
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
----------------------------------------------- 

  
Verbale dell’Assemblea Consorziale   04 luglio 2019  ore 18.00 
 
L’anno duemiladiciannove  il giorno quattro  del mese di luglio  alle ore 18.00 , presso la 
sede del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli – via Corridoni n. 6, Spilimbergo (Pn) – 
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli membri, si è riunita 
l’Assemblea Consorziale: 

ENTI RAPPRESENTANTE PRES. QUOTE % 
Comune di Spilimbergo Sarcinelli Enrico  SI 49 19,22 
U.T.I. Tagliamento Clarotto Lavinia SI 46 18,04 
Regione Autonoma F.V.G.  De Bastiani Igor SI 38 14,90 
Fondazione Friuli Nonis Luciano SI 25   9,80 
Comune di Pordenone Tropeano Pietro  NO 15   5,88 
Comune di Udine Laudicina Francesca SI 15   5,88 
Comune di Codroipo Ganzit Graziano SI 4   1,57 
Comune di Cordenons Gardonio Silva SI 4   1,57 
Comune di Grado Raugna Dario NO 4   1,57 
Comune di Porcia Sartini Marco NO 4   1,57 
Comune di Sacile Salvador Claudio NO 4   1,57 
Comune di San Vito al Tagliamento De Mattio Emilio SI 4   1,57 
Comune di Sequals Lunari Gianni SI 4   1,57 
Comune di Dignano Toller Luigi SI 2   0,79 
Comune di Fontanafredda Feltrin Alessandro NO 2   0,79 
Comune di Lignano Sabbiadoro Fanotto Luca NO 2   0,79 
Comune di Montereale Valcellina Alzetta Igor NO 2   0,79 
Comune di San Daniele del Friuli  Colombino Claudia SI 2   0,79 
Comune di San Giorgio Richinvelda D’Andrea Francesco SI 2   0,79 
Comune di Tolmezzo Brollo Francesco NO 2   0,79 
Confartigianato Imprese Pordenone Pascolo Silvano SI 2   0,79 
A.N.C.I. F.V.G. Pezzetta Mario NO 1   0,39 
A.S.C.O.M. di Pordenone Moretto Rita SI 1   0,39 
C.C.I.A.A. di Pordenone Pascolo Silvano SI 1   0,39 
Comune di Aviano De Marchi Zompit Ilario NO 1  0,39 
Comune di Casarsa della Delizia Clarotto Lavinia SI 1   0,39 
Comune di Castelnovo del Friuli Morassutti Laura SI 1   0,39 
Comune di Cavasso Nuovo Romanin Silvano SI 1  0,39 
Comune di Cercivento Ferigo Elio SI 1   0,39 
Comune di Clauzetto Del Misser Flavio NO 1   0,39 
Comune di Fanna Totis Enrico SI 1   0,39 
Comune di Mereto di Tomba D’Antoni Giuseppe SI 1   0,39 
Comune di Pinzano al Tagliamento Zannier Cristina SI 1   0,39 
Comune di San Martino al Tagl.to Del Bianco Francesco NO 1   0,39 
Comune di Tramonti di Sopra Del Zotto Patrizia SI 1  0,39 
Comune di Tramonti di Sotto Facchin Rosetta NO 1   0,39 
Comune di Travesio Titolo Marino SI 1   0,39 
Comune di Valvasone Arzene Biasutto Oriano SI 1   0,39 
Comune di Venzone Pascolo Amedeo NO 1   0,39 
Comune di Vito d’Asio Ortis Maura SI 1   0,39 
Comune di Vivaro Candido Mauro NO 1   0,39 
Comune di Zoppola Papais Francesca NO 1   0,39 
Consorzio Comunità Collinare Friuli Turridano Giambattista NO 1   0,39 
Diocesi di Concordia-Pordenone Danelon Basilio NO 1   0,39 
TOTALE PRESENTI 26 / 44 210 / 255 82,35% 
TOTALE ASSENTI 18 / 44   45 / 255 17,65% 



Assiste il Direttore:    Dott. Gian Piero Brovedani. 
 
Partecipano:  Sigg. Lovison Stefano (Presidente del Consorzio); Romanello 

dott. Lucio (Revisore dei conti)  
 
 

--------------- 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea,  Sarcinelli avv. Enrico, constatato il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente (4 aprile  2019). 
 
Il Presidente  nel dare atto che il verbale della seduta del 4 aprile 2019 è stato 
inviato a tutti i partecipanti dell’Assemblea, si sofferma sui punti principali del verbale 
di che trattasi.  
 
Non essendoci interventi di rilievo, il Presidente pone in votazione l’argomento. 
 
Presenti e votanti quote n. 210 / 255 – 82,35%. 
 
L’ASSEMBLEA  con voti favorevoli: n. 203 quote – 79,60%; voti contrari: nessuno; 
astenuti: n. 7 quote – 2,75% (Sigg. Toller Luigi / Comune di Dignano; D’Andrea 
Francesco / Comune di San Giorgio della Richinvelda; Totis Enrico / Comune di 
Fanna; Zannier Cristina / Comune di Pinzano al Tagliamento; Del Zotto Patrizia / 
Comune di Tramonti di Sopra in quanto non presenti alla precedente seduta)    
espressi nei termini e nei modi stabiliti dallo statuto APPROVA il verbale della seduta 
dell’Assemblea Consorziale del 4 aprile 2019. 
 
--------- 
 
Il Presidente dell’Assemblea  rivolge un caloroso saluto al nuovo Ente consorziato: 
aderente e partecipante per la prima volta al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del 
Friuli: il Comune di Lignano Sabbiadoro. 
 
-------- 
 
2) Approvazione conto consuntivo, anno 2018.  
 
  Il Presidente  ricorda che: 
- il Presidente del Consorzio propone all’approvazione dell’Assemblea il conto 

consuntivo comprendente la relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno 
2018 (Vedi Allegato 1), così come previsto dall’art. 27, comma 1 lett. h), dello 
statuto; 

- il Revisore dei Conti ha potuto effettuare il controllo ed estendere la propria 
relazione (Vedi Allegato 2); 

- il Conto Consuntivo 2018 chiude con un utile di esercizio pari a € 19.499,00; 
 



Il Presidente  inoltre nel prendere atto che i documenti contabili comprendenti la 
relazione sulle attività svolte sono pervenuti - unitamente alla lettera di convocazione 
- a tutti i membri dell’Assemblea si complimenta per la completezza della relazione 
che tiene conto delle diverse attività consortili: didattica, produttiva e promozionale. 
 
Dopo di che viene invitato il Presidente del Consorzio, Sig. Stefano Lovison, a 
relazionare in merito alle attività svolte. 
Lovison: nel ricordare che tutte le attività svolte nel corso dell’anno 2018 sono state 
ampiamente descritte nella relazione che accompagna il “conto consuntivo” tiene ad 
evidenziare che tale esercizio di bilancio chiude con un utile di euro 19.499 e che sin 
d’ora viene proposto di destinare interamente al “Fondo di finanziamento dello sviluppo 
degli investimenti”. Lovison quindi, prima di illustrare le molteplici attività svolte, intende 
sottolineare la dinamicità e la flessibilità operativa della Scuola Mosaicisti del Friuli; una 
realtà capace di ottenere i risultati prefissati anche attraverso il supporto e l’impegno di 
chi quotidianamente ci lavora credendo in questa importante Istituzione. Un lavoro di 
gruppo, un lavoro di squadra fortemente motivata al raggiungimento degli obiettivi che 
annualmente vengono prefissati.  
 
Entra il Sig. Tropeano Pietro (Delegato Sindaco Comune di Pordenone): quota 
15/255 – 5,88%. 
Totale presenti: 27 / 44 
Totale quote presenti: 225 / 255 – 88,23%. 
 
Lovison  ricorda che nel corso dell’anno di riferimento hanno aderito al Consorzio il 
Comune di Tramonti di Sotto, il Comune di Venzone, il Comune di Casarsa della Delizia, 
la Confartigianato Imprese di Pordenone, il Comune di Cercivento, il Comune di Cavasso 
Nuovo, il Comune di San Martino al Tagliamento, l’ASCOM – Confcommercio di 
Pordenone, il Comune di Travesio ed il Comune di Aviano. A questo proposito ricorda 
anche le recenti adesioni approvate dall’Assemblea: Comune di Tramonti di Sopra e 
Comune di Lignano Sabbiadoro. Inoltre all’ordine del giorno odierno è prevista l’adesione 
dell’Unione Industriali di Pordenone. Nel corso dell’anno 2018 l’Amministrazione 
regionale ha stanziato una sovvenzione a favore dell’attività didattica della Scuola 
Mosaicisti del Friuli equivalente a euro 450.000 (in questo contesto tiene a ricordare che 
la sovvenzione relativa all’anno 2019 è di euro 400.000 ma che nell’attuale fase di 
assestamento del bilancio regionale ci è stata data ampia rassicurazione da parte 
dell’Assessore di riferimento, dott.ssa Alessia Rosolen, che tale somma verrà integrata 
con euro 50.000 al fine di consentire il buon svolgimento dell’attività didattica). Il 
contributo relativo all’anno di riferimento (euro 450.000) che ha consentito una parziale 
copertura dei costi derivanti dall’attività formativa è stato integrato dalle quote di 
partecipazione degli enti consorziati (euro 302.400), dalle tasse d’iscrizione e di 
frequenza (euro 34.799) e da altri ricavi derivanti dalla vendita di opere musive, corsi 
brevi, eventi turistici, … (euro 165.483). Quest’ultimo registra un incremento rispetto 
all’anno precedente di ben 40 mila euro. 
Attività didattica: viene ricordato che il numero delle iscrizioni al primo anno si è 
mantenuto pressoché costante (nel 2018/2019 il numero è di 66 allievi) registrando una 
presenza femminile del 68%. A questo proposito tiene ad evidenziare che attualmente la 
Scuola Mosaicisti del Friuli è l’unico centro a livello internazionale in grado di fornire una 
completa e specifica formazione nell’arte del mosaico e dove il titolo di qualifica è quello 
di “Maestro Mosaicista”. Prosegue inoltre ricordando la provenienza degli allievi: per il 
48% dalla nostra regione; il 20% da altre regioni d’Italia mentre l’11% dall’Unione 



