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Società Operaia di

Mutuo Soccorso
e Istruzione

di Vito d'Asio
Cari Soci,
siamo  giunti  a  fine  anno  ed  è  il  momento  per  trarre  un 
bilancio  del  passato  ed  esprimere  propositi  per  il  futuro. 
Scriviamo  queste  pagine  per  rendere  conto  ai  Soci 
dell'attività svolta dalla  nostra Associazione sotto la  guida 
del Consiglio Direttivo. Invitiamo ciascun socio a valutare le 
iniziative  dell'anno  trascorso  e  a  proporre,  a  qualunque 
membro  del  Consiglio  o  in  sede  assembleare,  un  proprio 
contributo  critico  per  indirizzare  le  attività  che  si 
realizzeranno  il  prossimo  anno.   Pubblichiamo  in  queste 
pagine  il  bilancio  provvisorio  del  corrente  anno 2012  e  il 
bilancio  dell'anno  precedente  2011.  Entrambi  i  documenti 
contabili  saranno  presentati  in  condizione  definitiva  per 
l'approvazione  all'Assemblea  Generale  dei  Soci  nel  2013. 
Comunico  che  i  soci  iscritti  nell'anno  trascorso  2012  sono 
centoquarantanove.
Vito d'Asio, 31 dicembre 2012

Il presidente

ATTIVITÀ PUBBLICHE PRINCIPALI 

Inizio Fine Luogo Descrizione

01 apr 01 apr Vito d'Asio, sede Sociale Assemblea generale dei Soci

01 mag Internet Sito internet e posta elettronica

01 mag 01 mag Vito d'Asio Celebrazione del 1° maggio 2012
Festa sociale

16 giu 16 giu Sentiero per San 
Martino

Giornata ecologica. Pulizia del 
sentiero

24 giu Vito d'Asio, sede Sociale Biblioteca Sociale
Internet Point e Telefono fisso

08 lug 08 lug Mont di Vito d'Asio Battesimo a cavallo. Attività ippica

22 lug 22 lug Mont di Vito d'Asio Passeggiata in mont. Visita agli štàlis 
di Mont

22 lug 22 lug Vito d'Asio, sede Sociale Architettura del štàli. Relazione

29 lug 29 lug Sentiero per Clauzetto
Triviàt - Zancàns

Giornata ecologica. Pulizia del 
sentiero

29 lug 19 ago Vito d'Asio, canonica "da Zigaina a LaGrone". 
Galleria d'arte moderna

01 ago 31 ago Vito d'Asio, Ciurìda Un mese di benessere.
Attività di fitness

08 ago 08 ago Vito d'Asio, sede Sociale Informatica di base. Lezione 1

09 ago 09 ago Vito d'Asio, sede Sociale Informatica di base. Lezione 2

17 ago 17 ago Vito d'Asio,
Chiesa Parrocchiale

Da la Val d’Argìn un cjànt al creât. 
Canti e poesie

18 ago 18 ago Vito d'Asio, Ciurìda Fiésta dai canàis. Intrattenimento per i 
bambini

18 ago 18 ago Vito d'Asio, Piazza 
fontana

Vito d'Asio e la sua gente. Foto e 
filmati d'epoca

19 ago 19 ago Vito d'Asio, Ciurìda Calcio a cinque. Torneo di calcetto

29 ago 29 ago Casiacco , Centro 
Sociale

Pier Paolo Pasolini e il friulano del 
ricordo. La resistenza dell'espressione 
nell'era della comunicazione

01 set 01 set Casiacco, Centro Sociale I dòi fràdis.Rappresentazione teatrale

29 set 29 set Vito d'Asio. Centro 
Sociale

Italiani sulle rive del Bajkal 
Presentazione dell'autrice Elvira 
Kamenščikova

15 dic 15 dic Vito d'Asio,
Chiesa Parrocchiale

Coro di Natale

Natale Vito d'Asio Illuminazione di Natale

La società ha svolto altre attività non elencate in precedenza quali:

 la fornitura del supporto logistico per altre manifestazioni non 
direttamente organizzate alla SOMSI;

 la fornitura del supporto ricettivo per altre manifestazioni non 
direttamente organizzate alla SOMSI;

 aiuto di volontariato per altre manifestazioni non direttamente 
organizzate alla SOMSI;

 la tenuta in buon ordine del monumento ai caduti;

 la gestione del fondo per il campo giochi in Ciurìda;

 la gestione del fondo "fratelli Missana";

 la definizione dei percorsi nel Comune di Vito d'Asio;

 il tentativo di anticipare la messa in rete del pozzo di Mont;

Tutte  le  attività  sono  state  svolte  con  il  lavoro  volontario,  con 
donazioni  in  beni  e  denaro  e  utilizzando  il  contributo  sociale  di 
tesseramento.

Le riunioni delle assemblee si sono svolte in modo regolare e i verbali 
sono stati  pubblicati  nelle bacheche e sono tuttora consultabili  nel 
sito internet dell'Associazione.

