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Resoconto dell’assemblea plenaria 

di martedì 20 aprile 2021 
 
 

Sede di svolgimento  On line 

 

Data di svolgimento  Martedì 20 aprile 2021, ore 20.15-22.20 

 

Presenti 

 
1. Anna Di Toma – Volontaria 

2. Carmen Martin – IAL FVG 

3. Cecilia Venturini – Comune di Artegna 

4. Corinna Picco – Comune di Bordano 

5. Danila Dosa – Dipartimento di Prevenzione, ASUFC 

6. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

7. Lisetta Contessi – I.C. di Gemona 

8. Marilena D’Alonzo – Comune di Montenars 

9. Vania Menis – I.C. di Gemona 

10. Miriam Zuzzi – Comune di Resia 

11. Monica Del Negro – Associazione Genitori “Magrini Marchetti” 

12. Monica Feragotto – Comune di Gemona 

13. Patrizia Tessaro – I.C. di Gemona 

14. Raffaella Zilli – Comune di Gemona 

15. Veronica Zucca – Comune di Trasaghis 

16. Yvette Corincigh – ISIS “D’Aronco” 

 

Assenti giustificati: 

Veronica Valentinis – Area Minori, Famiglia, Disabilità del Distretto Sanitario del 

Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale dell’ASUFC 

Ada Fabris – Comune di Osoppo 

 

Ordine del giorno 

   

1. Definizione del Bilancio di Previsione 2021 

2. Revisione del testo del Protocollo d’Intesa 

3. Resoconto del Gruppo di lavoro “Giovani per la Costituzione” 

4. Varie ed eventuali 
 

 

Sintesi dei contenuti 

trattati 

 
L’Assemblea si apre con la presentazione dei partecipanti. Ilaria Roncastri 

illustra l’Ordine del Giorno. 

1. Definizione del Bilancio di Previsione 2021 

Nella precedente Assemblea plenaria le rappresentanti Feragotto e Zilli del 

Comune di Gemona hanno comunicato la decisione dell’Amministrazione 

comunale di procedere in autonomia con la stampa delle Costituzioni, 

nell’ambito di una serie di eventi legati al tema. 

Questa comunicazione ha comportato una modifica del preventivo di spesa 

per la stampa delle copie delle Costituzioni a carico della Rete. Il Gruppo 

di Coordinamento ha quindi ipotizzato un dimezzamento della spesa da 
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1.500,00 euro a 750,00 euro. 

Si prospettano due diverse opzioni per il bilancio di previsione: 

- mantenere invariato il totale, distribuendo la differenza di 750,00 

euro sui restanti progetti; 

- diminuire il totale e ridurre in proporzione la quota a carico dei 

Comuni. 

Nel Gruppo di coordinamento la maggioranza propende per la seconda 

opzione. Si porta quindi in Assemblea plenaria la decisione. Gli altri 

progetti indicati rimangono confermati. Qualora i progetti non dovessero 

avere luogo, l’avanzo verrà riportato all’annualità successiva, come 

indicato nel nuovo testo del Protocollo d’Intesa (si veda il punto n. 2). 

Viene illustrato quindi il bilancio di previsione nel dettaglio delle due 

ipotesi proposte. 

Le rappresentanti dei Comuni di Montenars e Bordano riportano che per le 

loro Amministrazioni la quota rimarrebbe invariata quindi rimettono la 

scelta agli altri Comuni. 

Le rappresentanti del Comune di Gemona propendono per la seconda 

ipotesi che abbatte la quota comunale, anche se la differenza non è molta. 

Anche l’Assessore del Comune di Resiutta riporta che la quota a carico 

della propria Amministrazione comunale rimarrebbe invariata, ma dichiara 

di propendere per la seconda ipotesi per evitare il rischio di ampliare i costi 

dei progetti già fissati che si sono assestati su queste cifre. Si potrà valutare 

in futuro se intervenire nuovamente su queste progettualità in termini 

economici. 

