
Assemblea Consorziale 
 
Alle ore 15.00 del giorno 25 aprile 2016, presso il Salone Kirschner di Palazzo Tadea nel Castello di 
Spilimbergo in via Sotto Castello a Spilimbergo, si riunisce in seduta di II convocazione, a seguito di 
regolari convocazioni diramate dal Presidente, l'Assemblea ordinaria del Consorzio per la 
Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia. 
 
Presiede: dr. Sergio Gelmi di Caporiacco             Segretario: C.ssa Alessandra d’Attimis-Maniago 
 
Seduta di apertura: 

1. Saluti (Ospitante, Autorità); 
2. Convegno “Targhe”: presentazione del progetto multimediale di valorizzazione turistico 

culturale dei Castelli del Friuli Venezia Giulia; 
3. Selezione e proclamazione del vincitore del “Concorso Fotografico Castelli Aperti” 

 
Seduta ordinaria: 

1. Relazione del Presidente del Consorzio; 
2. Rendiconto economico-finanziario 2015, relazione del Tesoriere; 
3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
4. Approvazione rendiconto economico-finanziario 2015; 
5. Programma di attività 2016; 
6. Bilancio di previsione 2016, illustrazione; 
7. Approvazione Bilancio di Previsione 2016; 
8. Varie eventuali. 

 
Seduta ordinaria: 
1) Relazione del Presidente del Consorzio 
Il Presidente presiede ed apre l’Assemblea dando lettura della sua relazione in merito alle attività 
svolte dal Consorzio nell’ anno 2015. Nessuno avendo da eccepire a quanto esposto, si passa alla 
presentazione del bilancio. 
 
2) Rendiconto economico-finanziario 2015, relazione del Tesoriere 
Il Tesoriere (dr. Giulia Muzzolini) rende analitica illustrazione (in forma anche grafica oltre che 
numerica) dei contenuti del Rendiconto predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ponendo in 
luce le caratteristiche della gestione 2015, conducenti alle risultanze di sintesi appresso esposte: 
 
Situazione Patrimoniale 
Attività  € 155.028,70                  Passività   €   80.375,67 

Patrimonio netto*  €   74.653,03 

Totale a pareggio  € 155.028,70 
 

* incluso risultato esercizio ed incrementi ex art. 9 comma 1 Statuto 
 
Bilancio economico 
Uscite (Componenti negativi) € 195.762,19              Entrate (Componenti positivi)   € 194.165,53      

     Risultato negativo                     €     1.596,66 
     Totale a pareggio                     € 195.762,19 

 
 



3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
La Dottoressa Pividori, per conto e a nome del collegio dei revisori tutto, dà lettura della relazione 
che approva il bilancio presentato e raccomanda prudenza in eventuali esposizioni economiche 
del consorzio per l’anno 2016, nonché di vigilare affinché durante gli eventi organizzati da esso 
non sia fatta attività commerciale alcuna. 
 
4) Approvazione rendiconto economico-finanziario 2015 
In assenza di richieste/osservazioni viene posto in votazione il Rendiconto economico-finanziario. 
L’Assemblea approva unanime. 
 
5) Programma di attività 2016 
La consigliera Alessandra d’Attimis-Maniago interviene in merito alle attività di valorizzazione, 
presentando e spiegando il successo di Castelli Aperti Primavera nonché il nuovo accordo, per cui 
ringrazia il Sig. Nobile, con il gruppo Instagramers Fvg. 
Prende la parola il consigliere Ligresti che presenta all’Assemblea la sua idea di una assise tra 
l’associazione Ville Venete, le Dimore Storiche ed il Consorzio stesso, ma con possibilità di 
coinvolgere anche enti pubblici (non solo quindi proprietari privati, ma anche detentori e 
possessori) allo scopo di fare rete in merito ai beni architettonici/storici a scopi 
turistici/promozionali. 
Il sig. Ligresti chiede mandato all’Assemblea per rappresentare il Consorzio nella su citata assise. 
La socia Giovanna Stringher di Robilant chiede l’apertura e la partecipazione anche di altre 
associazioni quali l’Istituto Castelli, il Fai.. 
Il Consigliere G. Custoza, pur riconoscendo la utilità di una possibile futura assise così come 
presentata, ritiene sia importante dare voce in primis ai proprietari privati ed in seguito agli enti 
pubblici. Concorda anche la Signora Maddalena Broili. 
Prende la parola il Presidente che dice non essere stato messo al corrente di questa proposta, che 
ritiene valida, ma a sua opinione deve essere sottoposta al parere ed alla discussione del CdA. 
Il consigliere Ligresti dissente, asserendo che l’Assemblea può decidere in merito alla questione. 
Il consigliere G. Custoza si domanda come questa proposta si possa strutturare in un progetto e 
quindi ne propone futura discussione. 
La signora Maddalena Broili pur anche Lei esprimendo parere favorevole al possibile progetto 
accennato dal consigliere Ligresti, ritiene l’Assemblea possa esprimere parere in merito ad esso, 
ma che saràin seguito compito del CdA sviluppare il progetto e darne mandato. 
L’assemblea sembra concordare e nessuna votazione viene fatta in merito. 
 
6) Bilancio di previsione 2016, illustrazione 
Il Tesoriere relaziona sui contenuti del bilancio di previsione (preventivo economico) 2016 
predisposto dal Consiglio di Amministrazione negli elementi di dettaglio esposti nel pertinente 
allegato al presente verbale, con le seguenti sintetiche risultanze: 
 

Entrate € 172.050,00  Uscite € 172.0500,00 

 
fornendone adeguata illustrazione (resa anche in forma grafica oltre che numerica). 
 
7) Approvazione Bilancio di Previsione 2016; 
In assenza di richieste/osservazioni viene posto in votazione il Rendiconto economico-finanziario. 
L’Assemblea approva unanime. 
 



8) Varie eventuali 
Si passa alla votazione delle foto finaliste del concorso fotografico legato a castelli aperti 
primavera 2016. 
Null’altro essendoci da discutere e nessun socio avendo chiesto la parola, alle ore 19.45 
l’Assemblea si chiude. 
  
 
 

 

 


