
Assemblea Consorziale 
seduta ordinaria dd. 01.05.2009 (XLI assemblea ordinaria) 
 

Pubblicazione per sintesi ex art. 13, 6c. Statuto 
 
Sede dell’Assemblea: Castello di Cosa, San Giorgio della Richinvelda 
ora: 15.30 in seduta di II convocazione.  
 
 
Presiede: dott. Sergio Gelmi di Caporiacco   Segretario: dott. Ernesto Liesch 
 
Seduta di apertura 
1)  Saluti delle autorità; 
2)  Relazione su ““L'enigma della forma nel restauro: il caso del castello di Heidelberg” 
 
Seduta ordinaria: 
 
1) Relazione del Presidente del Consorzio; 
2) Illustrazione a cura del Tesoriere del rendiconto economico-finanziario 2008; 
3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
4) Approvazione rendiconto economico-finanziario 2008; 
5) Programmi di attività 2009; 
6) Approvazione Bilancio di previsione 2009; 
7) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
8)  Elezione del Collegio dei Probiviri; 
9) Varie eventuali 
 
 La relazione di apertura è stata tenuta da parte del prof. Augusto Romano Burelli sul 
tema: “L'enigma della forma nel restauro: il caso del castello di Heidelberg”. 
 
1) Relazione del Presidente del Consorzio  
 
 Il Presidente ha relazionato all'Assemblea sull'attività svolta nel corso dell'esercizio 
2008, particolarmente orientata alla valorizzazione e alla predisposizione del materiale a ciò 
necessario, fatto presente che di ogni azione ed iniziativa svolta è stata data, come di consueto, 
ampia informazione ai soci attraverso il Notiziario "Castelli" e nel sito Internet del Consorzio.  
 
2)  Relazione del Tesoriere del Rendiconto economico-finanziario 2008 
 
 E’ stata resa analitica illustrazione del Rendiconto economico-finanziario 2008. 
 
3)  Relazione Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella relazione sul Rendiconto economico-
finanziario 2008 del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia, 
formulata una serie di raccomandazioni, ha concluso con l'espressione di favorevole parere 
all'approvazione del bilancio stesso da parte dell'Assemblea dei soci.  
 
4)  Approvazione conto consuntivo 2008 
 
 Le risultanze del Rendiconto economico-finanziario 2008 predisposto dal Consiglio di 
Amministrazione certificate dal Collegio di Revisione sono qui di seguito sintetizzate: 
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Situazione Patrimoniale 
     
Attività 124.556,03  Passività  51.437,54 
   Patrimonio netto * 73.118,49 
   Totale a pareggio 124.556,03 
* incluso risultato esercizio 
Bilancio economico 
     
Uscite 239.379,20  Entrate 240.641,00 
Avanzo  1.261,80    
Totale a pareggio 240.641,00    
 

Il conto consuntivo del Consorzio per l'anno 2008, sintetizzato nelle risultanze di cui 
sopra, unitamente alla Relazione del Presidente, sono stati approvati all'unanimità, astenuti gli 
amministratori presenti.  
 
5)  Programmi di attività 2009  
 

Le linee-guida più salienti del programma di attività 2009 approvato sono: 
• 'internazionalizzazione ' dell'azione, in relazione alla prefigurazione statutaria secondo 

la quale: “possono altresì aderire al Consorzio proprietari, possessori e detentori di 
castelli ed opere storiche fortificate situate in territori già appartenenti alla Patria del 
Friuli e alla Contea di Gorizia quali storicamente definiti”, allo scopo di consentire 
anche l'instaurarsi di rapporti di collaborazione con le consimili istituzioni di Austria e 
Slovenia; 

• realizzazione di sinergie con istituzioni similari al Consorzio (ADSI, Associazione per 
le Ville Venete, etc.) allo scopo di razionalizzare e coordinare azioni/iniziative anche 
allo scopo di migliorare ulteriormente la rappresentanza delle comuni problematiche 
alle pubbliche istituzioni; 

• (ri)attivazione e/o potenziamento dei rapporti di collaborazione con “ogni Ente, Ufficio 
o istituzione pubblica o privata che tenda al conseguimento di fini di salvaguardia, 
recupero e valorizzazione del patrimonio culturale della regione”, secondo la 
prefigurazione statutaria; 

• mantenere sempre in spiccata evidenza, nelle concrete azioni da porre in essere, la 
prefigurazione della LR 10/2000, secondo la quale i beni architettonici fortificati e il 
loro contesto, e dei quali viene promossa la tutela, conservazione e valorizzazione, 
costituiscono contemporaneamente: a) componente fondamentale del suo patrimonio 
culturale; b) testimonianza significativa della sua storia e c) risorsa per l'offerta 
turistico-culturale del suo territorio; 

• modernizzazione del funzionamento operativo secondo le linee-guida di cui ante e nel 
rispetto delle disposizioni statutarie;  

• il tutto accanto alla prosecuzione nelle azioni di tradizionale diretta rilevanza 
consortile. 

 
6) Approvazione Bilancio di previsione 2009  
  
 E’ stata data illustrazione dei contenuti del progetto di bilancio di previsione 2009  
predisposto dal Consiglio di Amministrazione nelle seguenti sintetiche risultanze:  
 

Entrate  € 197.500.000 Uscite  € 197.500.000 
 
 Il documento contabile è stato quindi approvato nelle dette risultanze all'unanimità.  
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7) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti  
 
 Sono stati nominati per acclamazione Revisori dei Conti del Consorzio per il triennio 
2009/11 i signori: 

1 COLONNA Felice effettivo 
2 PIVIDORI Maria Rosa effettivo 
3 BANDIANI Enzo effettivo 
4 SEBASTIANUTTO Romano supplente 
5 VIDONI Piero  supplente 

 
 
8)  Elezione del Collegio dei Probiviri  
 
 Sono stati nominati per acclamazione Probiviri del Consorzio per il triennio 2009/11 i 
signori: 

1 BONATI Carlo effettivo 
2 PANCIERA Giovanni Prospero effettivo 
3 SPANIO Gualtiero effettivo 
4 BONESSA Enrico supplente 
5 CUSTOZA Luisa supplente 

 
9)  Varie eventuali  
 
 Nulla. 

 
Lavori chiusi alle ore 18.15.  

 