Assemblea Generale dei Soci
Il  giorno 1 aprile 2012 si  è riunita l'Assemblea Generale del nostro 
sodalizio  che  ha  sancito  la  conclusione  dell'amministrazione 
precedente e la nomina dei nuovi organi sociali.

Festa sociale del 1° maggio
Con molta soddisfazione è stato ripristinato il  momento d'incontro 
più  importante  della  nostra  Associazione:  il  saluto  ai  caduti,  la 
celebrazione della  Santa  Messa e  un momento conviviale  utile  per 
definire informalmente gli indirizzi dell'attività sociale.
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Sito internet e posta elettronica
Per spezzare l'isolamento in cui ci trovavamo e recuperare il contatto 
con i soci non residenti e con le altre associazioni consorelle abbiamo 
ritenuto  necessario  attrezzare  l'Associazione  con  un  proprio  sito 
internet e una casella  di  posta elettronica.  Il  sito,  il  cui  indirizzo è 
www.somsivitodasio.it,  è  un  blog  che  contiene  pagine  informative 
redatte dal Consiglio ma è anche aperto ai commenti dei visitatori, 
che possono integrarne il contenuto con proprie considerazioni. Con 
la  posta  elettronica,  il  cui  indirizzo  è  somsi.vitodasio@gmail.com, 
abbiamo contenuto  le  spese  postali  che  sarebbero  state  altrimenti 
molto costose per corrispondere con i soci, le associazioni, le aziende 
e gli  enti  con cui  abbiamo scambiato le informazioni,  i  pareri  e in 
generale tutte le comunicazioni necessarie per gestire l'Associazione.
Internet point
Il nostro territorio non è ancora servito dalla banda larga via cavo, che 
consentirebbe una migliore accesso ad internet. Il Consiglio Direttivo 
ha quindi  deciso di  mettere a disposizione  dei  soci  un  accesso ad 
internet,  soprattutto  per  coloro  che  non  possiedono  un  accesso 
proprio,  e  per  dare  un  servizio  in  più  a  coloro  che  si  trovano  in 
vacanza nel nostro territorio incentivandone così la presenza.
Biblioteca sociale

“La Biblioteca concorre a garantire il diritto ad accedere liberamente  
ad  ogni  espressione  della  cultura,  a  sostenere  la  formazione  
permanente  e  l’informazione  costante  e  diffusa  per  tutta  la  
collettività.  Fornisce,  inoltre,  un  ulteriore  servizio  disponibile  sul  
territorio  finalizzato  allo  sviluppo  turistico”.  Il  regolamento  della 
nostra biblioteca inizia con queste parole, che esprimono lo spirito 
dell'iniziativa. La generosa donazione dei libri dai promotori e dei soci 
e simpatizzanti dell'iniziativa hanno consentito di superare i mille testi 
disponibili che sono stati  catalogati e sistemati in scaffali acquistati 

appositamente. Il catalogo interattivo, realizzato con un software ad 
hoc,  è disponibile in rete sul sito dell'associazione. Per sostenere le 
spese delle attrezzature abbiamo accettato la donazione di denaro da 
privati,  tra  i  quali  il  nostro  presidente,  per  la  cui  contabilizzazione 
abbiamo  costituito  un  apposito  fondo  chiamato  “Biblioteca 
Ferdinando Pascolo”. La biblioteca è stata frequentata oltre le nostre 
aspettative e ha costituito un centro d'incontro che valorizza la nostra 
sede e in generale il nostro piccolo centro.
Recupero dei sentieri
Il nostro territorio è cambiato nel tempo. Non ci sono più i prati ben 
falciati e i sentieri puliti che caratterizzavano il paesaggio rendendolo 
accogliente,  gradevole  e  riposante.  È difficile  ripristinare l'ambiente 
nel suo complesso alla condizione di cinquant'anni fa, quello che si 
può fare, con i  pochi  mezzi disponibili  e tanta buona volontà, è il 
recupero  di  alcuni  tratti  delle  principali  vie.  Quest'anno,  grazie  al 
lodevole impegno di alcuni volenterosi, è stato possibile ripristinare la 
via per San Martino e l'antico sentiero per Clauzetto.
Ippica
Per  incentivare  l'afflusso  turistico  nel  paese  è  stata  organizzata  in 
collaborazione con l'agriturismo una giornata a cavallo in Mont di VÎt. 
I cavalieri e le amazzoni hanno molto gradito la giornata. Purtroppo 
non è stato possibile riproporre quest'attività a causa della difficoltà di 

rinfrescare gli  animali  per  la  mancanza d'acqua.  A tal  proposito  ci 
siamo  messi  a  disposizione  per  attivare  il  pozzo  di  Mont,  ma 
l'Amministrazione  Comunale  ha  ritenuto  di  agire  autonomamente. 
Questa decisione ha rimandato la messa in funzione del pozzo che 
comunque sembra possa essere operativo per la prossima estate.
Štàlis