Europea: Francia, Grecia, Romania e Spagna; il restante 21% dal resto del mondo: 
Biellorussia, Canada, Cile, Corea del Sud, Georgia, Ghana, Kasakistan, Messico, Russia 
e Ucraina. A questo proposito tiene ad informare l’Assemblea che, per la prima volta, si 
sono iscritte per l’anno formativo 2019/2020 due allieve provenienti dal Pakistan.  
Informa inoltre che gli allievi qualificati “Maestri mosaicisti” a conclusione dell’anno 
formativo 2017/2018 sono stati diciannove e numerosi di questi hanno già trovato 
occupazione nel settore del mosaico (per l’anno formativo 2018/2019 gli allievi qualificati 
sono stati tredici e già tre di loro sono stati assunti da un laboratorio artigiano operante in 
regione). 
Viene evidenziato che a decorrere dal precedente anno formativo (2017/2018) è stato 
allestito un nuovo spazio dedicato interamente alla progettazione ed allo sviluppo delle 
idee innovative. Un luogo di confronto dove è possibile fare emergere la creatività dei 
singoli partecipanti siano essi allievi e/o docenti. All’interno di questo spazio è stato 
possibile, nel corso dell’anno di riferimento, sviluppare importanti progetti di 
riqualificazione urbana attualmente realizzati all’interno del cortile dell’edificio scolastico: 
il rivestimento della scala di evacuazione ora denominata “scala modulare” (mq. 22) e la 
decorazione musiva della canna fumaria della centrale termica denominata “Paesaggio 
urgano” (mq. 78). Esempi di arredo urbano e primi elementi significativi per una “Galleria 
a cielo aperto”. Detti interventi sono stati resi possibili anche grazie al fondamentale 
sostegno economico della Fondazione Friuli e numerose società private che hanno 
creduto e contribuito in varie forme a detta esecuzione musiva. A questo proposito, il 
Presidente, informa l’Assemblea in merito alle recenti ideazioni e successive 
realizzazioni svolte in questo ambito dedicate a Leonardo da Vinci attraverso una ri-
visitazione della macchina volante “Ornitottero”, attualmente esposta presso il Museo del 
Castello di Udine ed un omaggio al “Pordenone”, interpretazione tridimensionale delle 
porte dell’organo del Duomo di Spilimbergo. 
Buona parte del lavoro svolto nel corso dell’anno formativo 2017/2018 è stato esposto e 
documentato nel catalogo in occasione della oramai tradizionale mostra didattica di fine 
anno “Mosaico&Mosaici2018” (viene quindi distribuita una copia del catalogo illustrativo 
a tutti i presenti). 
Per l’avvio dell’anno formativo 2018/2019 iniziato il 24 settembre 2017 sono stati 
ulteriormente perfezionati i programmi didattici con particolare riferimento all’utilizzo di 
nuovi materiali ed alla progettazione musiva al fine di favorire l’ideazione di nuove forme 
espressive nel campo dell’applicazione musiva nell’ambito dei rivestimenti architettonici. 
A questo proposito viene segnalata la progettazione di una importante opera musiva per 
una nuova pavimentazione (mq. 800 ca.) comprendente i due nuovi edifici sede della 
“Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli”.  
Attività promozionale: una serie di iniziative rivolte: 

a) ad esposizioni  a partire dalla oramai tradizionale mostra “Mosaico&Mosaici 2018” 
dove in occasione di tale evento visitato da migliaia e migliaia di persone è stato 
mantenuto funzionale il nuovo spazio espositivo (aperto nell’estate 2017) 
denominato “Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli” con una significativa mostra 
dedicata alle esperienze con alcuni noti artisti. Si segnalano inoltre tra le tante le 
partecipazioni della Scuola Mosaicisti del Friuli ad alcune esposizioni nazionali ed 
internazionali quali: “10 giorni del mosaico” presso la sala espositiva di Wilrick-
Anversa (Belgio), “Mosaici” presso il Centro Osnovana sola Ivana Roba di 
Sempeter pri Gorici (Slovenia) e “Homo Faber” presso la Fondazione Cini, Isola di 
San Giorgio a Venezia, grande evento espositivo e mediatico a cura della 
Fondazione Cologni di Milano e della Michelangelo Foundation di Ginevra.  



b) alle scuole ed università  attraverso visite guidate ed esperienze di laboratorio 
oltre alle iniziative avviate con l’Accademia di Belle Arti di Lubiana e di Ravenna 
finalizzati ad accordi di formazione e realizzazioni nel settore dell’arte musiva che 
prevedono dei tirocini presso il nostro Centro a Spilimbergo. 

c) agli organi d’informazione  locali, nazionali ed internazionali dove la Scuola 
Mosaicisti del Friuli è stata ospitata in redazionali e trasmissioni televisive oltre 
che radiofoniche attraverso riprese ed interviste. In particolare viene segnalato il 
servizio dedicato a nuove riprese da parte della nota trasmissione “Passaggio a 
Nord-Ovest” condotta da Alberto Angela. 

d) all’architettura ed al design  attraverso importanti rapporti di collaborazione con 
studi di architettura, artisti e designer che hanno consentito nuove realizzazioni 
musive nell’ambito dell’attività produttiva.  

e) al percorso museale attraverso la manutenzione ed all’aggiornamento del nutrito 
e dinamico spazio espositivo interno all’edificio scolastico (Scuola Mosaicisti del 
Friuli – Galleria Didattica). Una selezione che nel corso dell’anno di riferimento 
annovera oltre 750 opere che ripercorrono la storia dell’arte musiva dalle origini ai 
giorni nostri e che ha registrato oltre 37 mila presenze. Inoltre è stato mantenuto 
funzionale il nuovo spazio espositivo attiguo all’edificio scolastico “Galleria Scuola 
Mosaicisti del Friuli” aperto nell’estate 2017.   

f) alle visite guidate  che a seguito del costante aumento del numero di gruppi di 
visitatori – anche nelle giornate di sabato e domenica – sono stati rinnovati e 
rafforzati i rapporti di collaborazione avviati negli ultimi anni con la Promoturismo 
FVG e l’Ufficio turistico di Spilimbergo al fine di garantire e coordinare una 
maggiore disponibilità di accesso alla Scuola con l’ausilio delle guide turistiche 
accreditate per le visite all’interno delle Gallerie della stessa. Viene ricordato 
inoltre che ad inizio dell’anno di riferimento è stato organizzato e svolto il “terzo 
corso di aggiornamento obbligatorio e gratuito per chi esercita come professione 
un accompagnamento di persone singole o gruppi di persone all’interno della 
Scuola Mosaicisti del Friuli”. Al corso che prevedeva sia parti teoriche sia 
laboratoriali che inoltre in materia di sicurezza negli ambienti lavorativi, hanno 
partecipato 79 guide turistiche. 

g) al sito web e social network oggetto di visite virtuali da parte di oltre 130 mila 
utenti oltre che della diffusione attraverso la “newsletter” a migliaia e migliaia di 
contatti regolarmente registrati per la diffusione delle principali notizie sulla 
Scuola. Tali strumenti sono stati costantemente tenuti aggiornati durante l’anno di 
riferimento. Viene quindi informata l’Assemblea che a partire dai primi mesi 
dell’anno 2019 il sito web è stato completamente rinnovato sia sotto l’aspetto 
grafico che dei contenuti pur mantenendo fisse le voci obbligatorie per legge.  

Attività produttiva: in questo settore va segnalato che grazie alla partecipazione ad 
eventi, mostre e convegni (attività promozionale svolta) sono stati interessati un numero 
sempre più crescente di pubblico, di architetti e di designers. A questo proposito viene 
evidenziato che le realizzazioni musive “per conto terzi” sono state eseguite in grande 
parte dai laboratori artigiani (tutti ex allievi) attraverso la progettazione e direzione 
artistica della Scuola. In questo modo il Consorzio ha affidato lavori per circa 42 mila 
euro continuando a contribuire allo sviluppo economico del settore (tutte le opere 
realizzate nel corso dell’anno di competenza sono state regolarmente eseguite e 
retribuite dai rispettivi committenti). Inoltre in questo ambito rientrano pure i “corsi 
d’introduzione all’arte musiva” (corsi brevi) comprendenti i “corsi speciali” rivolti a scuole 
di ogni ordine e grado che hanno registrato oltre 330 iscrizioni. 



Viene quindi evidenziato un maggiore incremento riferito a detta attività di circa 40 mila 
euro rispetto all’anno precedente. 
Interventi di edilizia scolastica e museale: in questo ambito sono stati sono state 
portate a compimento il rifacimento della pavimentazione musiva in corrispondenza 
dell’”ingresso sud” con l’utilizzo della “pietra rossa” proveniente dalla cava di 
Verzegnis. Inoltre è stata realizzata quale rivestimento modulare musivo la “scala 
esterna antincendio”: un significativo segno ed esempio di interesse artistico-
architettonico. Inoltre attraverso il progetto “start up Mosaico” si è potuto dare 
seguito, così come accennato in precedenza, alla realizzazione di una importante 
opera musiva di rivestimento della canna fumaria della centrale termica dell’edificio 
scolastico collocata ne cortile interno ed attualmente molto apprezzata dai 
numerosissimi visitatori.  
 
