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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA STORICA SOMSI APS DI CIVIDALE 

DEL FRIULI. 

 

 

L'anno 2022, addì 10 del mese di aprile in Cividale del Friuli presso il Salone Sociale, in 

Piazza Foro Giulio Cesare 14, alle ore 10.25 si è riunita l’Assemblea generale ordinaria della 

Storica SOMSI APS di Cividale del Friuli in seconda convocazione con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Relazione morale della Presidente anno 2021.  

2. Lettura – Approvazione del bilancio consuntivo 2021. 

3. Lettura – Approvazione delle linee generali programmatiche dell’attività 2022 

dell’Associazione. 

4. Lettura – Approvazione bilancio di previsione 2022. 

5. Approvazione della misura della quota sociale. 

6. Elezione dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. 

7. Varie ed eventuali. 

 

Presiede l’assemblea la Presidente della SOMSI APS, dott.ssa Maria Cristina Novelli. 

Esercita le funzioni di Segretaria verbalizzante la consigliera dott.ssa Giulia Sattolo. 

 

Sono presenti numero 49 soci e 35 rappresentati tramite delega.  

Essendo stato raggiunto il numero legale viene dichiarata valida la seduta. 

 

1. Relazione morale della Presidente anno 2021. 

La Presidente Maria Cristina Novelli porge i saluti e ringraziamenti ai soci presenti e prima 

di dare lettura della Relazione morale comunica che la Relazione morale verrà pubblicata 

sul sito internet e sui social della SOMSI APS. 

La Presidente inoltre ricorda i soci che sono venuti a mancare e in particolare il pensiero è 

rivolto a Giuliana Roggiano, storica custode della sede della SOMSI e preziosa 

collaboratrice di cui traccia un sentito profilo, a Giovanni Caineri, che ha contribuito alla vita 

del sodalizio nel ruolo di revisore dei conti, a e a Carlo Picotti, tragicamente scomparso in 

montagna e figlio della consigliera di amministrazione Elisabetta Rocco. Invita quindi 

l’Assemblea ad un minuto di silenzio in loro ricordo.  

La Presidente porge un sentito ringraziamento al CdA uscente, al Comune di Cividale del 

Friuli, a tutte le Associazioni, all’Università degli Studi di Udine e all’ANPI; un particolare 

ringraziamento viene rivolto per il suo lungo e appassionato impegno e per la sua costante 

presenza al segretario tesoriere Arnaldo Paolini. 

La Presidente dà poi lettura della Relazione morale per l’anno 2021 che è allegata al 

presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Al termine della lettura della Relazione morale la Presidente espone delle brevi 

considerazioni su quanto fatto nel difficile triennio condizionato dalla pandemia 

sottolineando il fatto che, con l’Assemblea odierna, si è giunti alla conclusione di questa 
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esperienza durante la quale si è cercato e voluto lavorare lungo queste direttive: 1. 

Rafforzare e consolidare i legami con i soci e con gli enti e le associazioni che operano nel 

cividalese; 2. Programmare le attività sulla base di quanto previsto dalle linee imposte dal 

passaggio da SOMSI a Associazione di promozione sociale; 3. Cementare la presenza della 

SOMSI nel contesto territoriale sulla base dei principi fondanti e implementare con i nuovi 

indirizzi imposti dalla nuova natura sociale. 

La Presidente si dice dispiaciuta che, durante un mandato non facile, seppur abbia cercato 

nel rispetto dei reciproci ruoli di conciliare le varie anime e posizioni che emergevano nel 

CdA, non sempre ci sia riuscita ed augura che il nuovo CdA che ci si appresta a eleggere 

non si basi su vecchie logiche e vecchi schemi. La SOMSI deve essere sempre aperta a 

collaborazioni e lavorare per favorire una fattiva inclusione sia dei soci, sia delle altre 

associazioni presenti sul territorio e di essere sempre, soprattutto, aperta al dialogo. Tutto 

ciò in un contesto sociale purtroppo caratterizzato dall’essere diventato più astioso, anche 

a causa della pandemia, mentre si sta affrontando una crisi umanitaria che segnerà la 

società per i prossimi decenni. 