La caratteristica architettonica peculiare del nostro territorio sono le 
costruzioni  in  pietra.  Purtroppo  gli  eventi  sismici  del  1976  e  la 
demolizione a tappeto del paese ci hanno privato della maggior parte 
del patrimonio edilizio antico. Ci restano poche case e le stalle, che 
non  si  è  ritenuto  di  dover  riqualificare  antisismicamente.  Questa 
esclusione dalla demolizione e ricostruzione le ha preservate ed oggi 
costituiscono  il  patrimonio  architettonico  più  importante  oltre, 
ovviamente,  alle  chiese  recuperate  e  al  castello  di  Pielungo.  Per 
diffondere  la  consapevolezza  di  questo  bene,  che  può divenire  un 
opportunità anche economica per il  territorio, si  è organizzata una 
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passeggiata per visitare alcune stalle e lo stesso giorno si è tenuta una 
serata dedicata alla loro storia e architettura.
Galleria d'arte moderna

In collaborazione con l'associazione Liciniana di Martignacco abbiamo 
realizzato  una galleria  d'arte  intitolata  “Da Zigaina a  LaGrone”.  La 
galleria ha portato sul nostro territorio opere pittoriche delle seconda 
metà  del  novecento  di  grande  livello  artistico.  La  manifestazione 
culturale,  gradita   dai  residenti  e dai  villeggianti  abituali  ha anche 
richiamato amatori dalla regione, che così hanno conosciuto il nostro 
territorio  e  molti  di  essi  hanno espresso  l'intenzione di  ritornare.  I 
visitatori sono stati circa trecento, la stima è imprecisa e per difetto 
perché molti non hanno firmato il registro delle presenze.
Un mese di benessere

Beatrice  Palumbo,  istruttrice  C.O.N.I.,  ha  organizzato  nel  campo 
giochi  di  Ciurida  un'attività  salutistica  rivolta  a  tutte  le  età.  La 
partecipazione è stata numerosa e costante, dimostrando la validità 
dell'iniziativa il cui merito va tutto a Beatrice, che l'ha ideata e ne ha 
curato  la  realizzazione.  La  nostra  associazione  ha  solo  patrocinato 
l'iniziativa e ci  auguriamo che la prossima estate questo meritevole 
evento si  possa ripetere.
Poesia e musica
Abbiamo messo a disposizione la nostra organizzazione e una piccola 
parte  delle  nostre  disponibilità  finanziarie  per  supportare  una 
manifestazione in collaborazione con “I poeti della Val d'Arzino”, che 
supporta e sollecita l'ars poetica degli artisti locali. Riteniamo che sia 
interesse  di  tutti  incentivare  queste  iniziative  che  favoriscono 
l'elevazione culturale di tutta la popolazione.
Lezioni d'informatica di base

Sfruttando le competenze tecniche del nostro Consiglio Direttivo si è 
potuto  organizzare  un  mini  corso  d'informatica  che  ha  inteso 
diffondere  nel  nostro  territorio  la  cultura  soggiacente  le  nuove 
tecnologie del trattamento dell'informazione. I due incontri sono stati 
profiqui  e l'interesse nei presenti  alto.  Il  numero dei  partecipanti  è 
stato di una decina di allievi, soprattutto donne.
Fiésta dai canàis

Come  accade  da  innumerevoli  anni  abbiamo  organizzato  la 
tradizionale festa di ferragosto per i bambini residenti e per quelli che 
si trovano da noi per le vacanze. Il successo come ogni anno è stato 
confortante  grazie  anche  al  clima  favorevole  di  quest'anno. 
Ringraziamo  i  molti  soci  che  hanno  collaborato  per  il  successo 
dell'iniziativa.
Torneo di calcetto
Grazie  all'impegno  dei  nostri  giovani  abbiamo potuto  riproporre  il 
torneo di calcetto, rivitalizzando l'impianto sportivo e proponendo un 

evento sportivo molto seguito. Nostro intendimento è di riproporre 
con  costanza  questa  attività  specifica  e,  se  possibile,  altre  attività 
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analoghe per rendere permanente un appuntamento con lo sport e 
l'aggregazione giovanile.
Vito d'Asio e la sua gente

Era a tutti nota la qualità del patrimonio di immagini fotografiche  di 
Mario  Zaniér  e  attendevamo  da  tempo  di  poterle  visionare. 
Quest'anno il figlio Antonio ha  assemblato una parte delle immagini 
e  qualche  filmato  e  ci  ha  intrattenuto  per  oltre  un'ora  con  una 
sequenza d'immagini che ci ha trasportato nel nostro recente passato. 
L'emozione tra i  tantissimi  partecipanti,  che hanno riempito piazza 
Fontana,  è  stata  vivissima  e  i  ricordi  sono  pian  piano  affiorati.  I 
commenti  spontanei  da  chi  riconosceva  un  proprio  parente  o  un 
vecchio  amico  sono  stati  toccanti.  La  bellezza  e  la  qualità  delle 
immagini e i ricordi hanno reso la serata indimenticabile. Speriamo di 
ripetere l'esperienza quest'estate con l'aggiunta di immagini inedite, 
che Antonio Zaniér possiede.
Pier Paolo Pasolini

la  neo  laureata  dott.ssa  Stefania  Ursella,  che  ha  svolto  la  tesi  su 
argomenti riguardanti il nostro massimo poeta del secolo passato, ci 
ha  voluto  proporre  un  incontro  con  letture  tratte  delle  raccolte 
giovanili e del dramma "I Turcs tal Friul".
Italiani sulle rive del Bajkal