Una riflessione a parte merita la “Palazzina ex Società Operaia in viale Barbacane ” 
che, a seguito dell’ultimazione avvenuta nel corso dell’anno 2016 e di alcuni lavori di 
rifinitura avvenuti nei primi mesi dell’anno 2017 (rivestimento musivo dei servizi igienici e 
delle scale che portano al primo piano a cura delle maestranze interne alla Scuola, alla 
fornitura e posa in opera dei sanitari oltre che delle porte in legno ed in vetro  
corrispondenti alla suddivisione degli spazi, alla fornitura e posa in opera dei necessari 
corpi illuminanti interni alla struttura) nel corso dell’anno di riferimento si è proseguito, a 
cura delle maestranze interne, nei lavori di completamento del rivestimento musivo per i 
servizi igienici e levigatura pavimento al primo piano: luoghi adibiti ad archivio ed uffici.   
Inoltre nel complesso della “Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli” viene compresa anche 
la “Palazzina ex Caserma dei Carabinieri”  che a seguito dei progetti approvati nel 
corso dell’ano di riferimento sono stati affidati i lavori di “restauro ed ampliamento da 
destinare a spazio espositivo” alla Ditta Impresa Del Bianco di Udine verso un importo di 
euro 656 mila (totale importo a progetto comprensivo di progetto, direzione lavori, ecc… 
è di euro 900 mila). Il termine dei lavori previsto entro la primavera del 2019 ha subito dei 
ritardi a seguito di imprevisti durante la fase dei lavori (attualmente è prevista 
l’ultimazione dei lavori per fine settembre 2019). 
Il Presidente, Stefano Lovison, ricorda che le “opere museali” (Galleria Scuola Mosaicisti 
del Friuli) sopra indicate sono state riconosciute e finanziate da parte dello Stato per 
euro 796 mila, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per euro 800 mila e da parte 
della Fondazione Friuli per euro 100 mila. 
A tale stato finale dei lavori occorre intervenire ulteriormente sull’edificio “ex caserma 
carabinieri” al fine dell’ultimazione delle necessarie rifiniture interne (serramenti, servizi 
igienici, pavimentazione, cartongesso, corpi illuminanti, ecc…) e pertanto è stata 
interessata l’Amministrazione regionale la quale, per il tramite del Comune di 
Spilimbergo, ha stanziato la somma necessaria pari a euro 500 mila a valere 
sull’annualità 2020. 
 
Lovison, a conclusione del proprio intervento, tiene ad evidenziare all’Assemblea 
l’importante progetto di riqualificazione musiva, già accennato in precedenza, relativo alla 
pavimentazione musiva dell’area esterna comprendente le due palazzine dedicate a 
spazi espositivi. Una superficie di quasi 800 mq. per la quale è stato recentemente 
definito internamente il progetto e realizzato un campione di lavorazione. Una 
pavimentazione che grazie all’abbattimento del muro di cinta perimetrale fronte Viale 
Barbacane darà una nuova dimensione di apertura e di condivisione con il centro della 
Città. Un ulteriore spazio fruibile per le migliaia e migliaia di visitatori oltre che per i 
cittadini di Spilimbergo. 



In questo modo l’intera area verrà gradualmente riqualificata offrendo un nuovo volto alla 
Scuola Mosaicisti del Friuli quale polo di attrazione regionale. 
 
Vengono poi illustrati i documenti contabili sia sotto l’aspetto patrimoniale che quello 
economico. 
  
Dopo di che il Presidente  invita il Revisore dei Conti, dott. Lucio Romanello, a 
relazionare per quanto di sua competenza. 
 
Romanello: nell’evidenziare l’efficacia amministrativa sin qui condotta tiene 
sottolineare il considerevole ampliamento della base degli Enti Consorziati e 
conseguente motivo di maggior entrate e stabilità nelle previsioni future in merito ai 
“contributi in conto esercizio”. Inoltre evidenza il positivo incremento dei ricavi 
derivanti dalle “realizzazioni per conto terzi” con una evidente contrazione tra i 
contributi percepiti a vario titolo ed il totale dei ricavi.  
Pertanto esprime il proprio apprezzamento per l’attività amministrativa svolta e nel 
contempo esprime il proprio parere favorevole alla proposta del “conto consuntivo 
2018”. 
Tiene infine ad evidenziare che in merito alla proposta dell’organo amministrativo 
circa la destinazione al “Fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti” del 
risultato netto d’esercizio non ha nulla da osservare. 
 
Il Presidente  invita i presenti ad intervenire in merito; 
 
Da più parti viene espresso il plauso per l’ottima amministrazione consortile e per i 
positivi esiti ottenuti nel corso dell’anno e non essendoci ulteriori interventi di rilievo il 
Presidente  pone in votazione l’argomento. 
 
L’ASSEMBLEA  con voti unanimi espressi nei termini e nei modi stabiliti dallo statuto 
APPROVA il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2018 presentato dal 
Presidente del Consorzio e DISPONE di destinare l’intero utile d’esercizio pari a € 
19.499,00 al “fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti”. 
 
 
3) Approvazione richiesta di adesione avanzata dall ’Unione Industriali 

Pordenone.  
    
Il Presidente  informa l’Assemblea che l’Unione Industriali Pordenone con nota del 
17.06.2019, prot. n. 447/2019 - pervenuta a questo Ente nella medesima data, prot. 
0593/E -  ha comunicato che il Consiglio Generale dell’Associazione Unione 
Industriali Pordenone nella seduta del 7 giugno 2019 ha deliberato l’interesse a 
partecipare al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli attraverso la 
sottoscrizione di numero <<1 (una) quota per l’importo di Euro 1.200,00 
(Euro=Milleduecento/00=) aderendo contestualmente alla Convenzione costitutiva 
del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli” con sede a Spilimbergo>>.  
Il Presidente  ricorda che l’art. 8 della convenzione e l’art. 3 dello statuto prevedono 
che la successiva adesione di altri Enti sia pubblici che privati è ammessa “purché le 
quote di partecipazione siano in maggioranza detenute dagli enti pubblici” e che 
l’adesione alla convenzione “deve essere deliberata dai rispettivi organi competenti 
degli Enti richiedenti previa approvazione dell’Assemblea Consortile”. 



Il Presidente  inoltre nel prendere atto che “nulla osta” in merito alla richiesta di 
adesione al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli avanzata dall’Associazione 
Unione Industriali di Pordenone attraverso l’acquisizione di numero una quota di 
partecipazione, invita i presenti ad intervenire in merito. 
 
Da più parti viene espresso il compiacimento ed il ringraziamento all’Unione 
Industriali di Pordenone per la decisione assunta a sostegno delle attività della 
Scuola Mosaicisti del Friuli. 
   
Non essendoci ulteriori interventi di rilievo, il Presidente  pone in votazione 
l’argomento. 
 
L’ASSEMBLEA con voti unanimi espressi nei termini e nei modi stabiliti dallo statuto 
APPROVA la richiesta di adesione al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli 
avanzata dall’Associazione Unione Industriali Pordenone attraverso l’acquisizione di 
n. 1 (una) quota di partecipazione annuale equivalente a € 1.200,00 e nel contempo 
dispone di rendere la presente decisione “Immediatamente esecutiva” ai sensi 
dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
4) Modifica dello statuto del Consorzio per la Scuo la Mosaicisti del Friuli 

conseguente all’adesione dell’Unione Industriali Po rdenone.  
 
Il Presidente  informa che l’ammissione del nuovo Ente (Unione Industriali di 
Pordenone) precedentemente deliberata dall’Assemblea comporta la variazione 
delle quote di partecipazione di cui alla tabella A) in allegato allo statuto e che per 
questo necessita provvedere attraverso modifica statutaria così come disposto 
dall’art. 7, comma 2, dello statuto. 
             
Il Presidente  nel prendere atto che lo schema della tabella A) in allegato allo statuto 
contenente le modifiche statuarie conseguenti all’ammissione del nuovo ente è 
pervenuta - unitamente alla lettera di convocazione - a tutti i membri dell’Assemblea, 
invita i presenti ad intervenire in merito. 
 
Non essendoci interventi di rilievo, il Presidente  pone in votazione l’argomento. 
 
L’ASSEMBLEA con voti unanimi espressi nei termini e nei modi stabiliti dallo statuto 
APPROVA le modifiche alla tabella A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto così 
come indicate nello schema di proposta (Vedi Allegato 3). 
 
 
5) Prima variazione al bilancio di previsione, anno  2019.   
 
Il Presidente  ricorda che: 

- con delibera dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 04.04.2019, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione economico anno 
2019; 

- il Presidente ed il Direttore del Consorzio hanno avanzato proposta di “prima 
variazione” al bilancio sopra approvato (vedi Allegato 4) 



- la documentazione dettagliata è stata inviata unitamente alla lettera di 
convocazione a tutti i rappresentanti dell’Assemblea per attenta valutazione 
ed esame. 

Il Presidente  fatto presente che tale variazione si rende opportuna a seguito di 
maggiori ricavi  di euro 1.200 derivanti dall’acquisizione di n. 1 (una) quota di 
partecipazione da parte di un nuovo ente consorziato: Unione Industriali di 
Pordenone e che pertanto si prevede un maggiore costo di euro 1,200 per 
l’acquisto di materie prime “smalti ecologici” utilizzabile per le attività di laboratorio 
didattico. 
             
Preso atto del parere favorevoli espresso dal Revisore dei Conti del Consorzio, dott. 
Lucio Romanello (Vedi Allegato 5). 
 
Dopo di che il Presidente, invita i presenti ad intervenire in merito. 
 
Non essendoci ulteriori interventi di rilievo, il Presidente  pone in votazione 
l’argomento: 
 
L’ASSEMBLEA  con voti unanimi, espressi nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto 
delibera di approvare la “Prima variazione” al Bilancio di Previsione Economico 
relativo all’anno 2019. 
 

             
-------------------------------------------- 

 
Alle ore 18:50 il Presidente , non essendoci più interventi e/o altre argomentazioni, 
ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
Spilimbergo, 4 luglio 2019 
 
 
 
 
 
   IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA     IL DIRETTORE  
             f.to avv. Enrico Sarcinelli              f.to dott. Gian Piero Brovedani 
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Verbale A.C. dd. 04/07/2019  

         Allegato 1) 

 

 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2018 

 

 
Prima di entrare nel merito delle attività svolte nel corso dell’anno 2018 ci corre l’obbligo di evidenziare: 

 

 

� che nel corso dell’anno 2018 hanno aderito al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli i seguenti 

nuovi enti: Comune di Tramonti di Sotto; Comune di Venzone; Comune di Casarsa della Delizia; 

Confartigianato Imprese di Pordenone; Comune di Cercivento; Comune di Cavasso Nuovo; Comune 

di San Martino al Tagliamento;  Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali, e del Lavoro 

Autonomo ASCOM - Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Pordenone; Comune di 

Travesio; Comune di Aviano;  

 

� che per l’anno 2018 l’Amministrazione regionale ha stanziato una sovvenzione complessiva pari a 

450.000 euro. Tale sovvenzione che consente una parziale copertura dei costi derivanti dall’attività 

didattica è stata quindi integrata grazie alle “quote di partecipazione” degli enti consorziati (302.400 

euro), alle “tasse d’iscrizione e frequenza” (34.799 euro) ed altri ricavi provenienti “dalle vendite e 

dalle prestazioni” (165.483 euro). A questo proposito si riscontra che, nonostante il difficile momento 

di crisi mondiale, l’attività produttiva (realizzazioni musive, corsi brevi) e promozionale 

(partecipazione a mostre, eventi turistici-culturali) continuano a registrare discreti risultati. 