A conclusione dell’intervento della Presidente viene chiamata a prendere la parola il Sindaco 

di Cividale del Friuli, Daniela Bernardi, che nel suo breve intervento di saluto ringrazia la 

Presidente e la SOMSI per il ruolo che svolge a Cividale e per tutte le iniziative che ha 

portato avanti in questi ultimi anni anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale. 

La Sindaca oltre alle parole di elogio per il lavoro eccezionale svolto dalla Somsi ringrazia il 

CdA uscente e tutti i socie riferisce inoltre che ha sempre partecipato con piacere alle 

iniziative dove si è sempre sentita ben accolta. 

 

2. Lettura – Approvazione del bilancio consuntivo 2021. 

Si procede con la lettura del bilancio consuntivo del 2021, allegato al presente verbale di cui 

ne fa parte integrante, a cura del revisore dei conti Daniele Toti. Prima di iniziare la lettura 

del bilancio e della relazione al bilancio stesso, Toti, esprime un suo personale ricordo di 

Giuliana Roggiano. A commento delle poste del bilancio riferisce che, il mancato incasso di 

alcune mensilità della locazione della trattoria “Alla Speranza” ha creato un significativo 

mancato introito in parte assorbito dalla sospensione delle rate del mutuo, producendo delle 

evidenti difficoltà; anche se in misura minore in ugual modo sono venute a mancare le rate 

mensili della locazione dell’appartamento del custode della sede sociale, dopo la scomparsa 

di Giuliana Roggiano. Per quanto concerne l’affitto dei locali utilizzati delle associazioni 

“Musica Mia” e “ANPI” e dalla CGIL il pagamento è sempre stato regolare. 

Il revisore unico invita, seppure non è suo proprio compito entrare in merito alla quota della 

tessera sociale, a tenere in considerazione un suo aumento. A conclusione della lettura 

della sua relazione, allegata al presente verbale di cui ne fa parte integrante, ricorda che il 

CdA uscente è stato penalizzato dai mancati introiti mentre, il CdA entrante probabilmente 

godrà dei benefici derivanti dal recupero delle entrate perse o ridotte nel 2021. 

Viene aperta la discussione sui punti 1 e 2 all’ordine del giorno. 

Prende la parola il consigliere Mauro Pascolini che precisa che l’Assegno di ricerca che ha 

avuto come oggetto di ricerca la profuganza dei soci della SOMSI nell’anno dell’occupazione 

del 1917, in collaborazione con l’Università degli studi di Udine, è stato frutto di un regolare 

bando in base alla L.R. 34/2015 art. 5 c. 27-34 della Regione Friuli Venezia Giulia. 
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Pascolini prosegue il suo intervento dicendo che, per quanto lo riguarda, non ricandidandosi 

per il nuovo triennio, si chiude un periodo durato quasi quarant’anni, che ha condiviso con 

ben quattro presidenti, presenti in sala, Paolo Moschioni, Renato Danelone, Vanda Furlan 

e Maria Cristina Novelli, ricordando le motivazioni che agli inizi degli anni Ottanta del secolo 

scorso iniziando un percorso che ha portato, un allora gruppo di giovani, a condurre un 

importante lavoro di cambiamento della Società Operaia come ad esempio il rinnovamento 

dello statuto, le tante collaborazioni con i vari enti ed associazioni, i confronti intessuti con 

tante persone, le tante iniziative portate avanti con molto entusiasmo. Pascolini ringrazia 

personalmente tutti quelli che molto hanno fatto in questi lunghi anni e ricorda alcune 

iniziative che hanno segnato il lungo percorso quali: le biciclettate, le giornate dedicate alle 

camminate, i soggiorni vacanza peri i giovani soci, le commemorazioni dedicate al 

centesimo anniversario della fine della Grande Guerra e le celebrazioni indette per il 150° 

anniversario della fondazione della Somsi, le diverse pubblicazioni in particolare il decennio 

dei calendari e aggiunge che la porta della Società Operaia è sempre stata aperta a tutti. 