Le rappresentanti dei Comuni di Artegna e Trasaghis riportano che non vi 

sono difficoltà riguardo alle quote a carico delle rispettive 

Amministrazioni, ma concordano con quanto dichiarato da Miriam Zuzzi e 

propendono per la seconda ipotesi. 

La maggioranza dei Comuni si esprime dunque a favore della seconda 

ipotesi. Si concorda di predisporre una comunicazione per i Comuni per la 

conferma del Bilancio di previsione (disponibile a questo link). 

 

2. Revisione del testo del Protocollo d’Intesa 

Il Gruppo di lavoro si è incontrato per recepire le modifiche al testo, 

proposte soprattutto dal Comune di Gemona. Ci si propone, nel corso 

dell’Assemblea plenaria, di giungere a un testo il più possibile condiviso da 

tutti. 

Anna Di Toma illustra i principali nodi del Protocollo e le modifiche e 

correzioni apportate. 

Si discute riguardo alla modalità più rapida per reperire le firme dei 

rappresentanti legali delle realtà aderenti e sulla tipologia di forma, 

valutando se ricorrere alla modalità digitale oppure cartacea (che comporta 

maggiore impegno). I Comuni di Montenars e Artegna si esprimono a 

favore della firma digitale per evitare passaggi di carte. 

Danila Dosa chiede conferma riguardo alla necessità di firma da parte del 

Direttore Generale. Ilaria Roncastri conferma che, per quanto riguarda il 

Dipartimento, nel precedente Protocollo la firma era stata quella del 

http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2021/05/bilancio_previsione_2021.pdf
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rappresentante legale dell’Azienda Sanitaria, mentre per il SSC la firma era 

stata quella della Responsabile. 

Per la raccolta delle firme dei Sindaci e dei rappresentanti legali delle altre 

realtà aderenti si concorda di indicare la sequenza dei sottoscrittori così 

come riportata nel testo del Protocollo in modo da creare una “catena” da 

un ente all’altro, per concludere inviando il documento all’indirizzo di 

posta elettronica della Rete e ottenere la copia ufficiale e definitiva con tutte 

le firme. Verrà inviata a tutti gli aderenti una comunicazione con le 

indicazioni e le tempistiche da rispettare per la firma. 

Monica Del Negro propone di inserire nella e-mail l’elenco degli enti per 

individuare facilmente quale sia l’ente successivo al quale inviare il 

documento. 

Anna Di Toma indica di aver inserito nel testo i Comuni di Chiusaforte e 

di Resia che hanno espresso l’interesse di aderire alla Rete e che andranno 

inclusi nella catena delle firme. 

Nel file definitivo, tutte le firme digitali andranno a sommarsi a quelle già 

inserite dagli enti precedenti, dunque non dovrebbero sussistere problemi 

se si dovessero inserire altre realtà anche in un secondo momento. 

Ilaria Roncastri propone di stabilire una data entro la quale inviare la 

comunicazione. Riguardo ai Comuni di Resia e Chiusaforte e ad eventuali 

altre realtà che desiderino aderire è necessario organizzare in tempi brevi 

una riunione di presentazione della Rete, utilizzando uno schema già 

pronto. 

Si ipotizza il seguente calendario: 

- 26 aprile: Comune di Artegna; 

- 27 aprile: Comune di Bordano; 

- 28 aprile: Comune di Chiusaforte; 

- 29 aprile: Comune di Dogna; 

- 30 aprile: Comune di Gemona del Friuli; 

- 3 maggio: Comune di Moggio Udinese; 

- 4 maggio: Comune di Montenars; 

- 5 maggio: Comune di Osoppo; 

- 6 maggio: Comune di Resia; 

- 7 maggio: Comune di Resiutta; 

- 10 maggio: Comune di Trasaghis; 

- 11 maggio: Comune di Venzone; 

- 12 maggio: Associazione Genitori ISIS “Magrini Marchetti”; 

- 13 maggio: Associazione Genitori Scuola Primaria di Ospedaletto 

“Sante Striche”; 

- 14 maggio: Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; 

- 17 maggio: IAL FVG; 

- 18 maggio: Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli; 

- 19 maggio: Istituto Comprensivo di Trasaghis; 

- 20 maggio: ISIS “Magrini Marchetti”; 

- 21 maggio: ISIS “Raimondo D’Aronco”; 

- 24 maggio: Scuole Paritarie “Santa Maria degli Angeli”; 

- 25 maggio: Servizio sociale dei Comuni. 