 

 

 

Tutti gli obiettivi posti nel piano-programma sono stati portati a termine con ottimi risultati che, grazie ad 

una efficiente gestione delle risorse umane e conseguente contenimento dei costi, hanno consentito la 

chiusura del conto consuntivo che andiamo a presentare con un utile di euro 19.499. Una realtà quindi, 

quella che andiamo ora a relazionare, che si conferma dinamica e flessibile come poche, capace di 

ottenere i risultati prefissati anche attraverso il supporto multidisciplinare di chi ci lavora credendo nella 

propria attività, consapevole di fare parte di una squadra unica e fortemente motivata negli obiettivi 

prefissati. 

 



- ATTIVITA’ DIDATTICA - 

 

Il numero delle iscrizioni alla Scuola, considerato che vengono ammessi al primo anno un numero 

massimo di cinquanta allievi, si è mantenuto costante rispetto all’anno precedente ed i frequentanti che, 

giunti al termine dei tre anni di formazione, hanno ottenuto la qualifica di “maestro mosaicista” sono stati 

diciannove.  

Nell’anno formativo 2018/2019 il numero complessivo delle iscrizioni è di 66 allievi. A questo proposito si 

tiene ad evidenziare che il 68% degli iscritti è di sesso femminile. Il 48% proviene dalla regione Friuli 

Venezia Giulia (percentuale che si mantiene costante rispetto all’anno precedente); il 20% dalle altre 

regioni d’Italia; l’11% proviene dai seguenti paesi dell’Unione Europea: Francia, Grecia, Romania e 

Spagna; il restante 21% proviene invece dai seguenti paesi extracomunitari: Bielorussia, Canada, Cile, 

Corea del Sud, Georgia, Ghana, Kazakistan, Messico, Russia e Ucraina.  

 

Considerata la struttura, la dotazione di personale docente e soprattutto l’offerta di lavoro per i neo-

mosaicisti si auspica per il prossimo anno di poter aumentare di alcune unità detto numero di iscrizioni 

che, considerata la qualificata preparazione in grado di ottenere nel corso dei tre anni, possono aspirare 

ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro. Infatti numerosi sono gli allievi che, qualificati 

nell’anno 2018, hanno già trovato occupazione nel settore del mosaico (chi come dipendente dei 

numerosi laboratori musivi sparsi sul territorio, chi in proprio). 

 

Durante l’anno 2018 si è svolto un incontro con l’artista Giuliano Babini di Ravenna. Una iniziativa che ha 

permesso uno scambio artistico-culturale direttamente con l’artista attraverso la realizzazione di un’opera 

tridimensionale denominata “GLN-Grand Lavor Negar”. In questo contesto gli allievi hanno potuto 

sperimentare ed accrescere le loro conoscenze e competenze professionali oltre che quelle artistiche. 

 

Si tiene inoltre ad evidenziare che a decorrere dall’anno formativo 2017/2018 è stato allestito un nuovo 

spazio dedicato interamente alla progettazione ed allo sviluppo di idee innovative sia in merito alla 

realizzazione di opere musive sia in merito alla programmazione didattica. Uno spazio aperto sia ai 

docenti che agli allievi. Un luogo di confronto dove è possibile fare emergere la creatività dei singoli 

partecipanti e nel contempo progredire lo studio nell’ambito della ricerca di nuovi materiali, di forme 

d’arredo urbano, di oggetti del design. Visto il risultato positivo ottenuto nel corso del primo anno di attività 

si è provveduto al mantenimento ed al potenziamento di detto spazio anche attraverso l’ausilio di 

strumenti informatici idonei alla progettazione grafica.    

 

Buona parte del lavoro svolto nel corso dell’anno formativo 2017/2018 è stato documentato e raccolto nel 

catalogo “Mosaico&Mosaici 2018”. Presentato in occasione della ormai tradizionale mostra didattica di 



fine anno, ha riscosso apprezzamenti sia da parte dei sempre più numerosi visitatori che da parte della 

stampa.  

 

Anche per quest’anno, così come lo è stato per quello precedente, la maggior parte delle opere realizzate 

nel corso dell’anno formativo ha trovato giusta collocazione sia all’interno dell’edificio scolastico 

attraverso il completamento del percorso espositivo sia all’esterno attraverso l’installazione di opere 

musive in luoghi pubblici e privati.  

In particolare si tiene ad evidenziare le seguenti opere: 

- “Scala modulare” alla cui realizzazione hanno contribuito in sinergia tutti i corsi (primi, secondo e 

terzi oltre che il corso di perfezionamento). Un’opera musiva che oggi riveste una superficie, 

prima asettica ed insignificante, di circa 22 mq attraverso l’utilizzo di materiali naturali scandita 

dal dinamismo di una tramatura geometrica combinata con quattro tonalità diverse. Un 

significativo esempio di arredo urbano e di design pubblico; 

- “Paesaggio urbano” realizzata attraverso un progetto in “Start up Mosaico” finalizzato al 

rivestimento della canna fumaria sia del fondo in ceramica che delle parti in rilievo a forma di 

alberi in smalti veneziani e ori per una superficie complessiva di 78 mq.    

 

Per l’anno scolastico 2018/2019 avviato il 24 settembre 2018 sono stati ulteriormente perfezionati i 

programmi didattici con particolare riferimento all’utilizzo di nuovi materiali ed alla progettazione musiva al 

fine di favorire l’ideazione di nuove forme nel campo dell’applicazione musiva ai rivestimenti architettonici 

spaziando anche nell’ambito dell’arte contemporanea attraverso la realizzazione di nuove ed originali 

creazioni. In questo ambito si tiene ad evidenziare la progettazione di una importante opera musiva 

destinata al rivestimento pavimentale (mq. 800 circa) del piazzale contenente i nuovi edifici dedicati alla 

“Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli”. L’esecutività musiva è prevista a partire dall’anno formativo 

2019/2020 con la piena disponibilità dell’area idonea all’inserimento musivo.   

 

Con la programmazione predisposta per l’anno di formazione 2018/2019 sono stati inoltre: 

• attivato il corso di perfezionamento annuale che, iniziato il 3 ottobre 2018, terminerà il 30 giugno 

2019.  

• previsti incontri con artisti quale fondamentale momento di conoscenza ed interazione con le 

opere e/o riflessioni dagli stessi proposte;    

• proseguito nell’azione di aggiornamento di tutto il personale attraverso incontri con aziende 

produttrici di ceramica, cementi, collanti, smalti veneziani, sinterizzati, ecc. al fine di conoscere le 

novità presenti sul mercato o in fase di sperimentazione e conseguentemente provvedere alla 

loro applicazione nel settore musivo; 



• organizzati incontri con critici d’arte, cultori della materia, esperti restauratori del settore al fine di 

conoscere le varie opinioni di pensiero sull’arte musiva ed offrire vari momenti di confronto con 

esperienze “extra scolastiche”.     

 

In sintesi le principali iniziative svolte nell’ambito della didattica sono: 

 

gennaio/aprile: 

� Stage di mosaico per il corso secondo dedicato alla realizzazione della “scala modulare” (scala di 

evacuazione edificio scolastico);  

� Stage di mosaico per i corsi terzi dedicato alla realizzazione della “scala modulare” (scala di 

evacuazione edificio scolastico);  

� Stage di mosaico per il corso di perfezionamento dedicato alla realizzazione della “scala modulare” 

(scala di evacuazione edificio scolastico);  

� Stage di mosaico per i corsi primi dedicato alla realizzazione della “scala modulare” (scala di 

evacuazione edificio scolastico);  

�  “Incontro con l’artista”. Realizzazione da parte degli allievi dei corsi terzi di un’opera musiva 

tridimensionale attraverso la partecipazione dell’artista Giuliano Babini; 

� Seminario per tutti i corsi dedicato alla “Calce” a cura del Dr. Michele Machiarola, Ricercatore del 

CNR Faenza;  

� Stage dedicato alle “tecniche del mosaico in epoca romana” per i corsi primi a cura del Dr. 

Alessandro Lugari esperto per la Soprintendenza Colosseo di Roma; 

� Visita d’istruzione alle Città d’arte di Aquileia-Grado con particolare riferimento alle opere musive 

(Corsi primi);  

�  Visita d’istruzione alla Città d’arte di Venezia con particolare riferimento alle opere musive ed alla 

Fornace Orsoni (Corsi secondi); 

� Corso in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) per il corso 

terzo; 

� Svolgimento della “Start Up Mosaico”. Progetto organizzato grazie al fondamentale sostegno della 

Fondazione Friuli oltre che ad altre numerose Società private. Tale iniziativa ha avuto sin dall’origine 

l’obiettivo di favorire l’avviamento al lavoro di alcuni giovani qualificati mosaicisti attraverso 

l’organizzazione di un “laboratorio musivo” e la concreta realizzazione dell’opera musiva, Paesaggio 

urbano, quale rivestimento d’arredo urbano della canna fumaria della centrale termica dell’edificio 

scolastico.  

A questo proposito si tiene ad evidenziare che alcuni partecipanti all’iniziativa hanno già avviato un 

proprio laboratorio e continuano a collaborare con il Consorzio.    

 



maggio/agosto: 

� Stage di mosaico per i corsi primi dedicato alla posa musiva; 

� Seminario di orientamento al lavoro dedicato al corso terzo attraverso il coinvolgimento delle 

Associazioni di categoria e di laboratori artigianali; 

� Simposio del Mosaico a cura degli allievi del corso di perfezionamento. Realizzazione di un’opera 

musiva presso il Bagno n°5 di Lignano Pineta su bozzetto dell’artista Luigi Del Sal;  

� Prova situazionale (prova d’esame intermedia – saggi finali) per i corsi primi e secondo; 

� Esami di qualifica professionale “Maestro Mosaicista” per gli allievi dei terzi corsi; 

� Cerimonia di consegna degli attestati di qualifica professionale di “Maestro Mosaicista”, Sala 

consiliare Comune di Spilimbergo; 

� “Mosaico&Mosaici 2018”, Scuola Mosaicisti del Friuli. Esposizione delle opere realizzate nel corso 

dell’anno formativo 2017/2018. 