La dottoressa Elvira Kamenščikova autrice del libro “Italiani sulle rive 
del Bajkal” proveniente dalla lontana Siberia ci ha narrato dell'epopea 
dei  nostri  emigranti  che  hanno  partecipato  alla  costruzione  della 
ferrovia  circumbaicalica.  Molti  i  presenti  all'incontro,  provenienti 

anche dai  comuni  limitrofi,  che hanno acquistato  il  testo frutto  di 
un'accurata  e  annosa  ricerca  storica  della  professoressa  siberiana. 
Alcuni hanno chiesto alla professoressa notizie dei propri parenti che 
parteciparono all'epica impresa. La signora Kamenščikova ha saputo 
rispondere a tutti dimostrando la profondità della sua ricerca.
Teatro
L'appuntamento  teatrale  estivo  è  sempre  stato  molto  gradito  e 
frequentato.  La proposta culturale e nel contempo ricreativa ha da 

sempre coinvolto buona parte della popolazione presente. Quest'anno 
la nostra Associazione aveva programmato l'evento nel momento di 
maggiore presenza. Purtroppo per un disguido, a noi non imputabile, 
la  data  programmata  coincideva  con  la  manifestazione  del  Monte 
Zucchi,  proposta  dalla  Pro Loco di  Anduins.  Ci  è stato  richiesto di 
definire una nuova data per evitare la sovrapposizione, che a noi è 
parsa e  pare tuttora  irrilevante.  Per  mantenere  buoni  rapporti  con 
tutte  le  associazioni  del  territorio  abbiamo comunque accettato  di 
posporre l'incontro che non ha potuto svolgersi nel mese d'agosto per 
gli impegni già programmati della compagnia teatrale. Finalmente il 
primo del mese di settembre si è potuta inscenare la commedia “I dòi 
fràdis”,  con  una  partecipazione  più  ridotta,  ma  divertita  dalla 
freschezza del testo e dalla verve degli attori.
Coro di Natale
Il  coro Vox Nova di Spilimbergo sotto la direzione artistica di Carla 
Brovedani di Clauzetto ci ha allietati e predisposti allo spirito natalizio 
con  alcune  partiture  musicali  sacre  e  profane,  nazionali  e 
internazionali. Questo coro di sole voci femminili, accompagnate da 
pochi strumenti musicali,  ha una sonorità molto delicata e perfetta 
per  il  luogo,  la  chiesa  di  San  Michele,  e  la  circostanza.  Sono 
veramente molto brave, speriamo di risentirle ancora.

lluminazione natalizia
Ringraziamo il nostro Remo che ha realizzato in buona parte a sue 
spese e con il  proprio lavoro, come fa da tempo, l'illuminazione di 
Natale.
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Attrezzature per il Campo Giochi di Ciurida
Com'è a tutti  noto il  campo giochi  è privo delle  attrezzature per i 
giochi  dei  bambini,  che  si  sono  dovute  smantellare  perché  erano 
divenute  insicure  ed  erano  prive  delle  necessarie  certificazioni. 
L'Amministrazione Comunale ha fatto proprio il  nostro progetto di 
ricostituzione  e  lo  ha  presentato  alla  Comunità  Montana  per  i 
necessari finanziamenti. 
I  cittadini  hanno  però  ritenuto  di  accelerare  i  tempi  per  la 
ricostituzione  con  un  autonoma  raccolta  di  fondi  e  con  il 
conferimento e la vendita di rottami ferrosi. La nostra Associazione ha 
ritenuto necessario di farsi  carico della gestione di questa iniziativa 
introitando  gli  importi  raccolti  e  costituendo  un  apposito  fondo 
denominato "Giochi Ciurìda". 
I fondi raccolti erano però insufficienti per la realizzazione del parco 
giochi.  Sono state  contattate  altre  associazioni  e la  Cooperativa  di 
Ricostruzione  che  non  hanno  potuto  però  contribuire.  La  nostra 
Associazione ha ritenuto  necessaria,  importante  e  dovuta  ai  nostri 
bambini la ricostituzione delle attrezzature in tempi brevi ed ha deciso 
di contribuire con l'apporto di una consistente frazione del proprio 
bilancio.  Per  evitare  un  eccessivo  depauperamento  patrimoniale 

abbiamo proposto una nuova sottoscrizione che è stata accolta con 
entusiasmo e,  in  tempi  brevissimi,  ha  portato  alla  copertura  quasi 
totale  della  spesa,  mancano  ancora  mille  euro  per  coprire  l'intero 
importo  necessario  all'acquisto.  Segnaliamo  una  consistente 
donazione di Remo Cedolin, che ci ha sorpreso più per l'entità che per 
il gesto, perché conosciamo la bontà e la disponibilità sua e della sua 
signora. 

