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Resoconto dell’assemblea plenaria 
di lunedì 12 marzo 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  Municipio di Gemona del Friuli 
   

Data di svolgimento  Lunedì 12 marzo 2018, ore 20.15-22.15 
   

Presenti  

1. Adalgisa Londero – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

2. Anna Vuerich – Istituto Comprensivo di Trasaghis 

3. Arianna Traunero – Amministrazione comunale di Artegna 

4. Corinna Picco – Amministrazione comunale di Bordano 

5. Danila Dosa – Dip. Prevenzione AAS n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» 

6. Federico Gioia – Amministrazione comunale di Artegna 

7. Francesca Giorgini – Istituto Comprensivo di Trasaghis 

8. Giorgio Cignini – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti» 

9. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni dell’UTI del Gemonese e dell’UTI del 

Canal del Ferro-Val Canale 

10. Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna 

11. Mariarita Forgiarini – Dip. Prevenzione AAS n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» 

12. Marilena D’Alonzo – Amministrazione comunale di Montenars 

13. Marina Bizi – Associazione genitori ISIS «Magrini Marchetti» 

14. Miriam Zuzzi – Amministrazione comunale di Resiutta 

15. Paolo Marsich – ISIS «Magrini Marchetti» 

16. Simone Peruzzi – Amministrazione comunale di Dogna 

17. Sonia Venturini – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

18. Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis 

19. Yvette Corincigh – I.S.I.S. «R. D’Aronco» 

 

Assenti giustificati 

Amalia Ellero – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti» 

Enrico Zearo – Amministrazione comunale di Moggio Udinese 

Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis 

Suor Miranda Sforza – Scuole paritarie «Santa Maria degli Angeli» 

   

Ordine del giorno  

1. Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018. 

2. Presentazione delle modifiche al Protocollo d’intesa per la costituzione della 

Rete. 

3. Programmazione della serata «Giovani per la Costituzione», con momento 

dedicato alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa. 

4. Varie ed eventuali. 

   

Sintesi dei contenuti 

trattati 
 

L’Assemblea plenaria ha inizio con le presentazioni dei partecipanti all’incontro. 

Visto il ritardo giustificato dell’Assessore Lorenzo Vidoni, rappresentante del 

Comune di Artegna in qualità di soggetto capofila “uscente” per la gestione delle 

risorse economiche, si decide di posticipare la discussione del primo punto 

all’ordine del giorno (bilancio di previsione per l’anno 2018). Ilaria Roncastri dà 

la parola a Federico Gioia per la presentazione delle modifiche apportate al 
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Protocollo d’intesa in vista della sua nuova sottoscrizione. 

1. Aggiornamento del Protocollo d’intesa 

Federico Gioia, rappresentante del Gruppo di lavoro riunitosi per elaborare le 

proposte di modifica al Protocollo, illustra ai presenti le modifiche apportate 

e dà lettura del documento raccogliendo ulteriori proposte di modifica e di 

integrazione. Nel corso della discussione si decide di predisporre due allegati 

al Protocollo per definire in modo più dettagliato alcuni aspetti di tipo 

operativo. Gli allegati riguarderanno: 

- il profilo delle mansioni minime richieste agli organismi della Rete 

(Assemblea plenaria, Gruppo di coordinamento e Gruppi di lavoro), con 

quantificazione del monte-ore annuale richiesto ai componenti; 

- una proposta di piano “a rotazione” per l’individuazione dei soggetti 

capofila delle risorse economiche della Rete per i prossimi anni. 

L’Assemblea plenaria stabilisce che la rotazione avvenga in forma 

biennale (non annuale, come finora avvenuto: ciò al fine di dare maggior 

continuità e stabilità ai progetti). L’Assemblea decide inoltre che i Comuni 

meno popolosi vengano esonerati da tale incarico. 

Si concorda di inviare a tutte le realtà aderenti alla Rete il testo del 

Protocollo modificato e i due allegati per raccogliere ulteriori proposte di 

modifica/integrazione e per anticipare ai Responsabili/Dirigenti le modalità di 

svolgimento della cerimonia di sottoscrizione del Protocollo, prevista per 

venerdì 25 maggio 2018, nel corso della serata «Giovani per la Costituzione». 