 

settembre/dicembre: 

� “Anno formativo 2018/2019”, Aula Magna, Scuola Mosaicisti del Friuli. Inaugurazione del nuovo anno 

formativo; 

� Visita d’istruzione alla Mostra “HOMO FABER – Crafting a more human future”, Isola di San Giorgio- 

Venezia (tutti i corsi);  

� “Corso di perfezionamento”, inizio del corso annuale con borsa di studio per sei allievi meritevoli; 

� Corso in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) per i corsi 

primi;   

� Presentazione del Concorso “YOUNG TALENT 2019” rivolto agli allievi dei corsi terzi a cura 

dell’Associazione Naonis di Pordenone; 

� Effettuazione prova di evacuazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

� Corso di aggiornamento per gli insegnanti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81); 

� Visita d’istruzione alla Biennale Arte di Venezia con i corsi terzi; 

� Stage di mosaico per il corso terzo dedicato all’applicazione della teoria del colore;   

� Stage di mosaico per i corsi primi (A e B) relativi alla composizione musiva d’epoca romana;   

� Visita d’istruzione alla Mostra dedicata a “Mario Sironi”, Galleria Harry Bertoja, Pordenone; 

� Presentazione del Concorso “F.I.D.A.P.A. – Pordenone” rivolto alle allieve di tutti i corsi finalizzato 

alla ideazione di un bozzetto per mosaico con soggetto “Le Maestre”; 

� Incontro allievi Scuola Mosaicisti del Friuli e studenti dell’Istituto del Mobile di Brugnera finalizzato 

all’ideazione e progettazione di elemento d’arredo; 

� Rilievi e presa calchi presso la Basilica di Aquileia al fine del loro utilizzo nelle realizzazioni musive 

previste per l’attività formativa (Corsi Primi). 



 

- ATTIVITA’ PROMOZIONALE - 

 

 

Nel corso dell’anno l’attività promozionale svolta è stata diretta essenzialmente verso i seguenti settori:  

a) mostre ed esposizioni; 

b) scuole e università; 

c) organi d’informazione; 

d) architettura e design; 

e) percorso museale; 

f) visite guidate; 

g) sito web e social network; 

------------------------------------------------------ 

 

a) Mostre ed esposizioni. Oltre alla tradizionale mostra didattica di fine anno formativo 

“Mosaico&Mosaici 2018” il Consorzio ha mantenuto funzionale al pubblico il nuovo spazio espositivo 

denominato “Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli”, aperto nell’estate 2017, con una significativa Mostra 

dedicata alle esperienze con alcuni noti artisti. L’esposizione intitolata “Incontri con l’artista …” ha 

registrato numerosi e significativi apprezzamenti da parte dei numerosi visitatori oltre che consentire 

un momento di riflessione nell’ambito del mosaico contemporaneo. Inoltre si segnala la partecipazione 

della Scuola Mosaicisti del Friuli alla “10 giorni del mosaico” presso la sala espositiva di Wilrick-

Anversa (Belgio) e alla Mostra Mosaici presso il Centro Osnovana sola Ivana Roba Sempeter pri 

Gorici (Slovenia).   

 

b) Scuole e università. Anche nel corso dell’anno 2018 si conferma il trend positivo già 

riscontrato negli ultimi anni per quanto riguarda le visite guidate presso gli spazi espositivi ed i 

laboratori didattici della Scuola da parte di gruppi (sempre più numerosi) di studenti appartenenti a 

diversi gradi d’istruzione (primarie, medie inferiori e superiori, università, centri di formazione, …). 

Inoltre presso le sedi di alcune scuole interessate si sono potuti svolgere degli incontri di orientamento 

didattico.  

Tali iniziative confermano un sempre maggiore riscontro e interesse sia da parte degli studenti che dei 

loro insegnanti. 

 

c) Organi d’informazione. Numerosi sono stati gli articoli apparsi sulla stampa locale, nazionale 

ed estera (per maggiori dettagli è possibile consultare la nostra rassegna stampa oltre alle “news” sul 



sito web: www.scuolamosaicistifriuli.it). Inoltre si evidenziano importanti e significative presenze 

televisive e radiofoniche sia sulle reti pubbliche locali, nazionali ed estere che in quelle private (tanto 

per citarne alcune: Rai1; Rai3; Rai regione; Canale 5; Tele Capodistria; Tele Lubiana; Tele 

Pordenone; Telefriuli; Telequattro; Udinese Channel, Radio Spazio 103; Radio Rai;  reti televisive e 

quotidiani vari del Brasile, Stati Uniti d’America, Corea del Sud, Austria, Germania, Kazakistan, 

ecc…).    

 

d) Architettura e design. Anche per quest’anno sono stati ricercati e consolidati importanti 

rapporti di collaborazione con studi di architettura, artisti e designer che hanno portato, così come 

illustrato in merito all’attività produttiva, alla realizzazione di alcune opere. Tali positivi rapporti 

porteranno sicuramente a nuove realizzazioni anche per il 2019 facendo conoscere sempre più le 

enormi potenzialità del mosaico e di tutto il comparto musivo che ruota intorno alla Scuola. 

 

e) Percorso museale.  Durante l’anno di riferimento si è provveduto a quanto previsto nel 

piano-programma attraverso la manutenzione e l’aggiornamento del percorso espositivo interno 

all’edificio scolastico (Scuola Mosaicisti del Friuli - Galleria Didattica) rinnovato nel corso degli ultimi 

anni: una selezione di oltre 750 opere che ripercorre la storia dell’arte musiva attraverso le 

riproduzioni dei mosaici  romani affidate ai primi corsi  a quelle bizantine e moderne dei secondi corsi 

per giungere alle interpretazioni e creazioni contemporanee eseguite dagli allievi del terzo anno e del 

corso di perfezionamento. Inoltre è stato mantenuto funzionale il nuovo spazio espositivo attiguo 

all’edificio scolastico “Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli “aperto nell’estate 2017. 

Gli attuali spazi espositivi unici nel loro genere, hanno fatto registrare nel corso dell’anno 2018 un 

ulteriore record di presenze (circa 38.000). 

 

f) Visite guidate.  A seguito del costante aumento del numero di gruppi di visitatori alla Scuola 

- anche nelle giornate di sabato e di domenica - sono stati rinnovati e rafforzati i rapporti di 

collaborazione avviati negli ultimi anni con la Promo Turismo FVG e l’Ufficio turistico di Spilimbergo 

(Pro Spilimbergo) al fine di garantire e coordinare una maggiore disponibilità di accesso alla Scuola 

con l’ausilio delle guide turistiche accreditate per le visite all’interno della Scuola (accreditamento 

concesso alle guide che hanno frequentato il corso di aggiornamento specifico organizzato dalla 

Scuola con cadenza biennale).   

All’inizio dell’anno di riferimento la Direzione del Consorzio ha organizzato e svolto al proprio interno il 

“terzo corso di aggiornamento” obbligatorio per chi esercita come professione un servizio di 

accompagnamento di persone singole o gruppi di persone all’interno della Scuola Mosaicisti del Friuli. 

A tale iniziativa hanno partecipato 79 guide turistiche della nostra regione che hanno potuto, in questo 



modo, migliorare le loro conoscenze su questa realtà in continua evoluzione oltre che ottenere 

l’accreditamento per le visite all’interno della Scuola per i prossimi due anni. 

Si ricorda infine che a decorrere dal mese di novembre 2017 sono state approvate le “linee guida per 

le visite guidate alla Scuola Mosaicisti del Friuli” dove, oltre a stabilire l’organizzazione delle visite 

guidate per i gruppi all’interno della Scuola, è stato previsto un “contributo ad personam “per singolo 

visitatore di euro due (nel corso dell’anno 2018 l’entrata riferita a tale contributo è stato di euro 

19.550). Si tiene ad evidenziare che gli istituti scolastici facenti parte dei territori comunali degli enti 

consorziati sono esentati da tale obbligo.  

 

g) Sito web (www.scuolamosaicistifriuli.it) e social network. Il sito web è stato costantemente 

mantenuto aggiornato anche attraverso il puntuale dialogo promosso per il tramite dei principali “social 

network” (facebook, twitter, …. Nel corso dell’anno 2018 il sito ha fatto registrare oltre 130 mila “visite 

virtuali” e, a questo proposito lo stesso verrà adeguato ai nuovi sistemi di supporto informatico anche 

attraverso una nuova progettazione grafica con lo scopo di poter raggiungere sempre più utenti: un 

impegno previsto a decorrere dalll’anno 2019. Inoltre con cadenza settimanale continua la diffusione, 

alle migliaia e migliaia di contatti registrati le notizie sulle principali attività svolte dalla Scuola 

attraverso, dell’invio della “newsletter-Scuola Mosaicisti del Friuli”.   

 

In sintesi le principali iniziative svolte nell’ambito di questa attività sono: 

 

gennaio/marzo: 

 

� “Terzo corso di aggiornamento guide turistiche del Friuli Venezia Giulia per le visite guidate alla 

Scuola Mosaicisti del Friuli”, Aula Magna e Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli, Spilimbergo.  

� “MOSAICI Scuola Mosaicisti del Friuli”, Osnovna Sola Ivana Roba, Sempeter pri Gorioci (Slovenia). 

Esposizione di alcune opera musive del percorso formativo storico-artistico. 

� “MOSAICI PER ORTO GIARDINO”, Fiera di Pordenone. Esposizione di alcune opere musive 

dedicate ai parchi e giardini urbani. 

� “Pace e guerra. Emozioni raccontate attraverso i mosaici”, Palazzo Tadea, Spilimbergo.  Esposizione 

fotografica di opere musive presenti nel Friuli Venezia Giulia incentrate sui temi della guerra e 

convegno dedicato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Spilimbergo. 

 

aprile/giugno:  

� “10 giorni del Mosaico”, Wilrijk-Anversa (Belgio). Esposizione di alcune opera musive del percorso 

formativo storico-artistico. 



� “MOSAIC YOUNG TALENT”, Palazzo Ricchieri, Pordenone. Esposizione di volti musivi 

contemporanei realizzati dagli allievi dei corsi terzi della Scuola Mosaicisti del Friuli in collaborazione 

con l’Associazione Naonis di Pordenone. 

� “Mosaici per il Perdon”, Sala espositiva Comune di Clauzetto. Esposizione di alcune opere musive a 

tema religioso. 