Non nasconde la sua emozione in questo momento poiché per lui questa è stata una parte 

di vita personale, di impegno per questa città e da parte sua è doveroso ringraziare tutti 

perché ha avuto la fortuna di poter fare questa esperienza e, soprattutto, di aver contribuito 

con un piccolo tassello a creare questo grande mosaico. Aggiunge che ognuno ha cercato 

portare un apporto e per questo un pensiero va ai suoi compagni di viaggio di questi ultimi 

tre anni; un ricordo personale e particolare va alla custode Giuliana Roggiano che ha 

permesso di tenere sempre aperta la porta della sede sociale. L’altra persona che ha 

permesso di farlo è stato il segretario Arnaldo Paolini che ha accompagnato tutti nella 

gestione della SOMSI e, seppur oggi non sia presente, a lui va un grande ringraziamento. 

Pascolini prosegue il suo intervento ricordando che, con questi ultimi compagni di viaggio, 

si è compiuto il passaggio da Società di Mutuo Soccorso ad APS e ora si è giunti al rinnovo 

delle cariche. In chiusura, Pascolini esprime il fatto che per lui i quaranta anni di vita passati 

in SOMSI non si dimenticano anche perché costituiscono un aspetto importante della 

propria vita personale. 

Non essendoci altri interventi viene posto in votazione Il Bilancio consuntivo 2021 che viene 

approvato all’unanimità. 

In aggiunta al punto all’ordine del giorno: 

la Presidente ricorda che, a norma di statuto, non si è tenuti alla presenza di un revisore dei 

conti, ma dall’esperienza maturata negli anni ritiene opportuno mantenere tale figura. A tal 

proposito chiede il conforto dell’Assemblea nell’intenzione di rinnovare la carica di Revisore 

dei conti a Daniele Toti. L’Assemblea si esprime favorevolmente e indica, su proposta del 

consigliere Renato Danelone, la nomina a Revisore supplente del socio Carlo Di Vito. 

 

3. Lettura – Approvazione delle linee generali programmatiche delle attività del 2022 

dell’Associazione. 

La Presidente procede con la lettura delle linee generali programmatiche per le attività 

dell’anno 2022. Il testo integrale è allegato al presente verbale e ne costituisce parte 

integrante. 

A conclusione dell’esposizione della Presidente la socia Vanda Furlan interviene asserendo 

che anche lei si ritrova nel discorso tenuto da Pascolini; inoltre ribadisce che è di grande 
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importanza che la SOMSI abbia dei rapporti con l’esterno e che ci siano degli incontri con 

la popolazione. Infine sostiene che sono anche importanti, certamente, le presentazioni dei 

libri e gli eventi ma c’è anche grande bisogno di relazioni umane e di mantenere aperta la 

porta, in particolare ai soci. 

La Presidente Novelli concorda con l’intervento della socia Vanda Furlan e ribadisce che ci 

si debba aprire reciprocamente, ovvero la SOMSI verso gli altri e gli altri nei confronti della 

SOMSI e, conclude, sostenendo che sicuramente il nuovo CdA lo farà. 

Carlo Di Vito chiede quali siano stati i problemi che hanno impedito il riconoscimento della 

personalità giuridica.  

La Presidente ripercorre tutto l’iter seguito ricordando che si è in attesa degli ultimi 

regolamenti attuativi della legge sul Terzo settore e il traghettamento verso il Registro 

nazionale, rimarcando che le procedure sia con il notaio che con il commercialista e con la 

Regione sono state molto articolate e difficoltose. 

Viene posta in votazione la relazione sulle linee generali programmatiche delle attività del 

2022 dell’Associazione che vengono approvate all’unanimità e che fanno parte integrante 

del presente verbale. 

 

4. Lettura – Approvazione del bilancio di previsione 2022. 

Viene data lettura, da parte del Revisore dei conti, Daniele Toti, del bilancio di previsione 

del 2022, allegato al presente verbale di cui è parte integrante.  

