Assemblea Consorziale
seduta ordinaria dd. 23.06.2018 (IXIL assemblea ordinaria)
Pubblicazione per sintesi ex art. 13, 6c. Statuto
Sede dell’Assemblea: Castello di Albana in Prepotto (UD)
In seduta di II convocazione, ore 10.00.
Presiede: arch. Roberto Raccanello

Segretario: dr. Ernesto Liesch

Ordine del giorno:
- Seduta di apertura
1. Saluti (ospitante, autorità)
2. Relazione su ‘Restauro del castello di Albana’ (ing. Leonello Gabrici – arch. Katharina v.
Stietencron)
3. Relazione del Presidente del Consorzio
- Seduta ordinaria
1. Rendiconto economico finanziario 2017 – relazione del Tesoriere
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
3. Approvazione rendiconto economico-finanziario 2017
4. Programma di attività 2018
5. Bilancio di previsione 2018 – illustrazione
6. Approvazione Bilancio di previsione 2018
7. Elezione del Collegio dei Revisori 2018-2020
8. Elezione del Collegio dei Probiviri 2018-2020
9. Varie eventuali
In seduta di apertura (pubblica)
1) Saluti (Ospitante, Autorità)
Successivamente ai saluti di rito dell’ing. Leonello Gabrici (proprietario) e del Presidente del
Consorzio, è intervenuto a portare il saluto dell’Amministrazione l’assessore regionale alle Attività
produttive Sergio Emidio Bini, evidenziando che “I castelli sono una delle ricchezze culturali,
storiche e turistiche del Friuli Venezia Giulia”. “Si tratta – ha aggiunto l’assessore – di una risorsa,
quella dei castelli, che altri difficilmente potranno copiare, a differenza di prodotti manifatturieri che
possono essere realizzati anche altrove, a costi più bassi. Dobbiamo però imparare ad amare questa
risorsa, ad investirvi per poterla preservare, e per poterla far rientrare in un sistema turistico evoluto
che può essere fondamentale per l’economia del Friuli Venezia Giulia”.
2) Relazione su ‘Restauro del castello di Albana’ (ing. Leonello Gabrici – arch. Katharina v.
Stietencron
La storia antica e recente del castello Colloredo-Mels di Albana di Prepotto è stata illustrata
dall’ing. Gabrici. L’arch. Katharina v. Stietencron ha quindi illustrato il percorso della complessa
azione di recupero/restauro.
3) Relazione del Presidente del Consorzio
Il Presidente ha illustrato le particolarità e le circostanze di natura eccezionale che hanno
segnato nel 2017 l’attività consortile, con successiva, particolare enunciazione delle attività da porre
in essere nell’anno corrente, in cui ricorre il cinquantennale del Consorzio, costituito il 22.12.1968 nel
Castello di Colloredo di Monte Albano.
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In seduta ordinaria:
1) Rendiconto economico-finanziario 2017 – Relazione del Tesoriere
E’ stata resa illustrazione del (progetto di) Rendiconto economico-finanziario 2017
predisposto dal Consiglio di Amministrazione, chiuso con una perdita d’esercizio, debitamente
motivata, trovante copertura nel patrimonio.
2) Relazione Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella relazione sul Rendiconto economico-finanziario 2017,
ivi formulate alcune raccomandazioni, ha concluso con l'espressione di favorevole parere
all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci.
3) Rendiconto economico-finanziario 2017 - approvazione
Il bilancio del Consorzio per l'anno 2017, certificato nelle risultanze dal Collegio di
Revisione, unitamente alla Relazione del Presidente sulle attività 2017, sono stati approvati. Astenuti
gli amministratori presenti (art. 13, comma 2 Statuto).
4) Programma di attività 2018
E’ stato illustrato il programma di attività 2018, quale proposto dal Consiglio di
Amministrazione. Quindi approvato.
5) Bilancio di previsione 2018 - illustrazione
E’ stata resa illustrazione del (progetto di) Bilancio di previsione 2018, predisposto dal
Consiglio di Amministrazione e formulato in pareggio.
6) Approvazione Bilancio di previsione 2018
Il Bilancio di previsione 2018 (senza valenza autorizzativa) è stato approvato a maggioranza.
7) Elezione del Collegio dei Revisori 2018-2020
-

Sono risultati eletti per il mandato 2018-2020, e come tali proclamati, i sigg.:
Enzo BANDIANI
Felice COLONNA
Maria Rosa PIVIDORI
Ferdinando NORDI (supplente)
Romano SEBASTIANUTTO (supplente)

8) Elezione del Collegio dei Revisori 2018-2020
-

Sono risultati eletti per il mandato 2018-2020, e come tali proclamati, i sigg.:
Luisa CUSTOZA
Luca DE PAULI
Marisanta de CARVALHO di PRAMPERO
Alberto d’ATTIMIS (supplente)
Gianpiero PUICHER (supplente)

9) Varie eventuali
Nulla.
Lavori chiusi alle ore 13.15.
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