� “Simposio Mosaico 2018”, Bagno 5 – Lignano Pineta. Inaugurazione dell’opera musiva “Sine titulo” 

realizzata dagli allevi del corso di perfezionamento su bozzetto dell’artista Luigi Del Sal; 

� “9° Premio Itineraria, Giuliano Borghesan – Lavorare con la luce”, Aula Magna Scuola Mosaicisti del 

Friuli. Cerimonia di conferimento dei premi per i corsi primi, secondi, terzi e di perfezionamento per le 

migliori opere votata dalla “giuria popolare”. 

� “Il Mosaico: storia, tradizione, futuro”, Sala conferenze Teresina Degan, Biblioteca Civica di 

Pordenone. Convegno organizzato dall’Associazione Naonis in collaborazione con il Comune di 

Pordenone. Relatori: Paolo Di Buono, Direttore dello Studio del Mosaico Vaticano; Gian Piero 

Brovedani, Direttore della Scuola Mosaicisti del Friuli.  

 

luglio/settembre: 

� “Le Icone Sacre Musive della Scuola Mosaicisti del Friuli”, Sala espositiva Comune di Cerciventio. 

Esposizione di alcune opere rappresentative del periodo bizantino ed interpretazioni sacre 

contemporanee.  

� “MOSAICO&MOSAICI 2018”, Scuola Mosaicisti del Friuli – Spilimbergo, esposizione dei lavori 

eseguiti dagli allievi durante l’anno formativo 2017/2018. Per tale evento è stato pubblicato un 

catalogo. 

� “MOSAICI IN GALLERIA Incontri con l’artista”, Nuova Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli (ex 

Palazzina Società Operaia), Spilimbrgo. Esposizione di una selezione di opere musive interpretate 

dagli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli su bozzetti di noti artisti nazionali ed internazionali che 

hanno collaborato nelle varie parti ideative e realizzative.  

� “HOMO FABER Crafting a more human future”, Spazi espositivi della Fondazione Cigni, Isola di San 

Giorgio, Venezia. Manifestazione curata dalla Fondazione Cologni di Milano e dalla Fondazione 

Michelangelo Foundation di Ginevra. Esposizione di un mosaico pavimentale in bianco e nero ideato 

dalla designer India Mahdavi e realizzato dalla Scuola Mosaicisti del Friuli. 

 

ottobre/dicembre: 

� “Volti e figure contemporanee”, Sala Espositiva di Corso Francia, Torino. Esposizione di volti e figure 

musive: dall’antichità (copie di mosaici aquileiesi) alla contemporaneità. 

� “MOSAICO….. IN CAMMINO”, Castello di Colloredo di Monte Albano. Esposizione di alcune opere 

significative del percorso musivo in Friuli Venezia Giulia. 



� 24^ Festa delle zucche”, Piazza della Vittoria, Cordenons. Partecipazione all’iniziativa promossa dal 

Comune di Cordenons attraverso lo svolgimento di un laboratorio didattico rivolto agli studenti del 

terzo anno della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”. 

� Progetto editoriale “L’Italia del Père Lachaise” a cura del Consolato Generale d’Italia, Parigi (Francia).  

Redazione di alcuni testi dedicati ai mosaicisti friulani in Francia con particolare riferimento a Gian 

Domenico Facchina (autore dei mosaici realizzati presso l’Operà di Parigi ed alla Basilica di Lourdes) 

e l’eredità lasciata dallo stesso alla Scuola Mosaicisti del Friuli. 

� “ICONS of ART”, Palazzo Ferrajoli, Roma. Esposizione di icone musive contemporanee realizzate 

dagli allievi dei corsi terzi della Scuola Mosaicisti del Friuli in collaborazione con l’Associazione 

Naonis di Pordenone. 

� “ART&MOSAIC – artefici artigiani artisti”, Centro storico di Spilimbergo. Partecipazione all’evento 

dedicato all’arte musiva in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Spilimbergo e 

Associazioni di categoria.  Visite guidate alla Scuola Mosaicisti del Friuli e partecipazioni a seminari, 

dibattiti, convegni. 

� Progetto “CROMONAUTI”. Video storico-culturale a cura di Nicolò Luisetto e Ilaria Paron, studenti del 

corso Scienze e Tecnologie Multimediali – Università degli Studi di Udine.  

� “Premio Gian Domenico Facchina”, Aula Magna – Scuola Mosaicisti del Friuli, Spilimbergo.  

Cerimonia di consegna presso la Scuola Mosaicisti del Friuli di due premi istituiti dal Comune di 

Sequals per gli allievi dei primi corsi risultati meritevoli nell’anno scolastico 2017/2018. 

 

 

 

Nel corso dell’anno 2018 la Scuola Mosaicisti del Friuli ha editato la seguente pubblicazione: 

 

luglio:  catalogo mostra:    Mosaico&Mosaici 2018 

      Spilimbergo (Pn), Scuola Mosaicisti del Friuli  

28 luglio – 2 settembre 2018  

 (pagg.96) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



- ATTIVITA’ PRODUTTIVA - 

 

Prima di entrare nel merito dell’attività svolta ci sembra doveroso ricordare i principi, indicati nel piano-

programma, ai quali ci si è attenuti nell’acquisizione e realizzazione delle commesse musive: 

• la legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (s.m.i.) e lo statuto del Consorzio attribuiscono alla Scuola la 

possibilità di realizzare mosaici artistici per conto terzi; 

• la scelta delle opere musive da realizzare sulla base della loro valenza didattico-formativa quali 

occasioni di confronto con la committenza da parte degli allievi sotto la guida dei maestri; 

• il consolidamento ed il potenziamento dell’immagine della Scuola, di Spilimbergo e dell’intera regione 

Friuli Venezia Giulia; 

• un riflesso economico per i numerosi laboratori artigiani esistenti nella nostra realtà attraverso un loro 

diretto coinvolgimento nei lavori della Scuola. 

 

Nel corso dell’anno di riferimento i ricavi derivanti “dalle vendite e dalle prestazioni” registrano un discreto 

incremento rispetto all’anno precedente di complessivi euro 39.842 derivante principalmente dalle 

“realizzazioni musive per conto terzi” e dai “corsi brevi di mosaico”.  Si riscontra comunque un crescente 

interesse sia privato che pubblico con particolare riferimento alle opere frutto di una innovata 

progettazione ed interpretazione musiva. Significativo l’aumento di contatti con architetti e designer 

interessati alle applicazioni musive nell’ambito dei loro progetti che fanno presagire a nuove realizzazioni 

per l’anno 2019. Si rileva, a questo proposito, che le opere sono state ideate attraverso il contributo delle 

sempre più qualificate professionalità interne mentre per la loro realizzazione sono stati coinvolti numerosi 

laboratori artigianali (tutti gestiti da ex allievi della Scuola).  

 

Nel corso dell’anno 2018 sono state selezionate e progettate opere le cui realizzazioni in mosaico sono 

state eseguite in parte, quelle didatticamente più significative, direttamente dalla Scuola ed in parte da 

professionalità esterne (laboratori artigiani) con la supervisione della Scuola stessa. A questi ultimi il 

Consorzio ha affidato lavori per circa 42 mila euro continuando a contribuire (anche in questo difficile 

momento), allo sviluppo economico del settore.         

 

In sintesi le principali esecuzioni musive svolte nell’ambito dell’attività produttiva sono: 

 

gennaio/marzo: 

� “Ritratto femminile” mosaico parietale per un privato in Graz (Austria) – Mq. 0,09; 

� “Aula Francesca Trombino Avvocato (targa commemorativa)”, mosaico parietale per l’Ordine degli 

Avvocati di Pordenone – Mq. 0,36; 



 

aprile/giugno: 

� “Madonna di Loreto”, mosaico parietale per Assoaeronautica Monselice (Pd) – Mq. 0,70; 

� “Pesce in Volo”, mosaico artistico parietale per Ditta privata in Pordenone – Mq. 0,30;  

� “Fire at yathipka – omaggio a Marawili Marrira”, mosaico artistico parietale per un privato in Travesio 

(Pn) – Mq. 6,80; 

� “Le colombe della Pace”, mosaico pavimentale per un privato in Gonars (Ud) – Mq. 2,70; 

� “Madonna del Granduca (Omaggio a Raffaello), mosaico parietale per Ditta Privata in Wilerdange 

(Lussemburgo) – Mq. 0,24; 

� “ASF (Logo aziendale)”, mosaico parietale per Ditta privata in Pordenone – Mq. 0,08, 

 

luglio/settembre: 

� “Homo Faber”, mosaico pavimentale per l’omonima esposizione presso l’Isola di San Giorgio-

Venezia, design India Mahdavi, curatori Fondazioni Cologni e Michelangelo Foundation – Mq. 46; 

� “Pesce in Volo”, mosaico artistico parietale per Ditta privata in Pordenone – Mq. 0,70; 

� “Textures”, n. 5 mosaici parietali per omaggi istituzionali Consorzio Comunità Collinare del Friuli di 

Colloredo di Monte Albano (Ud) – mq. 0,31; 

� “Fregi romani”, n. 4 mosaici parietali per omaggi istituzionali Consorzio Comunità Collinare del Friuli 

di Colloredo di Monte Albano (Ud) – mq. 0,25; 

� “Trofeo Carnera”, mosaico tridimensionale riproducente il guantone di Primo Carnera per il Comune 

di Sequals – Mq. 0,30; 

 

ottobre/dicembre: 

� “OMLDUE” (logo aziendale), mosaico parietale per Ditta privata in Lestans di Sequals (Pn) – Mq. 

0,32; 

� “Pro Loco Blessano” (logo), mosaico pavimentale per nuova sede Pro Blessano (Ud) – Mq. 1,00 

�  “Fregi e Motivi”, n. 24 mosaici parietali per omaggi istituzionali Ente Friuli nel Mondo  – mq. 1,50 

� “Madonna del Don”, mosaico parietale per un privato in Perfugas (Ss) – Mq. 0,12; 

� “Beato Odorico da Pordenone”, mosaico tridimensionale per il nuovo ingresso Interporto Centro 

Ingrosso di Pordenone – Mq. 3,60; 

 

Si tiene a precisare che tutti i lavori di competenza del 2018 sono stati regolarmente eseguiti e 

regolarmente pagati dai committenti e che le richieste di realizzazione giunte a fine anno fanno ben 

sperare anche per l’anno 2019.    