Non essendoci interventi la Presidente pone in votazione il bilancio che viene approvato a 

maggioranza con una astensione.  

 

5. Approvazione della misura della quota sociale. 

La Presidente, per tale punto all’Odg, richiamando brevemente che la quota sociale è fissata 

da ormai molti anni in 20 (venti) €, apre il dibattito ai fini di confermare o meno tale importo 

o di aumentarlo. 

Il socio Pascolini riferisce che alla data odierna la quota per l’anno corrente 2022 è già stata 

versata da molti soci e che, pertanto, sia opportuno lasciare l’importo a 20 € e che è compito 

del nuovo CdA decidere cosa fare in futuro anche se spetta all’assemblea deliberare 

l’importo della quota sociale. 

Nel dibattito che segue intervengono i soci: Guglielmo Bernardi sottolineando che in tale 

modo, si arriverà al 2024; Renato Danelone sostiene di demandare la decisione al nuovo 

CdA; Daniele Toti sostiene che la quota attuale deve essere aumentata anche se, 

sicuramente, tale aumento non risolverà i problemi di bilancio ma potrebbe essere un buon 

aiuto; Alberto Diacoli fa presente che ci sono molte difficoltà economiche e che sarebbe più 

opportuno fare una valutazione oramai nel 2023 in modo tale che si possa capire cosa fare. 

Paolo Moschioni interviene dicendo che questi ultimi due anni sono stati difficili, sia per la 

perdita della custode Giuliana Roggiano, che fungeva con molto efficacia al ruolo di 

collettrice, che per la diminuzione di iscritti; inoltre sostiene che sicuramente l’aumento della 

quota è qualcosa che va ad aiutare le entrate ma che bisogna lavorare per incrementare le 

iscrizioni.  

Dello stesso parere sono le socie Elisa Morandini ed Elena Podrecca che aggiunge che, 

forse, è necessario fare una sottoscrizione straordinaria fra i soci. 
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Renato Danelone dichiarandosi in accordo con gli ultimi interventi propone l’istituzione di 

una tessera di “socio sostenitore”. La socia Elisabetta Rocco interviene dicendo che nel 

nuovo statuto non esiste più la figura del “socio sostenitore”.  

La Presidente sostiene che se qualcuno vuole sostenere la SOMSI può farlo attraverso una 

donazione di denaro volontaria e, chiude, dicendo che il problema è di pertinenza del nuovo 

CdA. 

La Presidente, riassumendo i diversi interventi, chiede di passare alle votazioni sul 

mantenimento o meno dell’importo di 20 €. La proposta di mantenere la quota a 20 € è 

approvata a maggioranza con 6 voti contrari.  

In relazione ai problemi economici di cui l’aumento o meno della quota sociale fa parte, il 

socio Carlo Di Vito chiede se sia stata formalizzata la richiesta in merito al pagamento degli 

affitti arretrati della trattoria “Alla Speranza”. Il Revisore dei conti e la Presidente rispondono 

che è stata inoltrata a tal proposito una lettera ai gestori con la richiesta di un piano di rientro. 

Nella nota di risposta lo stesso dichiara che riprenderanno a pagare regolarmente dal mese 

di maggio. Si rende necessario però un ulteriore incontro per un accordo.  

 

6. Elezione dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. 

La Presidente, illustra le modalità di votazione e ricorda che con atto proprio ha nominato la 

Commissione elettorale composta dai soci Paolo Moschioni, presidente, Giorgio Nadalutti 

ed Elena Podrecca componenti. 

Alla data dei termini per la presentazione della auto candidature risultano aver presentato 

la propria candidatura 9 soci in regola con i requisiti previsti dallo Statuto.  

Prima di procedere con l’apertura del seggio elettorale interviene il Sindaco Bernardi per 

porgere i suoi saluti prima di lasciare l’assemblea. 

La Presidente poi dà lettura dei nominativi dei candidati. 

