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Relazione allegata al Bilancio consuntivo 2A21
Omegna, 13 Aprile 2022

ll Bilancio 2021 Consuntivo chiude con un utile di € 3755,95, di cui € 3395,45 sono depositati
presso la Banca lntesa San Paolo ed € 360,50 sono rn cassa presso la segretaria/tesoriera Lacchi.
L'importo comprende anche un Lascito di €100, vincolato per destinazione.
E' opportuno specificare che nello stendere il Bilancio si è seguito il nuovo schema che e stato
ufficialmente adattato per le APS.
Le entrate sono in totale € 3584,01 a cui va sommato I'importo di€ 3992,44 dell'anno precedente,
suddivise come soffo specificato:
Entrate da fonte pubblica: nell'anno 2021 non abbiamo ottenuto alcun contributo da fonte pubbtica
Entrate da fonte privata:
€ 105CI dalla Fondazione Comunitaria VCO per il finanziamento del Bando piccoli progetti, con cui
abbiamo realizzato l'iniziativa "Auguri Gianni Rodari"
€ 300 dall'Associazione Cori Piemontesi per I'organizzazione di vari concerti(presso Museo del
Paesaggio e il concerto della rinascita all'Oasi della vita di Bagnella).
€ 840 erogazioni liberali da Associati e da terzi, che corrispondono all'iscrizione di 84 persone alla
nostra Associazione; il numera è ridotto a causa delle note vicende legate alla pandemia.
€ 718 liberalità da soci e da terzi per le attività dell'Associazione
€ 676,01 per la totale copertura dei costi dell'autobus per i concerti al Teatro La scala di Milano.
Nell'anno, causa pandemia, è stato effettuato un solo viaggio.
La Presidente Martina Ragazzoni è il referente culturale del G/S (Gruppi lnteresse Scala) e in
questa veste, nell'arco dell'anno, organizza la partecipazione a pomeriggi e serate musicali
presso il Teatro La Scala di Milano. ll costo del trasporto con pullman viene coperto interamente
dalle persone che pariecipano.

Le uscite ammontano ad € 3820,50 e sono cosi suddivrse:
Spese di cartoleria € 136,20, acquisto di carrello per spostamento della tastiera € 215,00, acquisto
mascherine € 223,80, consulenza Maestro Olzer per arrangiamento partiture € 525,00, iscrizione
Associazione Cori Piemontesi € 130,00, fatture Pec e Web € 30,49, Assicurazione € 270,50
iscrizione manifestazione Festival del Lago Maggiore € 50,00, rimborso Kilometrico ai Maestri
€ 1 .542,00, autabus Comazzi per viaggio a Teatro La Scala € 676,01 , spese bancarie € 21 ,50.

Le iniziative che I'Assocrazione promuoverà per l'anno 2022
La speranza di poter tornare alla normalita sta impegnando il Consiglio Direttivo nella
programmazione iniziative per l'anno in corso. E' già stato presentato e ottenuto ilfinanziamento
dalla Fondazione Comunitaria, Bando Piccoli Progetti, per continuare gli incontri del Coro anche
nei mesi estivi. L'Associazione ha in programma, per fine maruo, un concerto, con altri artisti di
Omegna, per una raccolta fondi a favore della popolazione ucraina. Non si rinuncerà in ogni caso
a un evento per la conclusione dell'anno "scolastico" anche se al momento non è ancora stabilita
una data precisa.

@saràcomeSempre,disponibiteperiniziativediraccottafondipromosseda
organizzazioni di volontariato. Non mancherà, se verrà data l'opportunità, di essere animatrice di
celebrazioni sia laiche sia religiose. A questo proposito e gia interuenuta alla Messa in ricordo dei
caduti di Megolo a febbraio 2022 presso la Collegiata di S. Ambrogio a Omegna.
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