 



Inoltre al fine di favorire ed incentivare le vendite dirette delle opere musive realizzate durante l’attività 

didattica lo spazio “Mosaic&Book Shop”, allestito al primo piano dell’edificio consortile nel 2009, viene 

costantemente mantenuto aggiornato e ri-visitato. Tali opere possono essere preventivamente visionate 

anche attraverso il “negozio virtuale” sul sito web (www.scuolamosaicistifriuli.it/bookschoop) dove è 

possibile verificare la disponibilità ed i prezzi delle stesse oltre che delle pubblicazioni edite dalla Scuola. 

 

Nell’ambito dell’attività produttiva rientrano pure i corsi d’introduzione all’arte musiva (corsi brevi per 

mosaico), organizzati sia presso la sede della Scuola che in altre sedi. I corsi brevi, svolti da qualificati 

artigiani mosaicisti, sono rivolti a tutti coloro che vogliono cimentarsi in questa particolare forma artistica e 

hanno una durata di circa una settimana. Nel periodo aprile-dicembre 2018 sono stati attivati n. 13 corsi 

con una buona partecipazione di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero.  

 

I corsi d’introduzione all’arte musiva “settimana breve”, “famiglia”, “settimanali” e “serale” svolti presso la 

sede della Scuola Mosaicisti del Friuli nel corso dell’anno di riferimento sono stati i seguenti: 

corsi settimana breve: 

• dal 28 aprile al 1 maggio;  

• dal 5 al 4 luglio; 

• dal 19 al 22 luglio; 

• dal 23 al 26 agosto; 

• dal 13 al 16 settembre; 

• dal 1 al 4 novembre; 

• dal 6 al 9 dicembre;  

corso famiglia:  

• dal 19 al 22 luglio. 

corsi settimanali:  

• dal 23 al 29 luglio; 

• dal 30 luglio al 5 agosto; 

• dal 6 al 12 agosto; 

• dal 13 al 19 agosto; 

corso serale: 

• dal 10 settembre al 3 ottobre. 

 

Sono stati organizzati e portati a compimento anche alcuni corsi speciali riservati a scuole e centri di 

formazione. Tra i più significativi segnaliamo i seguenti: 



- corso d’introduzione all’arte musiva per alcuni insegnanti della scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo di Travesio (Italia), dal 10 al 12 febbraio;       

- corso d’introduzione all’arte musiva per alcuni insegnanti della scuola secondaria di primo grado 

“Ivan Rob” di Sempeter pri Gorici (Slovenia), dal 16 al 19 febbraio; 

- corso d’introduzione all’arte musiva per alcuni insegnanti e studenti del Centre de Formation 

d’Apprentis du Batiment et des Travaux Publics di Mintigny-les-Metz (Francia), dal 26 al 29 

marzo; 

- corso di aggiornamento alle tecniche musive per alcuni componenti dell’Art Mosaic Association di 

Victoria (Australia), dal 19 al 21 maggio;        

- corso di introduzione all’arte musiva per alcuni studenti della Specialialized Gymnasium n. 199 di 

Almaty (Kazakhstan), dal 11 al 21 giugno; 

- corso d’introduzione all’arte musiva per alcuni componenti delll’Association Maestria Manuelles, 

Marseille (Francia), dal 3 al 9 settembre; 

- corso di introduzione all’ arte musiva per gli alunni della scuola primaria di Anduins-Vito d’Asio 

(Italia), dal 9 ottobre al 18 dicembre; 

- corso d’introduzione all’arte musiva per un gruppo di appassionati d’arte provenienti da Wilrijk 

(Belgio), dal 29 ottobre al 1 novembre;  

- corso d’introduzione alle tecniche musive rivolto ad alcuni giovani corregionali all’estero in 

collaborazione con l’Ente Friuli nel Mondo, dal 29 ottobre al 9 novembre; 

- “Progetto Bimbo mosaico” per i bambini della scuola dell’infanzia “Nuovo Sole” di Fontanafredda 

(Italia), 19 dicembre; 

- corso d’introduzione all’arte musiva per alcuni insegnanti della scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo di Spilimbergo (Italia), dal 12 al 17 dicembre.       

 

Inoltre sono stati svolti i seguenti momenti d’incontro rivolti ad aziende del settore privato attraverso 

visita guidata alla Galleria della Scuola, esperienza laboratoriale e sviluppo di progetto ove richiesto: 

- Team Building, SFS intec S.r.l di Pordenone. Momento esperienziale attraverso la descrizione 

delle opere musive e breve composizione musiva, 4 maggio;  

- Team Building, VIB Proteomics Core di Zwiijaarde (Belgio). Momento esperienziale attraverso la 

descrizione delle opere musive e breve composizione musiva, 15 giugno;      

- Team Building, Banca di Cividale S.C.p.A. Organizzazione e svolgimento di un corso esperienziale 

rivolto ai futuri manager della Banca di Cividale (CiviBank), dal 17 al 19 ottobre. 

 

Il numero totale degli iscritti e dei partecipanti ai corsi brevi, ai corsi speciali e ai team building è 

stato di 333 allievi. 

 



 

- Interventi di edilizia scolastica e museale – 

 

• Edificio scolastico - Scuola Mosaicisti del Friuli: nel corso del 2018 è stato portato a 

compimento il rifacimento della pavimentazione musiva in corrispondenza dell’“ingresso sud” con 

l’utilizzo della “pietra rossa” proveniente dalla cava di Verzegnis. Inoltre è stata realizzata quale 

rivestimento modulare musivo la “scala esterna antincendio” interna al cortile: un significativo segno 

ed esempio di interesse artistico-architettonico. Tutti interventi realizzati quali esercitazioni pratiche 

da parte degli allievi della Scuola. 

Inoltre attraverso lo svolgimento del progetto “Start up Mosaico” si è potuto dare seguito, così come 

accennato in precedenza, alla realizzazione di una importante opera musiva di rivestimento della 

canna fumaria della centrale termica dell’edificio scolastico collocata nel cortile interno dell’edificio 

scolastico ed attualmente molto apprezzata dai numerosi visitatori.  

 

 

• Polo museale dedicato all’arte musiva (Museo Europeo dell’Arte Musiva in 

Spilimbergo): 

 

� Palazzina “ex Società Operaia” (Viale Barbacane) – prima fase: a seguito 

dell’ultimazione dei lavori previsti nel corso del 2016 attraverso la procedura di appalto per 

il “Restauro conservativo ex Società Operaia da destinare a spazi espositivi” per un importo 

complessivo di euro 750.000 nei primi mesi del 2017 si è provveduto al completamento di 

alcuni interventi di rifinitura (il rivestimento musivo dei servizi igienici e delle scale che 

portano al primo piano a cura delle maestranze interne della Scuola Mosaicisti del Friuli,  

alla fornitura e posa in opera dei sanitari oltre che delle porte in legno ed in vetro 

corrispondenti alla suddivisione degli spazi, alla fornitura e posa dei necessari copri 

illuminati interni alla struttura). E’ stato quindi possibile aprire nell’estate 2017 il nuovo 

spazio espositivo (Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli) con una mostra dedicata a noti 

artisti nazionali ed internazionali “MOSAICI IN GALLERIA”. 

Nel corso dell’anno di riferimento si è proseguito, a cura delle maestrante interne della 

Scuola, nei lavori di completamento del rivestimento musivo per i servizi igienici e 

levigatura del pavimento al primo piano adibito ad archivio ed uffici.  

� Palazzina “ex Caserma dei Carabinieri” (Viale Barbacane) – seconda fase: nel 

corso dell’anno di riferimento a seguito dell’approvazione, da parte degli organi competenti, 

dei progetti (fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo) è stato possibile 



affidare a seguito di idonea procedura di gara i lavori relativi al “Restauro ed ampliamento 

ex Caserma dei Carabinieri da destinare a spazi espositivi” per un importo complessivo di 

euro 900.000.  

Allo stato attuale il termine ultimo previsto per detti lavori, considerati gli imprevisti 

intercorsi, è stato differito per la fine di settembre.   

 

Si prefigura in questo modo un importante “Polo Museale” denominato “Galleria della Scuola 

Mosaicisti del Friuli” che impegnerà “in toto” la parte dei finanziamenti che si ricordano essere stati 

riconosciuti ed assegnati nelle seguenti entità:  

� euro 796.000 da parte dello Stato; 

� euro 800.000 da parte dell’Amministrazione Regionale; 

� euro 100.000 da parte della Fondazione Friuli. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE       IL PRESIDENTE 

        F.to Gian Piero Brovedani                               F.to Stefano Lovison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Verbale A.C. dd. 04/07/2019  

         Allegato 2) 

 

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
 

Via Corridoni n. 6 – SPILIMBERGO (PN)  
C.F. 81000930933 - P.IVA 00111580932 

 
RELAZIONE REVISORE  

AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2018 
 
 
Signori Consorziati, 
premesso di essere stato riconfermato revisore dall’Assemblea Consortile del 
4.4.2019, ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 
del CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI. La responsabilità 
della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i 
criteri di redazione compete all’organo amministrativo del Consorzio.  
E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e 
basato sulla revisione legale dei conti.  
 
Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti 
e in conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato 
da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 
revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione del Consorzio e con il 
suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a 
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti 
nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri 
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio 
giudizio professionale.  
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati 
ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla mia 
relazione emessa in data 20.06.2018. 
Il progetto di bilancio consuntivo é stato redatto nelle forme previste dagli artt. 2423, 
2427 e segg. del codice civile e, ricorrendone i presupposti, nella forma di cui all’art. 
2435 bis c.c. 
 
Il bilancio consuntivo del Consorzio chiuso al 31.12.2018 chiude con un utile di € 
19.499 - e si riassume nei seguenti valori: 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 

  31.12.2017 31.12.2018 
Immobilizz. Immat. Euro 819.545 1.067.878 
Immobilizzazioni materiali Euro 338.427 323.036 



Rimanenze Euro 88.889 81.254 
Crediti  Euro 564.085 441.937 
Disponibilità liquide Euro 1.021.837 926.685 
Ratei e risconti attivi Euro 11.737 12.775 
TOTALE ATTIVO Euro 2.844.520  2.853.565 
 
PASSIVO 

  31.12.2017 31.12.2018 
Patrimonio netto ante risultato 
d’es. 

