
 

BENI DEGLI ABITANTI DI BRESSA 

Comitato d'Amministrazione 
 

 

Verbale dell'Assemblea annuale N. 1/2022 del giorno 15 settembre 2022 

 
 
L’assemblea ha avuto inizio alle ore 20,45. 
 

- Inizia con il saluto della Presidente che presenta anche il Consiglio di Amministrazione. 
- La Presidente prosegue comunicando l’apertura del Sito Internet del nostro Ente con la 
principale motivazione della necessità di adeguamento all’Amministrazione trasparente oltre 
a stimolare la partecipazione dei cittadini. 
- Viene illustrata la modalità di svolgimento dell’incontro: possono intervenire solo i cittadini 
di Bressa e formulare domande o commenti solo alla fine dell’esposizione. 
 

La Presidente procede quindi all’illustrazione con l’aiuto di proiezione delle immagini del 
sito e spiegando di quali aree si compone: 
 

Attività = mappe delle proprietà e indicazione di quelle in affitto e quelle al momento 
inutilizzate, illustrazione dettagliata del posizionamento dei vari appezzamenti. 
 

Iniziative =  assemblea generale, partenariato culturale con il Centro Studi Università e 
Vicinia di Trento, individuazione ufficiale della sede effettiva dei B.F. 
 

Storia dei Beni degli Abitanti di Bressa. 
 

La Presidente comunica anche che è arrivata raccomandata da Banca di Udine che 
comunica la cessazione del servizio di Tesoreria in essere dal 1969. 
 

Interventi: 
- Il Vicesindaco chiede di vedere come è pubblicata una delibera, 
- Il Signor Mario Degano chiede chiarimenti sulla tesoreria, 
- La Presidente risponde spiegando la funzione della tesoreria, 
- Il Signor Fabiano D’Agostini chiede come accedere al verbale e suggerisce che si potrebbe 
accedere mediante una password. 
- La Signora Nada Golcic chiede come vengono distribuiti i soldi dei Beni, 
- La Consigliera Manuela Bertoni spiega come vengono distribuiti i soldi nel rispetto delle 
norme cui devono attenersi gli Enti Pubblici come il nostro. 
- La Presidente spiega come funzionano e come devono essere gestito un bene pubblico. 
- La Signora Nada Golcic chiede delle percentuali previste dallo Statuto per la suddivisione 
degli utili, 
- La Consigliera Manuela Bertoni spiega come vengono suddivise le quote, 
- La Signora Nada Golcic chiede perché non si spende la somma accantonata, 
- La Presidente informa che lo Statuto ancora in vigore è del 1952 e quindi necessita di 
aggiornamento. Sarà premura del Comitato informare e coinvolgere la popolazione dopo 
aver elaborato una bozza con persone competenti in materia. 
- La Consigliera Manuela Bertoni illustra come si fanno i bilanci e spiega che tempi servono 
per elaborare gli stanziamenti. 
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- La Presidente invita tutti i presenti ad inviare documenti e foto per arricchire il sito e 
comunica che è stata avviata una collaborazione, al momento informale, grazie al Comune 
di Campoformido con l’Università di Udine, per un terreno che non è a reddito, per creare il 
giardino delle api per una fruizione collettiva e anche a scopo didattico. 
-  Si è iniziato a parlare anche di orti urbani. 
 

 

- Il Signor Fabiano D’Agostini afferma che la storia di Bressa è stata ferita con la distruzione 
del Parco della Rimembranza, 
- La Signora Nada Golcic chiede spiegazioni sulla mappa. 
- Il Signor Mario Degano propone di fare dei pozzi per l’approvvigionamento di acqua, nei 
terreni di proprietà siti nei pressi della ferrovia. 
- Il Signor Moreno Mattiussi invita sia il Comitato di Amministrazione dei Beni che il Comune, 
a fare pressioni sul Consorzio gestore delle acque per avere una adeguata irrigazione. 
- Il Signor Davide Zuliani ringrazia a nome della Cooperativa di Bressa per il finanziamento 
e per l’impegno a mantenere il prestito che è stato fondamentale per dare servizi alla 
popolazione, chiede inoltre che idea ha il Comitato di Amministrazione dei Beni sul futuro 
del finanziamento in essere. 
- La Presidente afferma che “si può mantenere il prestito anche in futuro, però in prospettiva 
sarà da valutare la possibilità di un rientro. Il fine è comune, ma noi abbiamo responsabilità, 
lavoriamo pro bono per tutti. La nostra responsabilità è che il capitale venga gestito e 
mantenuto correttamente nel rispetto delle regole”. 
- Il Signor Lionello D’Agostini ringrazia per l’incontro ed afferma che i Beni degli Abitanti di 
Bressi sono gli artefici di tutto quello che noi abbiamo. I Beni sono un ente pubblico e come 
tale si devono comportare. La storia della tesoreria è giustificata da motivi tecnici, ma 
l’azione della banca è una ferita per tutta la collettività. Bisogna essere decisi nei confronti 
della Banca e questa azione va presa seriamente, è un tema sociale che riguarda le nostre 
radici e non solo tecnico. 
- Il Consigliere Rinaldo Sattolo afferma che: “non è più Banca di Bressa, mi sono informato, 
la Banca di Udine non ha tesorerie e questa gli costa troppo”. 
- Il Signor Isidoro Zuliani invita a cercare di portare la Banca a rivedere la sua posizione. 
 

 

- La Presidente ringrazia tutti i partecipanti in particolare il Singor Galdino Zuliani per il 
notevole supporti tecnico, ringrazia inoltre il dottor Gian Francesco Cromaz per aver 
permesso di pubblicare la nostra storia. 
- Il Sindaco ringrazia la Presidente ed il Comitato per l’assemblea pubblica e si complimenta 
per il sito. Fa presente che la storia della Banca di Udine nasce dalla Cassa Rurale di Bressa  
e riflette che il volontariato, in generale,  non viene compreso e valutato adeguatamente. 
- La Consigliera Michela D’Agostini in chiusura invita tutte le parti interessate ad una proficua 
e serena collaborazione per il futuro del parco di Bressa. 
 

L'assemblea si è conclusa alle ore 23.00       
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