
Spett.le Unione Alagnese 

 

RELAZIONE DEL CORPO MUSICALE “UNIONE ALAGNESE” PER L’ANNO 2013 

 

Spettabile Assemblea, 

 il corpo Musicale Unione Alagnese ringrazia i partecipanti all’assemblea e il direttivo 
dell’Unione Alagnese per l’attenzione prestata ogni anno. 

Purtroppo l’intenzione proposta nel bilancio del 2012, cioè di aprire un corso bandistico nell’anno 
2013 per quelle persone che volessero imparare la musica, non è andato a buon fine. Le adesioni 
non sono state sufficienti per far partire il corso. Ma restiamo speranzosi per l’anno 2014. 

Durante l’anno abbiamo effettuato 6 servizi, in parte religiosi ed altri per feste locali. 

Durante le festività natalizie è stato organizzato il concerto di Natale con l’esibizione della Banda 
Musicale e il Gruppo Folkloristico di Alagna. 

Anche quest’anno ringraziamo il Maestro Dario Colombo che è sempre disposto a darci una mano 
per prove serali ed uscite.   Il suo compenso è stato di € 360. 

Ringraziamo Don Carlo che ad ogni evenienza ci fa partecipi alle manifestazioni religiose. 

Grazie al Direttivo dell’ Unione Alagnese che mette a disposizione i locali in cui possiamo 
effettuare le prove di banda. 

Un particolare ringraziamento va a tutti i componenti del Corpo Musicale, per la gran buona 
volontà di restare uniti e proseguire anche se spesso ci troviamo ad affrontare delle difficoltà. 

Le prospettive per l’anno 2014 sembrano migliori, finalmente abbiamo ricevuto abbastanza 
nominativi per far partire il corso di musica che si terrà il venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 
ore 18:00 qui nella saletta dell’Unione Alagnese. 

 

Un saluto a tutti!!!! 

 

 

Il Presidente          La segretaria 
SIMONE BENDOTTI          FRANCESCA VALZER 
 
 
 
 



PROSPETTO ENTATE - USCITE                         ANNO 2013 
     Importi parziali Importi totali 

Contributi per servizi musicali:   
 €                       

700,00  

Festa S. Antonio  
 €                       

300,00    

Festa compleanno Don Carlo 
 €                          

50,00    

Carnevale 
 €                       

200,00    

Festa SAV di Alagna V. 
 €                       

150,00    

      

Contributi da Enti e da Privati:   
 €                       

230,00  
      

Offerte da privati:     

                                                                                 NN 
 €                          

30,00    

DITTA BERTINI 
 €                       

200,00    
      
      
      

      

Saldo anno precedente:   
 €                    

4.896,53  
      

TOTALE ENTRATE    €        5.826,53  
      
     

Spese per maestro prove e servizi   
 €                       

360,00  

Spese per uscite (cena BANDA)   
 €                       

400,00  

Spese c/c bancario   
 €                          

78,77  

Acquisto porchetta in Val Vogna (durante incanto)   
 €                          

95,00  

Spese per gli auguri di Natale e Pasqua   
 €                          

30,00  
      

      

TOTALE USCITE    €            963,77  
      

RISULTATO NETTO (Utile)    €            4.862,76  
 