Euro 980.538 992.690 

Risultato d’esercizio Euro 12.155 19.499 
Fondo rischi e oneri Euro 8.263 0 
Debiti  Euro 1.118.320 1.133.592 
Ratei e risconti passivi Euro 725.244 707.784 
TOTALE PASSIVO — Euro 2.844.520  2.853.565 
 
CONTO ECONOMICO 
 

  31.12.2017 31.12.2018 
Ricavi Euro 125.641 165.483 
Variazioni rimanenze di prod. in 
corso di lav. sem. e finiti 

Euro 0 0 

Variazioni lavori in corso su ord. Euro 0 0 
Incrementi per lavori interni Euro 5.744 7.055 
Altri ricavi e proventi Euro 47.693 56.005 
Altri ricavi e proventi: contr in 
c/esercizio 

 778.842 796.208 

Totale valore della produzione Euro 957.920  1.024.751 
Materie prime, suss, di cons. e 
merci 

Euro 77.494 89.087 

Servizi Euro 241.017 262.232 
Godimento di beni di terzi Euro 3.572 3.183 
Per il personale Euro 486.332 499.372 
Ammortamenti  Euro 59.337 60.966 
Svalutazioni Euro 0 0 
Variaz. rim. merci Euro 523 7.635 
Oneri diversi di gestione Euro 52.314 50.126 
Totale costi della produzione Euro 920.589  972.601 
Differenza tra valore prod. e costi Euro 37.331  52.150 
Proventi e oneri finanziari Euro 1.491 781 
Risultato prima delle imposte Euro 38.822  52.931 
Imposte sul reddito Euro 26.667 33.432 
Utile d’esercizio Euro 12.155  19.499 
 
Non sono stati rilevati conti d’ordine. 
 
I dati di bilancio sono rispondenti ai libri ed alle scritture contabili tenuti dal 
Consorzio. 
 



Osservazioni in merito alle deroghe previste dal codice civile: 
L’organo amministrativo, nella redazione del bilancio consuntivo, non ha fatto ricorso 
alle deroghe previste dagli artt. 2423, comma IV, e cioè: 

• non ha rilevato motivi eccezionali che giustificassero l’inapplicabilità delle 
disposizioni ordinarie previste per la formazione del bilancio consuntivo dagli 
artt. 2423·bis e seguenti del c.c. (2423, comma IV); ` 

 
Tenuta della contabilità 
A mio giudizio la contabilità consortile: 

• è stata regolarmente tenuta; 
• è stata materialmente redatta mediante l’utilizzo di sistemi informatici; 
• comprende un sistema contabile che appare adeguato alle dimensioni, alle 

caratteristiche ed alle conseguenti necessita informative ed organizzative del 
Consorzio. 

 
Attestazione in merito ai doveri di cui all’artt. 2403 e 2429 c.c. 
Nel corso dell’esercizio ho effettuato le verifiche di competenza ed in particolare: 

a) controllato la correttezza della amministrazione; 
b) vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto; 
c) accertata la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del 

bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e 
l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 per la valutazione del 
patrimonio sociale; 

d) esaminato i contratti stipulati con terzi; 
e) verificato l’assolvimento degli obblighi di natura tributaria e contributiva; 
f) verificato i saldi contabili di cassa e la corrispondenza con l’effettiva esistenza 

dei valori; 
 
A consuntivo, posso attestare che non sono state rilevate violazioni in ordine agli 
obblighi derivanti dalle disposizioni del codice civile, dello statuto e delle norme di 
natura tributaria o previdenziale e quindi il mio giudizio non contiene rilievi con 
riferimento a tali aspetti. 
 
Osservazioni in merito all’amministrazione del Consorzio 
A mio giudizio le scelte operate dall’organo amministrativo sono: 

• conformi ai canoni della buona amministrazione; 
• orientate al raggiungimento degli scopi statutari; 
• compatibili con le risorse di cui il Consorzio dispone. 

 
Evidenzio il considerevole ampliamento della base degli Enti consorziati e 
conseguente motivo di maggior entrate e stabilità nelle previsioni future per 
“contributi in conto esercizio”.  
Positivo anche l’incremento dei ricavi derivanti dalle “realizzazioni per conto terzi. 
Conseguentemente all’incremento dei ricavi, è diminuito il rapporto tra contributi 
percepiti a vario titolo e il totale dei ricavi passato dal 86,28% al 83,16%.  
 
Nel corso dell’esercizio: 

• non sono pervenute denunce da parte dei soci. 
• non sono dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione 
• non ho rilasciato pareri ai sensi di legge 



• per l’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiedere la segnalazione nella presente relazione 

 
A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 
risultato economico del CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
per l’esercizio chiuso al 31/12/2018. 
 
In merito alla proposta dell’organo amministrativo circa la destinazione del risultato 
netto d’esercizio, il sottoscritto Revisore non ha nulla da osservare. 
Udine, 19 giugno 2019 
 
Il Revisore 
F.to dott. rag. Lucio Romanello 
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Modifica Tabella A) - ex art. 7, comma 2, dello statuto 
a seguito dell’adesione Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone 

 
 
 
 
TABELLA DEGLI ENTI CONSORZIATI E DELLE RISPETTIVE Q UOTE DI PARTECIPAZIONE  
(allegato sub A, art. 7 dello statuto) 
 

 
N. 

 
Enti 

 

 
n° quote  
attuali 

 
% 

attuali  

 
n° quote  
modifica  

 
% 

modifica  
1 Comune di Spilimbergo 49 19,22 49 19,15 
2 U.T.I. Tagliamento 46 18,04 46 17,97 
3 Regione Friuli Venezia Giulia 38 14,90 38 14,85 
4 Fondazione Friuli 25 9,80 25 9,77 
5 Comune di Pordenone 15 5,88 15 5,87 
6 Comune di Udine 15 5,88 15 5,87 
7 Comune di Codroipo 4 1,57 4 1,56 
8 Comune di Cordenons 4 1,57 4 1,56 
9 Comune di Grado 4 1,57 4 1,56 
10 Comune di Porcia 4 1,57 4 1,56 
11 Comune di Sacile 4 1,57 4 1,56 
12 Comune di San Vito al Tagliamento 4 1,57 4 1,56 
13 Comune di Sequals 4 1,57 4 1,56 
14 Comune di Dignano 2 0,79 2 0,78 
15 Comune di Fontanafredda 2 0,79 2 0,78 
16 Comune di Lignano Sabbiadoro 2 0,79 2 0,78 
17 Comune di Montereale Valcellina 2 0,79 2 0,78 
18 Comune di San Daniele del Friuli 2 0,79 2 0,78 
19 Comune di S. Giorgio della Rich.da 2 0,79 2 0,78 
20 Comune di Tolmezzo 2 0,79 2 0,78 
21 Confartigianato Imprese Pordenone 2 0,79 2 0,78 
22 A.N.C.I. FVG 1 0,39 1 0,39 
23 ASCOM–Confcommercio Pordenone 1 0,39 1 0,39 
24 C.C.I.A.A. di Pordenone 1 0,39 1 0,39 
25 Comune di Aviano 1 0,39 1 0,39 
26 Comune di Casarsa della Delizia 1 0,39 1 0,39 
27 Comune di Castelnovo del Friuli 1 0,39 1 0,39 
28 Comune di Cavasso Nuovo 1 0,39 1 0,39 
29 Comune di Cercivento 1 0,39 1 0,39 
30 Comune di Clauzetto 1 0,39 1 0,39 
31 Comune di Fanna 1 0,39 1 0,39 
32 Comune di Mereto di Tomba  1 0,39 1 0,39 
33 Comune di Pinzano al Tagliamento 1 0,39 1 0,39 
34 Comune di S. Martino al Tagliamento 1 0,39 1 0,39 
35 Comune di Tramonti di Sopra 1 0,39 1 0,39 



36 Comune di Tramonti di Sotto 1 0,39 1 0,39 
37 Comune di Travesio 1 0,39 1 0,39 
38 Comune di Valvasone-Arzene 1 0,39 1 0,39 
39 Comune di Venzone 1 0,39 1 0,39 
40 Comune di Vito d’Asio 1 0,39 1 0,39 
41 Comune di Vivaro 1 0,39 1 0,39 
42 Comune di Zoppola 1 0,39 1 0,39 
43 Consorzio Comunità Collinare Friuli 1 0,39 1 0,39 
44 Diocesi di Concordia-Pordenone 1 0,39 1 0,39 
45 Unione Industriali Pordenone = === 1 0,39 
TOTALI 255 100% 256 100% 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Verbale A.C. dd. 04/07/2019  

         Allegato 4) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PRIMA VARIAZIONE   
 

BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO 2019 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019  
 
 
 

 

     
     

 Prev. 
Iniziali 

variazioni Prev. 
Attuale 

    
A) Valore della produzione    

    
5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI    
e) contributi in conto esercizio    
Unione Industriali di Pordenone 0 +1.200 1.200 

    
TOTALE  +1.200  

    
    
 Prev. 

Iniziali 
variazioni Prev. 

Attuale 
    

B) Costi della produzione    
    

6 - Materie prime sus. cons. merci    
Marmi smalti paste vetrose 30.000 +1.200 31.200 

    
TOTALE  +1.200  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MOTIVAZIONI ALLA PRIMA VARIAZIONE – BILANCIO DI PRE VISIONE 2019 
 
 
A) Valore della produzione 
        
5 – ALTRI RICAVI E PROVENTI 
e) contributi in conto esercizio 
 
Unione Industriali Pordenone (+ 1.200) 
A seguito dell’adesione al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli da parte dell’Unione 
degli Industriali di Pordenone attraverso l’acquisizione di n. 1 (una) quota di partecipazione si 
registra un maggiore ricavo di € 1.200,00.       
 
  
B) Costi della produzione 
 
6 - MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 
 
Marmi, smalti, paste vetrose (+ 1.200) 
A seguito delle numerose realizzazioni di opere musive già portate a compimento nel corso 
dell’attività didattica si prevede un maggiore costo per € 1.200,00 al fine di consentire 
l’acquisto di materiali musivi come gli “smalti ecologici” quale momento d’integrazione 
sperimentale per gli allievi del terzo corso. 
 
 
 
Spilimbergo, 19 giugno 2019 

 
 
IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE 

         F.to Stefano Lovison       F.to Gian Piero Brovedani 
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