Ci preme anche segnalare la cospicua donazione del dott. Brovedani 
di  Clauzetto.  Egli  non  è  di  Vito  d'Asio,  ma  ha  voluto  comunque 
contribuire  generosamente.  Questo  approccio,  che  non  distingue 
paese  da  paese,  ci  fa  ben  sperare  per  l'instaurarsi  di  una 
collaborazione  tra  le  popolazioni  vicinanti  che  superino  le  antiche 
rivalità e per questo ringraziamo doppiamente il nostro medico.
Le attrezzature sono già state ordinate alla ditta LegnoLandia di Forni 
di Sopra. I giochi sono garantiti per dieci anni, posseggono tutte le 
certificazioni  necessarie  e  sono  accompagnate  da  un'assicurazione 
contro gli infortuni. La consegna è prevista per il 30 gennaio 2013. Il 
montaggio sarà realizzato dai nostri volontari e l'utilizzo previsto per 
la primavera. Cogliamo l'occasione per incentivare altre donazioni dei 
soci,  o  altre  persone  interessate,  per  coprire  l'intero  importo.  Le 
immagini rappresentano i giochi acquistati.

PROPOSTE PER IL 2013

Inizio Fine Luogo Descrizione

Internet Sito internet
Posta elettronica

Vito d'Asio,
Sede Sociale

Biblioteca Sociale
Internet Point
Telefono fisso

marzo marzo Vito d'Asio,
Vari luoghi

Passeggiata geologica
Visita a siti d'interesse geologico

marzo marzo Casiacco,
Centro Sociale

Relazione geologica
Storia geologica del territorio e rischi

aprile aprile Vito d'Asio Toponomastica
Riscoperta antichi toponimi

1 mag 1 mag Vito d'Asio Celebrazione del1° maggio 2013
Festa sociale

giugno giugno Sentiero per San 
Martino

Giornata ecologica
Pulizia del sentiero

giugno giugno Sentiero per 
Mont

Giornata ecologica
Pulizia del sentiero

luglio agosto Mont di Vito 
d'Asio

Ippica

luglio luglio Mont di Vito 
d'Asio

Passeggiata in mont
Visita agli stài di Mont

luglio luglio Sentiero per 
Clauzetto
Triviàt - Zancàns

Giornata ecologica
Pulizia del sentiero

luglio luglio Vito d'Asio Rievocazione storica
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Vari luoghi

luglio luglio Vito d'Asio
Vari luoghi

Sapori della montagna

luglio luglio Vito d'Asio
Vari luoghi

Degustazione di vini  presso le attività 
ricettive presenti nel territorio comunale

luglio agosto Vito d'Asio
Canonica

Attività museale

agosto agosto Vito d'Asio
Ciurìda

Un mese di benessere
Attività di fitness

agosto agosto Vito d'Asio 
Sede Sociale

Corsistica

agosto agosto Vito d'Asio 
Chiesa 
Parrocchiale

Canti e poesie

agosto agosto Vito d'Asio
Ciurìda

Fiésta dai canàis
Intrattenimento per i bambini

agosto agosto Vito d'Asio
Piazza fontana

Foto e filmati d'epoca

agosto agosto Vito d'Asio
Ciurìda

Calcio a cinque
Torneo di calcetto

agosto agosto Casiacco 
Centro Sociale

Rappresentazione teatrale

dicembre dicembre Vito d'Asio Natale A Vito
Celebrazioni e addobbi

Al momento le attività previste in elenco non devono intendersi come 
certe  né  nella  descrizione,  né  nella  effettiva  realizzazione,  l'elenco 
potrà  subire  nel  tempo  modifiche  in  cancellazione,  variazione  e 
inserimento di novità.

RETTIFICHE AL BILANCIO 2011
Nella documentazione presente nella sede ed in quella elaborata e 
trasmessa dal  Consiglio dei Sindaci  dell'amministrazione precedente 
non c'è un bilancio per l'anno 2011. Per l'anno precedente 2010 c'è un 
bilancio trasmesso dal presidente al Consiglio Sindacale senza firma e 
come tale non può essere accettato.
Nel Documento "LIBRO VERBALI ED ATTI S.O.M.S.I.  DI VITO D'ASIO 
decorrenti dal 23 giugno 2012 al  22 aprile 2012" è contenuta una 
tabella titolata "SOMSI VITO D'ASIO riepilogo dati analitici presenti nei 
bilanci"  a  firma  di  Dante  Gerometta,  presidente  del  Consiglio  dei 
Sindaci.
In tale riepilogo per l'anno 2010 sono indicate le seguenti poste:

