
Oggetto: Convocazione Consiglio Direttivo per il giorno Lunedì 1 settembre 2008 – ore 
20.00, presso la sede della Fondazione (Aquileia, Vicolo Zorutti n.1).

Ai signori componenti
del Consiglio Direttivo
del Collegio dei sindaci (effettivi)
Loro indirizzo

E’  convocato  il  Consiglio  direttivo  della  Fondazione  per  il  giorno  Lunedì  1 
settembre 2008, alle ore 20,00, presso la sede della Fondazione in Aquileia, Vicolo 
Zorutti, per esaminare e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione Verbali seduta precedente;

2) Comunicazioni  del  Presidente  circa  l’avvenuta  iscrizione  della  Fondazione  nel 
Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di  Udine (R.P.G. n. 210 del 1 
agosto 2008);

3) Incombenze fiscali e di gestione. Valutazione trattativa in corso con lo Studio Furlan 
srl, Servizi Aziendali, via Modolet 9/A1 – 34076 Romans d’Isonzo (GO) – Tel. 0481 
909621 / Fax 0481 950064;

4) Art. 19 – lettera d) dello Statuto. Ratifica provvedimenti assunti dal presidente in 
ordine a:

- 7 Marzo 2008 – Festa Internazionale della donna. Organizzazione evento, 
assieme allo SPI CGIL e ANPI di Aquileia, con testimonianze sul ruolo delle 
donne di Aquileia nella Resistenza e nelle lotte sociali e democratiche dal 
1945 ad oggi;

- 5-6 aprile 2008 – XII Marcia città di Aquileia organizzata dall’Associazione 
A.D.O.  FVG  /  Gruppo  di  Aquileia  dell’Associazione  donatori  organi. 
Concessione  patrocinio  e  uso  piazzale  festeggiamenti  e  strutture  per 
organizzazione logistica evento di solidarietà con intervento del presidente 
durante le premiazioni;

- 27 marzo 2008. Concessione uso sala riunioni al Segretario del Circolo del 
PD di Aquileia Alessandro Donat, per le attività del PD di Aquileia;

- 27  marzo  2008.  Concessione uso  sala  riunioni  alla  Sezione  dell’ANPI  di 
Aquileia, per le attività della locale Sezione partigiani;



- Aprile/maggio  2008  –  Edizione  2008  Festa  del  vino.  Assunzione 
organizzazione  diretta  delle  manifestazioni  enogastronomiche  –  culturali 
previste dal programma realizzato in collaborazione con oltre 10 associazioni 
del volontariato, sport, tempo libero e della Pro loco di Aquileia (30 aprile – 
11 maggio 2008. 47^ Rassegna del vino DOC AQUILEIA. 

Sostegno all’evento promosso dalla Pro Loco di Aquileia con il  patrocinio 
dell’Associazione fra le  Pro loco del  Friuli  Venezia Giulia,  del  Comune di 
Aquileia, del Consorzio vini DOC Aquileia, della Strada del vino di Aquileia e 
degli organizzatori dell’evento A Tavola con gli antichi romani);

- 28 maggio 2008 –Organizzazione manifestazione ex tempore ad acquarello 
promossa dalla Scuola Primaria di Aquileia “A. Manzoni”. Sostegno evento 
culturale con la messa a disposizione di attrezzature logistiche;

- Luglio/agosto 2008. Concessione uso piazzale festeggiamenti e strutture per 
l’organizzazione della Festa dell’Unità a cura del PD di Aquileia;

- 10 agosto 2008 – Evento culturale/turistico “Calici di stelle 2008”. Concesso 
al Comune di Aquileia l’uso di strutture per favorire l’organizzazione logistica 
della  manifestazione  prevista  in  Piazza  Patriarcato  (concerto  lirico  – 
sinfonico “Libiam nei lieti calici” della Banda San Paolino di Aquileia con la 
partecipazione  del  soprano  Claudia  Puhr  e  il  tenore  Kevin  De  Sabata 
abbinato alla degustazione di vini e prodotti tipici locali);

5) Esame proposta Relazione e programma annuale di  attività 2008, da sottoporre 
all’Assemblea generale; 

6) Predisposizione  bilancio  preventivo  anno  2008  (da  sottoporre  all’Assemblea 
generale);

7) Predisposizione bilancio consuntivo anno 2007 e relativa Relazione;

8) Organizzazione Convegno culturale per venerdì 12.09.2008, nel  corso del  quale 
presentare la Fondazione alla comunità di Aquileia (con tema: presentazione libro 
di poesie di Luciano Morandini durante l’incontro con l’autore sloveno Ciril Zlobec),  
evento preceduto dalla convocazione dell’Assemblea generale della Fondazione;


