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Verbale dell'assemblea dell'associazione fondiaria Valle dell'Erbezzo
Nella data 11.04.2019, alle ore 20:20, presso l'ex-scuola di Stregna,
33040 Stregna, si è riunita l'assemblea ordinaria dell’Associazione
Fondiaria Valle dell'Erbezzo per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1.
2.
3.
4.

relazione attività e rendiconto consuntivo anno 2018;
programma di previsione dell'anno 2019;
rinnovo organi sociali;
relazione sullo stato di avanzamento delle attività di recupero dei
terreni incolti ed abbandonati nei pressi delle fraz. di Stregna e
Tribil Superiore;
5. relazione ed approfondimenti sulla proposta di modifica dello statuto
dell’associazione;
6. relazione sul progetto “Scrigni di biodiversità: il recupero dei
paesaggi terrazzati delle Valli del Natisone tra Stregna, Savogna e
Prepotto lungo l'Alpe Adria Trial” ed adesione all’iniziativa;
7. varie ed eventuali.
L'assemblea designa quale presidente il sig. Michele Qualizza e segretario
la sig.ra Marzia Uršic.
Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata come da
avviso di data 02.04.2019 inoltrato via email, posta ordinaria e/o consegna
a mano.
1. Relazione attività e rendiconto consuntivo anno 2018;
Il presidente circa l’oggetto illustra la relazione adottata dal consiglio
direttivo dello scorso 29.03.2019:
• Relazione attività ed adozione rendiconto consuntivo anno 2018;
Il presidente chiede se ci sono interventi, non ottenendo riscontro pone in
votazione l’ordine del giorno come illustrato: l’assemblea approva
all’unanimità.
2. Programma di previsione dell’anno 2019;
Il presidente circa l’oggetto illustra la relazione adottata dal consiglio
direttivo dello scorso 29.03.2019:
• Relazione attività di previsione dell'anno 2019;
Il presidente chiede se ci sono interventi.
Il sig. Albino Gariup interviene sollecitando l’associazione a conituare le
attività di recupero dei terreni incolti ed abbandonati anche nei pressi
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delle frazioni di Stregna dove questi non sono stati ancora avviati. Il
presidente esprime condivisione circa la proposta.
Interviente il sig. Luca Postregna che illustra la possibilità di
programmare attività di recupero dei castagneti abbandonati con modalità
analoghe da quelle adottate nel caso dei terreni incolti ai sensi della LR
10/2010, auspicando delle ricadute sul turismo autunnale. Il presidente
illustra che le aree a castagneto sono incompatibili con i finanziamenti
per i terreni incolti, ed auspica la ricerca di un altro tipo di
finanziamento.
Il presidente pone in votazione
l’assemblea approva all’unanimità.

l’ordine

del

giorno

come

illustrato:

3. Rinnovo organi sociali
Il presidente illustra la possibilità di aggiornare i componenti del
consiglio direttivo dell’ASFO. Non cogliendo ulteriori disponibilità, si
conferma gli attuali membri del direttivo:
Michele Qualizza

Presiedente

Marzia Uršic

Vice presidente

Paolo Rojatti

Consigliere

Sergio Balus

Consigliere

Il presidente chiede se ci sono interventi, non ottenendo riscontro pone in
votazione la proposta come illustrata: l’assemblea approva all’unanimità.
4. Relazione sullo stato di avanzamento delle attività di recupero dei
terreni incolti ed abbandonati nei pressi delle fraz. di Stregna e
Tribil Superiore.
Il presidente illustra che l’associazione intende sottoscrivere un
contratto d’affitto con il sig. Terry Dugaro per il mantenimento delle
superifici recuperate presso la chiesa di Oblizza. Illustra che le
operazioni d’intervento si stanno avviando alla conclusione sulle superfici
di Stregna e richiederanno qualche settimana in più presso Tribil
Superiore.
Su sollecito del sig. Gariup circa la prossima gestione a pascolo o a
sfalcio delle stesse, il sig. Luca Postregna illustra che nelle prime
annate si procederà ulteriormente con mezzi meccanici.
5. Relazione ed approfondimenti sulla proposta di modifica dello statuto
dell’associazione.
Il presidente illustra l’opportunità di una prossima modifica allo statuto
dell’associazione volta a prevedere il subentro alla qualità di socio degli
eredi in caso di decesso del socio stesso.
Il sig. Albino Gariup condivide la proposta e suggerisce di prevedere le
stesse condizioni per tutti i soci, non solamente per i nuovi.
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Numerosi
soci
intervengono
nella
discussione,
condividendone
la
problematica e la prospettiva di modifica. Si prende atto che tra i
presenti non ci sono espressioni di mancata condivisione alla proposta.
Il presidente comunica quindi che è intenzione
statutaria in una prossima seduta dell’assemblea.
6.

sottoporre

la

modifica

Relazione sul progetto “Scrigni di biodiversità: il recupero dei
paesaggi terrazzati delle Valli del Natisone tra Stregna, Savogna e
Prepotto lungo l'Alpe Adria Trial” ed adesione all’iniziativa.

Il presidente invita l’arch. Cigalotto, il dott. Boscutti ed il dott.
Siardi ad avvicinarsi per illustrare l’iniziativa di cui all’oggetto
promossa dal comune di Stregna.
Il dott. Boscutti del DI4A dell’Università di Udine illustra lo studio
volto a caratterizzare lo stato di avanzamento delle superifici incolte a
discapito di quelle prative. Illustra quindi le direttrici ecologiche sulle
quali programmare interventi di recupero dei terreni incolti al fine di
migliorare la connettività degli habitat.
L’arch. Cigalotto illustra il progetto di finanziamento nel suo completo,
illustrando gli interventi previsti nei comuni di Stregna, Prepotto e
Savogna,
da
sviluppare
anche
sui
terrazzamenti
e
sulla
rete
escursionistica.
Il dott. Boscutti interviene indicando che sono allo studio delle
collaborazione con ERSA FVG volte a promuovere il prelievo delle sementi
sulle superifici prative di maggior pregio al fine della risemina delle
stesse sulle superfici recuperate dall’associazione.
Sentiti gli interventi, il presidente chiede se sono necessari chiarimenti
e propone di mettere a disposizione i terreni nella disponibilità
dell’associazione per le finalità progettuali illustrate. L’assemblea
approva all’unanimità.
Esaurito l’ordine del giorno, null’altro essendoci da deliberare, il
presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21.50 dello stesso giorno,
dopo che segretario e presidente hanno approvato il presente verbale.

Il Segretario
Marzia Uršic

Il Presidente
Michele Qualizza
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