Totale Entrate € 0

Totale Uscite € 318,21

Friuladria € 4.114,05

Cassa -€ 62,14

Non  essendovi  stata  attività  sociale  nell'anno  2011  le  poste  si 
ritengono invariate tranne il  c/c bancario a cui  sono state imputati 
€131,91 di spese per tenuta conto e nessun interesse attivo è stato 
calcolato  per  accordi  con  l'istituto  di  credito,  come  leggibile  nelle 
contabili bancarie.
È quindi lecita la ricostruzione sottostante per l'anno 2011 del bilancio 
provvisorio:

Totale Entrate € 0

Totale Uscite € 131,91

Friuladria € 3.982,14

Cassa € -62,14

Risultano  inoltre  accesi  due  fondi,  la  fondazione  Conte  Giacomo 
Ceconi  per €1.029,50 ed il fondo Fratelli Missana per €2.324,62  non 
iscritti a bilancio e descritti con scritture separate. 
Non è iscritta a bilancio alcuna rimanenza.
Contabilizzazione dei fondi
Il fondo "Fratelli Missana" e "Fondazione Conte Giacomo Ceconi" sono 
stati sinora tenuti con scritture separate da quelle della SOMSI. Ciò è 
scorretto dal  punto di  vista contabile perché entrambi i  fondi  non 
sono l'espressione di un entità giuridica separata, non essendovi, tra 
l'altro,  stati  assegnati  i  codici  fiscali  necessari  a  qualificarli  come 
persone giuridiche ai sensi e per gli  effetti  delle relative norme del 
codice civile.
Per questa ragione i valori dei fondi bancari assegnati pro quota e dei 
cespiti sono ricompresi nello stato patrimoniale della SOMSI.
La  segnalazione  contabile  dei  fondi  è  realizzata  segnando  sia  in 
attività sia  in passività il  relativo importo che andrà a ridursi  o ad 
aumentare in attivo e in passivo per gli importi spesi o introitati per le 
finalità dei fondi.
Nel  momento  in  cui  i  valori  di  un  fondo  in  attività  e  passività  si 
ridurranno a €0,00 il fondo potrà essere definitivamente estinto se il 
Consiglio Direttivo riterrà di non svolgere altre attività riguardanti le 
finalità per cui il fondo era stato a suo tempo istituito.
Rimanenze
Risultano a magazzino 768 copie del libro "Un compit par furlan", che 
vengono  valutate  a  €5,00  l'una  che  stimiamo  essere  un  prezzo 
congruo per una ristampa.
Risultano a magazzino medaglie già valutate in esercizi precedenti a 
€900,00 ed erroneamente non più riprese a bilancio.
Nelle  contabilità  pregresse  le  attrezzature  sono  state  assegnate  al 
fondo  "Fondazione  G.  Ceconi",  ma  come  già  è  stato  detto  tale 
fondazione  non  è  una  persona  giuridica  e  non  può  possedere 
autonomamente  alcunché  e  quindi  sono  riprese  in  bilancio  dalla 
SOMSI.
Scritture di rettifica per l'esercizio 2011
Dall'esame del conto corrente bancario al 31.12.2011 risulta un saldo 
attivo  effettivo  di   €7.599,44.  La  discrepanza  rispetto  a  quanto 
contabilizzato nel bilancio provvisorio 2011 è dovuta ad una erronea 
registrazione contabile che,  invece di assegnare l'esatto valore sulla 
posta contabile della banca ed istituire i fondi, ha preferito indicare a 
parte i valori dei fondi e detrarre dal saldo bancario della SOMSI  il 
loro valore e imputarne un valore pro quota con scrittura separata ai 
fondi. 
Questa tenuta dei registri contabili, tecnicamente non valida, risale al 
momento  della  creazione  della  Fondazione G.  Ceconi  e  del  Fondo 
Missana  e  all'esercizio  2004,  quando,  con  delibera  di  Consiglio 
Direttivo, si decise di chiudere il conto bancario della fondazione G. 
Ceconi ed il conto corrente postale per ragioni di risparmio. I suddetti 
conti  bancari  e  postale  sono  stati  chiusi  per  cassa,  ma  questa 
operazione non è stata contabilizzata correttamente risultando nelle 
scritture contabili una cassa negativa che in realtà non sussisteva. 
Questo modo di contabilizzare, pur non cambiando la sostanza delle 
cose,  oltre ad essere tecnicamente scorretto,  rende il  bilancio poco 
trasparente e di difficile lettura. Per questa ragione nelle rettifiche al 
bilancio del 2011 si decide di istituire i fondi necessari e ripristinare 
l'esatto valore del conto bancario e di cassa in modo da rendere più 
agevole il controllo dell'organo sindacale e di qualunque socio, che 
intenda consultare le scritture contabili.
Vi sono anche delle incoerenze del conto cassa e banca di circa €260 
dovute a una imperfetta contabilizzazione che, se pur segnalate, si 
ritengono compensate vista l'esiguità dell'importo e per il fatto che, 
essendo l'una in attivo l'altra in passivo, si compensano nella somma 
complessiva del bilancio. 
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Inoltre,  le  rimanenze  di  beni  quali  i  libri  e  i  distintivi  vengono 
rappresentate nel bilancio SOMSI insieme al valore ammortato delle 
attrezzature per una corretta valutazione del patrimonio sociale.
Per quanto sopra detto le scritture di rettifica sono le seguenti.
Uscite:

