare coro da casa”. 
Da Febbraio, con la diffusione della pandemia del Covid-19 e la conseguenza 
chiusura di tutte le attività di aggregazione, come da decreto governativo, ci ha visti 
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interrompere le attività in copresenza e di conseguenza sia  le prove del sabato 
pomeriggio che l’annullamento degli spettacoli già programmati, ovviamente  con 
grande rammarico. A questo punto ci siamo chiesti come mantenere vivo il coro, 
come coinvolgere i bambini da casa e continuare le prove. Con la collaborazione del 
maestro è  nata l’idea di fare le prove stando a casa.  
 
La proposta, sottoposta ai genitori, per testarne la fattibilità e l’interesse , ha 
riscontrato entusiasmo sia tra i genitori e i bambini,  dimostrandosi  disponibili a 
proseguire le prove fino a giugno, con una frequenza media di circa 40 bambini su  
60 iscritti.  
 
Frutto del lavoro svolto  on-line con i bambini, ha dato modo di realizzare video 
pubblicati sul portale del comune intitolato Dediche d’arte istituito durante il lock-
down,  a tema 25 aprile , festa della mamma. 
 
 
La pandemia che ci ha  coinvolti, ha dato modo al Piccolo Coro La Goccia   di 
partecipare ad iniziative parallele; 

• donazione ad AVPS  in risposta all’esigenza urgente di acquistare ausili 
sanitari per affrontare l’emergenza  in corso  

• la realizzazione di piazzole di distanziamento alle casette dell’acqua comunali 
( su invito del comune)  

Tutto nell’intento di tenere viva la nostra immagine ed il nostro impegno sociale di  
solidarietà.   
 

Riguardo le attività concomitanti  alla attività del coro, 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.  
 
 
Gli iscritti all’associazione del Piccolo Coro la Goccia nell’anno canoro 2019/2020 
sono stati complessivamente 69, 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 5 Ottobre 2019 nell’ambito dell’iniziativa “Festa dei Nonni”, organizzata 
dall’associazione esercenti nel centro commerciale il Globo di Busnago che il PCLG 
è stato coinvolto fin dalla mattina. In questa occasione i bambini hanno realizzato 
nella mattina dei laboratori di disegno creativo, coordinati dal pittore Graziano Cossu, 
che poi avrebbero consegnato ai propri nonni durante lo spettacolo pomeridiano.  
Nel pomeriggio, il PCLG si è esibito con una carrellata di canzoni allietando i nonni 
presenti e premiando i lavori dei bambini sull’importanza che hanno i nonni nella 
società odierna.  
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Il 12-13-18-19 Ottobre 2019, il PCLG è stato coinvolto dall’associazione “Amici & 
Voci” in una commedia musicale “Le Femmine Saccenti”. La commedia ha 
impegnato solo i bambini più grandi, coinvolgendo anche i genitori nel trovare dei 
costumi anni ’70. L’esibizione nella commedia si è svolta al “TeatrOreno” di 
Vimercate con due canzoni portando il suo contributo e allietando i presenti. 
 
Il 7 Dicembre 2019 il PCLG è stato invitato a partecipare nella chiesa di Santa Maria 
Maddalena a Camuzzago (Bellusco MB) 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 8 Dicembre 2019 nell’iniziativa “Palco Aperto” organizzata dall’associazione 
esercenti nel centro commerciale il Globo di Busnago il PCLG è stato invitato ad un 
intrattenimento pomeridiano dell’anteprima di Natale per fare gli auguri con una 
carrellata di canzoni Natalizie. 
 
Il 20 Dicembre 2019 il PCLG ha proposto lo spettacolo “LuNatale” una storia che 
racconta la vigilia di Natale in una città o paese in un luogo non definito del globo 
terrestre, i bambini del paese sono in attesa della magica notte di Natale e sono 
pronti per andare a dormire…ma due fratellini sono attratti da una luna immensa e 
luminosa…ma accade qualcosa di magico.  Tutti i bambini del paese iniziano a 
cantare bellissime canzoni in attesa della notte di Natale e dell’arrivo di Babbo 
Natale! Alla fine i due fratellini si risvegliano in mezzo alla piazza; avranno sognato 
oppure dormito? E tutti gli altri bambini? Anche loro avranno sognato? La notte di 
Natale è magia, attesa, speranza…e se c’è anche la luna…. 
Lo spettacolo si è svolto al “TeatrOreno” di Vimercate. L’avvenimento ha avuto 
consensi di pubblico registrando il tutto esaurito. 
 
Il 21 Dicembre 2019 il PCLG ha organizzato un intrattenimento pomeridiano in 
piazza Roma a Vimercate per fare gli auguri di Natale alla cittadinanza con una 
carrellata di canzoni Natalizie.  
 