Paolo Marsich suggerisce di incontrare previamente i Dirigenti scolastici per 

una più puntuale illustrazione del Protocollo, delle modalità di adesione e 

degli impegni richiesti a ciascun soggetto aderente. Il Gruppo di 

coordinamento si farà carico dell’organizzazione di tali incontri. 

2. Serata «Giovani per la Costituzione» e cerimonia di sottoscrizione del 

Protocollo d’intesa 

Si decide di convocare un incontro appositamente dedicato all’organizzazione 

della serata «Giovani per la Costituzione» prevista per venerdì 25 maggio 

presso il Teatro «Monsignor Lavaroni» di Artegna. L’incontro si svolgerà 

venerdì 6 aprile 2018, alle ore 16.30 presso l’ISIS «Magrini Marchetti» a 

Gemona. Si raccolgono quindi alcune idee che saranno approfondite e 

discusse nel sopraccitato incontro. In sintesi: 

- dedicare la serata al tema del diritto al voto; 

- prevedere un contributo (breve video, proiezione di foto, ecc.) sui progetti 

della Rete oppure l’intervento di un rappresentante per ciascuna 

categoria/tipologia di realtà aderenti alla Rete (un amministratore 

comunale, un insegnante, un operatore dei Servizi, un genitore); 

- prevedere uno o più interventi dei giovani (studenti delle classi IV, 

diciottenni residenti nei Comuni della Rete – per i Comuni presso i quali 

sarà possibile realizzare l’incontro in preparazione alla serata –, studenti 

del Blog «Fuori dal comune» e/o del team «Officina di cittadinanza»). 

Paolo Marsich segnala la disponibilità del docente Walter Tomada per la 

conduzione della serata. 

 

3. Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 

Lorenzo Vidoni illustra il bilancio di previsione per l’anno 2018, elaborato in 

base ai preventivi di spesa presentati per ciascun progetto (Blog «Fuori dal 

comune», Progetto «Inclusione» nelle Scuole dell’infanzia, Progetto di 

Educazione all’affettività e alla sessualità presso le Scuole secondarie di 

primo grado, Serata «Giovani per la Costituzione»). Non avendo ancora 
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ricevuto un preventivo di spesa per lo spettacolo teatrale sul tema del Disturbo 

dell’Autismo e della Sindrome di Asperger proposto dalla Rete Sbilf (per 

informazioni sullo spettacolo si rimanda al resoconto dell’Assemblea plenaria 

di lunedì 5 febbraio 2018), si decide di inserire a bilancio un importo pari a 

500,00 euro da utilizzare, in caso di conferma dello spettacolo, per tale 

iniziativa, oppure per spese varie relative agli altri progetti da realizzare nel 

corso dell’anno. Il preventivo di spesa così formulato, comprensivo del 

sopraccitato importo di 500,00 euro, risulta pari al bilancio sostenuto 

nell’anno 2017 (con pari quote a carico dei Comuni). L’Assemblea plenaria 

approva il bilancio di previsione per l’anno 2018. Si stabilisce che il 

bilancio approvato venga trasmesso a tutte le realtà aderenti in allegato al 

resoconto dell’Assemblea plenaria. 

 

4. Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia e 

Campi di Libera 

La Giornata della memoria si svolgerà mercoledì 21 marzo 2018, a partire 

dalle ore 18.00 presso il Comune di Dogna. Tutti sono invitati a partecipare. 

 

L’Assemblea termina alle ore 22.15. 

   

Impegni assunti dai 

partecipanti 
 

Condividere con i Responsabili/Dirigenti delle realtà aderenti il testo modificato 

del Protocollo d’intesa e i relativi allegati. 

   

Data, orario e sede 

della prossima 
Assemblea 

 Giovedì 7 giugno 2018, ore 20.15, Municipio di Moggio Udinese 

 
 
Redattore del resoconto: Gruppo di coordinamento della Rete 
Gemona del Friuli, 27 marzo 2018 

 