1. Alberto Contento, Vicepresidente uscente.  

2. Renato Danelone, Consigliere uscente.  

3. Alberto Diacoli, Consigliere uscente.  

4. Giuliana Facchin. 

5. Michela Fanna.  

6. Emanuela Gorgone.  

7. Luca Leone. 

8. Bruno Roiatti.  

9. Mario Zanuttini.  

 

I candidati presenti intervengono sottolineando alcune delle motivazioni della loro 

candidatura. 

Alberto Contento. Vicepresidente uscente. Ringrazia i membri del CdA uscente e per averlo 

introdotto nel CdA tre anni fa ed averlo accolto. Propone un nuovo impegno per coinvolgere 

delle nuove persone e nuovi giovani. Ripropone la volontà di rifare gli appuntamenti 

denominati “Simposi” ma che c’è bisogno di forze fresche. Aggiunge che Cividale del Friuli 

è un posto migliore anche grazie alla Somsi; aggiunge che vorrebbe riproporre le iniziative 

di beneficenza e le attività che permettano di ricongiungere i soci. Conclude la sua 

presentazione con: “Lunga vita alla Somsi!” 



6 
 

 

Renato Danelone. Si associa a quanto ha precedentemente detto Contento. Questo triennio 

è stato difficoltoso anche per gli scontri che comunque sono sintomatici nella storia della 

Somsi e che l’importante è non prenderla dal punto di vista personale. Danelone riferisce 

che la natura della Somsi nasce da persone “illuminate” e dalla Sinistra e che tutto questo 

è sinonimo di democrazia. 

Alberto Diacoli. Si associa a quanto riferito dagli altri consiglieri ed dai past presidents. 

Ringrazia il CdA e i soci tutti con cui spera di collaborare e si augura ci possa essere in 

futuro tanta partecipazione. 

Michela Fanna. Si presenta dicendo di essere cividalese e che in questi anni ha vissuto in 

modo silenzioso la Società Operaia a cui crede di poter dare un contributo ma, soprattutto, 

sente di avere delle responsabilità nei confronti della Somsi. 

Bruno Rojatti. Riferisce che faceva parte del CdA vent’anni fa e concorda sul fatto che 

sicuramente questi ultimi due anni sono stati devastanti soprattutto per intraprendere delle 

attività sociali. Rojatti aggiunge che non ha “ricette” ma fa tesoro delle parole della 

Presidente uscente e che il dialogo e l’apertura sono molto importanti. 

Mario Zanuttini. Si presenta dicendo di sentirsi uno “spirito giovane” e che arriva da lontano 

per essere qui presente; si associa a quanto già detto dagli altri candidati e, conclude 

dicendo che, se sarà eletto vuole essere un consigliere attivo. 

Sono assenti, per motivi personali, i candidati Giuliana Facchin, Emanuela Gorgone e Luca 

Leone. 

 

Alle ore 12.15 si procede all’apertura del seggio elettorale. Al termine delle votazioni viene 

fatto lo spoglio delle schede che termina alle ore 13.15. Della votazione e dello spoglio è 

redatto apposito verbale che viene depositato agli atti del Sodalizio. 
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RISULTATO ELEZIONI 

Soci presenti: 49                Deleghe: 35 

Schede valide: 84 

Schede nulle: 0 

 

1. Contento Alberto                                     voti 60 

2. Danelone Renato                                    voti 47 

3. Diacoli Alberto                                         voti 60 

4. Facchin Giuliana                                     voti 41 

5. Fanna Michela                                         voti 39 

6. Gorgone Emanuela                                 voti 34 

7. Leone Luca                                             voti 34 

8. Rojatti Bruno                                           voti 39 

9. Zanuttini Mario                                       voti   6 

 

Risultano eletti i soci: Alberto Contento, Renato Danelone, Alberto Diacoli, Giuliana Facchin, 

Michela Fanna, Emanuela Gorgone, Luca Leone, Bruno Roiatti, Mario Zanuttini.  

 

7. Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

 

Non essendoci altro da trattare l’Assemblea Generale Ordinaria si chiude alle ore 13.15. 

 

Segretaria verbalizzante       La Presidente 

dott.ssa Giulia Sattolo      dott.ssa Maria Cristina Novelli 

 

 

 

 