Il 21 Febbraio 2020 il PCLG ha riproposto con dall’associazione “Amici & Voci” in 
una commedia musicale “Le Femmine Saccenti”. La commedia ha impegnato solo i 
bambini più grandi, coinvolgendo anche i genitori nel trovare dei costumi anni ’70. 
L’esibizione nella commedia si è svolto al “Nuovo Cineteatro” di Arcore con due 
canzoni ha portato il suo contributo e allietando i presenti. 
 
Come ogni anno, i proventi raccolti saranno devoluti in beneficenza.  Quest’anno il 
CD in piena emergenza Covid-19 ha deciso di devolvere €550,00 all’associazione 
AVPS di Vimercate impegnata nello sforzo a garantire assistenza ai malati e al 
reperimento dei sistemi di protezione individuali. Come associazione non siamo 
rimasti insensibili alla richiesta di aiuto da parte di AVPS presente sul nostro 
territorio. Anche se la cifra è modesta, noi siamo convinti che una goccia può dare il 
suo contributo in un mare di necessità. 
 
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. 
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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 01/09/2019 al 31/08/2020 

 

LIQUIDITA’ INIZIALE                

(Cassa+Banca) 

 
 

 1382,31 

ENTRATE  

 

  IMPORTI PARZIALI € IMPORTI TOTALI € 

1. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ 
 

 

2. QUOTE ASSOCIATIVE 
 

 

 2.1 da soci  2030,00 2030,00 

 2.2 da non soci(erogazioni liberali)  500+300+50 850,00 

 2.3 da enti pubblici (comune, 
provincia, regione, stato) 

  

 2.4 altri contributi degli aderenti 2805,00 2805,00 

 2.5 corso di canto 787,50 787,50 

 2.6 da Comunità europea e da altri 
organismi internazionali  

  

 2.7 dal cinque per mille 2017(di cui 
rendicontazione separata) 

1276,95 1276,96 

 2.8 Pre-iscrizioni 2020/2021 da 
soci 

115,00 115,00 

 2.8 altro (donazione da 
simpatizzanti) 
 
 …………………………… 

  

3. 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 
promozionali finalizzate al proprio 
finanziamento, quali feste e 
sottoscrizioni anche a premi 

2565,00 2565,00 

 5.3. altre entrate () 
 
 ………………………………. 

  

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 

 

……………………………. 

217,00 217,00 

TOTALE ENTRATE  

 

  10.646,45 
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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   652,21 

 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  3178,20 

 3.3 consulenti    

4. ACQUISTI DI SERVIZI 

(affissioni, sito web, service) 

130,19 

5. UTENZE  

(telefono, luce, riscaldamento,acqua,pulizie…) 

1689,58 

6. ACQUISTO DI BENI  

(cancelleria, stampa manifesti, generi alimentari) 
849,41 

7. GODIMENTO BENI DI TERZI  

(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,….) 

88,82 

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI  

(interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc.) 

25,83 

9. IMPOSTE E TASSE-INPS-INAIL 

 
444,13 

10. RACCOLTE FONDI 

(vedi allegati Nr.1 delle singole raccolte fondi di cui  

ai punti 5.1, 5.2, 5.3 delle entrate) 

1370,18 

11. ALTRE USCITE/COSTI 

 

 

 11.1 Donazione a soggetti 
svantaggiati(AVPS) 

 550,00 

 11.2 Quote associative ad 
organizzazioni collegate(USCI) 

  

 11.3 Erogazione    

 11.4 Spese per attività istituzionale   

 11.5 Altro (spese per 

scenografie,accessori per la 

sede,ecc) 

 …………………………. 

 53,80 

TOTALE USCITE  

 

   9.032.35 

TOTALE 

ENTRATE – USCITE  
1641,10 

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

 1382,31+10646,45-9032,35   2996,41 

  di cui Valori  in cassa  88,31 

  di cui Valori  presso depositi  2908,10 
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Il rendiconto del 2019/2020 si chiude con un saldo positivo di €  1641,10 e con una 
liquidità finale di € 2996,41.  
Alcune considerazioni 
L’andamento positivo del bilancio, è dovuto al fatto che l’attività dell’associazione si è 
interrotta a fine febbraio per la questione Covid-19 e di conseguenza tutti gli 
spettacoli in programma sono stati annullati. 
L’entrata del 5x1000, avvenuta alla fine dell’anno canoro (30-07-2020) sarà 
accantonata e utilizzata nel bilancio 2020/2021 per coprire la voce “Spese utenze” 
nella voce Uscite. 
L’aumento della liquidità finale è da attribuire all’entrata del 5x1000 e dal fatto che 
non sono state sostenute spese per gli spettacoli programmati, in quanto annullati. 
 
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                                                           Il Tesoriere 

          Corno Annalisa                                                    Valcamonica Mario 