 

[NOTA: A seguito dell’Assemblea plenaria il calendario delle firme è stato 

modificato come da prospetto inviato tramite posta elettronica a tutte le 

realtà aderenti.] 
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Carmen Martin sottolinea la necessità di individuare con precisione gli 

indirizzi a cui spedire il documento firmato. Riporta inoltre che per il 

Direttore generale dello IAL il testo del Protocollo va bene ma andrà 

verificato anche con il Presidente. 

Anna Di Toma propone di preparare una e-mail per far girare il documento 

finale assieme a una comunicazione dettagliata contenente gli indirizzi a 

cui inviare il testo una volta firmato. 

Vengono riportate alcune modifiche nel testo del Protocollo. 

 

3. Resoconto del Gruppo di lavoro “Giovani per la Costituzione” 

Si riporta all’Assemblea plenaria quanto emerso nel corso della riunione 

del Gruppo di lavoro riunitosi giovedì 8 aprile nel corso della quale si è 

iniziato a ragionare sull’edizione 2021 dell’evento “Giovani per la 

Costituzione”. 

Il Gruppo di lavoro propone di realizzare l’attività in presenza nel periodo 

ottobre-novembre con la partecipazione dei giovani diciottenni che 

frequenteranno la classe V. Tale periodo è preferibile per i docenti che 

potranno lavorare con i propri studenti nei mesi di settembre e ottobre per 

preparare gli interventi da proporre nel corso dell’evento. 

Per lo svolgimento dell’evento si ipotizza di utilizzare un luogo semi-aperto 

per ridurre i rischi. Si rende noto che il prof. Rudi Fasiolo ha proposto di 

utilizzare la tensostruttura dell’ISIS “Magrini Marchetti”. 

È emersa inoltre la proposta di riprendere l’iniziativa “Adotta un Articolo” 

proponendo alle scuole e alle classi di individuare un articolo o un 

argomento a loro piacere (da individuare nella parte dei principi 

fondamentali), anziché lavorare, come avvenuto in passato, su un tema 

proposto dalla Rete. Il prof. Fasiolo contatterà il prof. Walter Tomada per 

verificare la sua disponibilità a condurre l’evento. 

Altri temi da trattare potrebbero essere quello dei diritti civili o quello dei 

nuovi diritti (nuove tecnologie, fake news, ecc.). 

Il Gruppo di lavoro si ritroverà entro maggio per verificare quali docenti 

seguiranno il progetto a settembre, occupandosi di supportare gli studenti 

nella preparazione dei contributi da presentare durante la serata. 

 

4. Varie ed eventuali 

Viene decisa la data per l’incontro di presentazione della Rete ai Comuni 

di Resia e Chiusaforte (avvertiti da Ilaria Roncastri) e all’Associazione 

Genitori di Piovega (avvertita da Vania Menis) e ad eventuali altre realtà 

che desiderino aderire. Confermano la loro presenza: Danila Dosa, Yvette 

Corincigh, Anna Di Toma, Ilaria Roncastri, Cecilia Venturini, Vania 

Menis. 

La riunione si terrà su piattaforma Meet martedì 27 aprile alle ore 20.15. Si 

concorda di utilizzare il file della presentazione della Rete già utilizzata in 

precedenti occasioni. 

L’Assemblea si chiude alle ore 22.20. 
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Resoconto redatto da Anna Di Toma, Danila Dosa, Ilaria Roncastri 
Gemona del Friuli, 14 maggio 2021 

Data, orario e sede 

del prossimo incontro 

 
Martedì 25 maggio 2021, ore 20.15 