• spese bancarie per l'anno 2011 non contabilizzate perché note 
solo dopo la fine esercizio per €131,91

Attività:
• per correzione tecnica del Conto bancario Friuladria per totali 

€3.617,30;  
• per rettifica del conto cassa per totali €562,14;
• rimanenze medaglie €900,00;
• rimanenze Libro "Un compit par furlan"  €3.840,00 (768 libri a 

€5,00 ciascuno);
• attrezzature €1.398,35 come da prospetto dei cespiti allegato;
• fondo per "Fondazione Conte Giacomo Ceconi"  per €1.029,50; 
• fondo per "Fratelli Missana" per €2.324,62 (vincolato);

Passività:
• fondo per "Fondazione Conte Giacomo Ceconi"  per €1.029,50: 
• fondo per "Fratelli Missana" per €2.324,62 (vincolato).

Le  rettifiche  di  bilancio  possono  quindi  essere  espresse  nella 
successiva tabella riassuntiva:

Rettifica di bilancio Dare Avere

Conto Bancario per "Fondazione Conte Giacomo 
Ceconi"

€ 1.029,50

Conto Bancario per "Fratelli Missana" € 2.324,62

Conto Bancario per versamenti e spese non 
documentati

€ 263,18

Conto Cassa per mancata registrazione chiusura 
conti bancario e postale

€ 827,67

Conto Cassa per incassi e spese non documentati €265,53

Rimanenze Medaglie € 900,00

Rimanenze Libro "Un compit par furlan" € 3.840,00

Attrezzature € 1.398,35

Spese bancarie € 131,91

Istituzione fondo per "Fondazione Conte Giacomo 
Ceconi"

€ 1.029,50

Istituzione fondo per "Fondazione Conte Giacomo 
Ceconi" 

€ 1.029,50

Istituzione fondo vincolato per "Fratelli Missana" €2.324,62

Istituzione fondo vincolato per "Fratelli Missana" €2.324,62

BILANCIO CONSUNTIVO 2011
Il bilancio consuntivo al 31/12/2011 è così determinato:

Entrate e Uscite della SOMSI di Vito d'Asio al 31/12/2011

Conto Entrate Uscite

Spese bancarie € 131,91

Incassi e spese non documentati €265,53

Versamenti, prelievi e spese non documentati € 263,18

Totale (Entrate - Uscite) € -134,26

Stato patrimoniale della SOMSI di Vito d'Asio al 31/12/2011

Conto Attività Passività

Conto Bancario Friuladria € 7.599,44 

Cassa € 500,00

Rimanenze Medaglie € 900,00

Rimanenze Libro "Un compit par furlan” € 3.840,00

Attrezzature € 1.398,35

"Fondazione Conte Giacomo Ceconi" € 1.029,50

Fondo "Fondazione Conte Giacomo Ceconi" € 1.029,50

"Fratelli Missana" (vincolato) € 2.324,62

Fondo "Fratelli Missana" (vincolato) € 2.324,62

Patrimonio netto € 14.237,79

Inventario delle attrezzature

N Bene Anno Costo Residuo

1 Libri 1991 L. 2.000.000 € 27,01

2 Fotocopiatrice 1992 L. 1.725.000 € 0,00

3 Armadio 1993 L. 941.290 € 0,00

4 Video scrittura 1994 L. 1.190.000 € 0,00

5 Tavolo 1994 L. 319.000 € 0,00

6 Computer 2002 € 1.448,40 € 0,00

7 Scrivania e libreria 2002 € 2.600,00 € 0,00

8 Fotocopiatrice 2002 € 744,00 € 0,00

9 Arredo sedie 2003 € 2.830,00 € 638,00

10 Fotocamera digitale 2003 € 450,00 € 0,00

11 Gazebi x2 2004 € 3.066,00 € 666,00

12 Stampante laser 2004 € 499,00 € 0,00 

13 Proiettore 2005 € 788,85 € 0,00

14 Amplificatore 2005 € 172,83 € 0,00

15 Casse 2005 € 198,86 € 0,00

16 Microfono e accessori 2005 € 157,86 € 0,00

17 Lettore DVD-DVX 2005 € 205,50 € 0,00

Valore dell'inventario al 
31/12/2011

€ 1.398,35
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BILANCIO PROVVISORIO 2012
La  contabilità  dell'associazione  è  stata  tenuta  con  continuità  e 
precisione per cui finito l'anno è possibile formulare immediatamente 
il  bilancio  provvisorio  dell'esercizio  2012.  Il  bilancio  è  provvisorio 
perché non è ancora possibile conoscere gli importi di alcune spese di 
poco valore sostenute nell'anno come quelle bancarie,  già addebitate 
in conto, ma di cui non si  posseggono ancora le relative contabili, 
inoltre, il valore delle rimanenze può essere contabilizzato solo dopo 
l'inventario. In ogni caso le variazioni non saranno sostanziali per cui il 
socio può farsi un'idea abbastanza precisa dell'andamento finanziario 
dell'Associazione.
Durante l'anno si è deciso, sentito il Collegio dei Sindaci, di rivalutare 
il  fondo  “Fratelli  Missana”  per  adeguarlo  alla  documentazione 
contabile disponibile anziché al valore contabile storico. Ciò è stato 
fatto  per  evitare  malintesi,  impossibili  da  contrastare  senza  una 
completa  documentazione  d'appoggio.  In  data  26/6/2012  è  stato 
costituito il fondo per la “Biblioteca Ferdinando Pascolo”  tramite una 
donazione  iniziale  di  €500,  incrementata  durante  l'anno  a  €700 a 
fronte della dedicazione. Si è deciso di prendere in carico la raccolta di 
fondi spontanea per l'acquisto dei giochi per i bambini in Ciurida e 
successivamente di introitare anche i proventi della raccolta del ferro. 
Questo ha consentito di costituire in data 7/7/2012 un nuovo fondo 
chiamato appunto “Fondo Giochi Ciurida”. Oggi grazie a donazioni 
generose  il  fondo  vale   €2.660,00.  Per  raggiungere  l'importo 
complessivo  per  l'acquisto  e  alla  sistemazione  sarà  necessario 
raccogliere ancora mille euro, riteniamo di ottenere la cifra necessaria 
in tempi brevi con l'aiuto di tutti.
Ciò  premesso  il  riepilogo  delle  spese  ed  il  bilancio  provvisorio  al 
31/12/2012 sono così espressi:

Entrate e Uscite al 31/12/2012

Conto Saldo 
Iniziale

Entrate Uscite Saldo 
Finale

Conto Bancario Friuladria € 7.599,44 € 3.330,00 € 1.737,88 € 9.191,56

Cassa € 500,02 € 6.435,54 € 5.273,87 € 1.661,69

Valore dei fondi al 31/12/2012

Fondo Saldo 
Iniziale

Entrate Uscite Saldo 
Finale

"Fondazione Conte 
Giacomo Ceconi"  

€1.029,50  €0,00  €0,00 €1.029,50

"Fratelli Missana" € 2.627,38 €0,00 €540,00 €2.087,38

"Biblioteca Ferdinando 
Pascolo"

€0,00 € 700,00 €235,98 € 464,02

"Giochi Ciurìda" €0,00 € 2.660,00 €0,00 € 2.660,00

Stato patrimoniale al 31/12/2012

Conto Attività Passività

Conto Bancario Friuladria  € 9.191,56

Cassa € 1.661,69

Rimanenze Medaglie (1) € 900,00

Rimanenze Libro "Un compit par furlan" (1) € 3.840,00

Attrezzature (1) € 1.398,35

"Fondazione Conte Giacomo Ceconi"  € 1.029,50

Fondo "Fondazione Conte Giacomo Ceconi"  €1.029,50

"Fratelli Missana" €2.087,38

Fondo "Fratelli Missana" €2.087,38

"Biblioteca Ferdinando Pascolo" € 464,02

Fondo "Biblioteca Ferdinando Pascolo" € 464,02

"Giochi Ciurìda" € 2.660,00

Fondo "Giochi Ciurìda" € 2.660,00

Patrimonio netto provvisorio € 17.227,58

(1) Come da normativa e prassi contabile le rimanenze e i cespiti saranno oggetto di  
rettifica inventariale per la formazione del bilancio consuntivo del 2012.

Vito d'Asio, 31 dicembre 2012

Il Consiglio Direttivo

Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Vito d’Asio
Piazza Fontana 5
33090 Vito d’Asio PN
Codice Fiscale: 90013390936

web: http://www.somsivitodasio.it
mail: somsi.vitodasio@gmail.com
tel: 0427 952273

Gli organi sociali dell'Associazione sono i seguenti:

Assemblea generale dei Soci
i soci sono 149 di cui:
35 onorari e 114 ordinari.

Consiglio direttivo
Carlo Pascolo - Presidente
Nadia Marcuzzi - Vice Presidente
Remo Cedolin - Alfiere e Collettore
Gianluca Ciconi - Tesoriere
Elisa Pessotto - Segretario
Franco Mecchia
Federica Palumbo

Collegio sindacale
Martina Sabbadini - Presidente del Collegio
p.to Michelangelo Gerometta
Andrea Purpura

Collegio dei probiviri
dott. ing. Pietro Mattia Cedolin
dott. avv. Giovanni Menegon
Giuseppe Zancani
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