
	
 
 
 
CTA BASSO ISONTINO 
N. 7° incontro CTA di data 18.04.2019 
c/o Via Sant’Ambrogio 12 – c/o Palazzetto Veneto a Monfalcone alle ore 17:30 
 
N. associazioni presenti: 16  
N. persone presenti: 23 
Facilitatore: Fabio Gon 
Verbalizzante: Francesca Piazzi 
Materiale distribuito: nessuno 
 
Presenti alla riunione: 
 

• Per il CSV FVG  -  Francesca Macuz, Francesca Coglot, Fabio Gon, Nicolezza Marzi e 
Francesca Piazzi 

 
• Antoni Massimiliano - ASS. CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO DEL BASSO 

ISONTINO 
• Berti Guido - SCOUTISMO MONFALCONESE - VOLONTARI PER I GIOVANI E LO 

SCOUTISMO – AVGS 
• Caon Gianni - A.D.A. ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI MONFALCONE 
• Caracciolo Rita – CORALE MONFALCONESE S.AMBROGIO 
• Carneiro Solange - ALZHEIMER ISONTINO 
• Fogar Paolo Giuseppe - AMICI DEI TRAUMATIZZATI CRANICI  
• Gregoretti Lucio - ISTITUTO EUROMEDITERRANEO EUROMED 
• Grispan Lucilla - ALZHEIMER ISONTINO  
• Guastini Angela - A.D.A. ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI MONFALCONE  
• Iaboni Cinzia - SOCIETA’ FILARMONICA GIUSEPPE VERDI 
• Linzi Raffaella - COMPAGNIA TEATRALE OGGI DOMANI E SEMPRE - 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
• Pavona Teresa - COMPAGNIA TEATRALE OGGI DOMANI E SEMPRE - 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
• Miliavaz Gianfranco - SOCIETA' MONFALCONESE DI MUTUO SOCCORSO 
• Poian Sergio - SOCIETA' MONFALCONESE DI MUTUO SOCCORSO  
• Romano Rino  - CLUB 77 FRECCE TRICOLORI 
• Rossi Paola - UTOPIA - ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA CURATIVA E LA 

SOCIOTERAPIA STEINERIANA 
• Tortul Valentina - LEGAMBIENTE CIRCOLO "IGNAZIO ZANUTTO" 
• Zimolo Federica – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOLIS 

 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Progetto CTA 2019: avvio del progetto, definizione modalità operative e presentazione del 
coordinatore di iniziative CTA e della nuova facilitatrice CTA; 
2. Riforma del Terzo Settore e adeguamenti statuari: aggiornamenti sulle proposte del CSV; 
3. Varie ed eventuali. 
 
 
 



	
 
 
 
SINTESI E SVOLGIMENTO 
 

1. Progetto CTA 2018/2019: avvio del progetto, definizione modalità operative e 
presentazione del coordinatore di progetto 
 
Fabio Gon, presente in qualità di precedente facilitatore riepiloga brevemente il 
Progetto ideato dal CTA Basso Isontino nel corso del 2018 per riassumere, anche a 
coloro che non erano presenti ai precedenti incontri, le sue caratteristiche.  
Il Signor Lucio Gregoretti, collegandosi al punto del Progetto che prevede la 
realizzazione di un “EVENTO/MOMENTO DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO”, 
propone di organizzare una giornata a settembre a Monfalcone, che possa coinvolgere 
tutte le associazioni del territorio in modo da allargare la collaborazione al Progetto 
anche a nuove associazioni, facendo l’esempio della giornata che si è svolta a marzo 
presso il Teatro Comunale di Monfalcone, che ha riscosso un alto grado di 
partecipazione. Comunica, inoltre, che l’Amministrazione comunale di Monfalcone è 
ben disposta ad ospitare questo tipo di attività delle associazioni. Propone anche l’idea 
di organizzare una giornata della Solidarietà dedicata alle attività rivolte ai disabili, che 
potrebbe coinvolgere diverse e specifiche associazioni di volontariato del territorio. 
Il Signor Paolo Giuseppe Fogar interviene ricordando che nella vicina città di Grado si 
svolge da anni una giornata dedicata alla disabilità e propone di mettersi in sinergia 
con quella realtà. 
 
Gon riprende la parola nello specificare che il suo incarico si conclude con la presenza 
a questo ultimo incontro e presenta Francesca Piazzi, nominata dal CSF FVG quale 
Coordinatore dei iniziative del CTA Basso Isontino. 
Il Signor Rino Romano chiede spiegazioni in merito a questa nuova figura e Francesca 
Macuz brevemente descrive le figure del facilitatore e del coordinatore, figure 
professionali di animazione territoriale messe a disposizione dei CTA dal CSV FVG. 
Specifica che questi due ruoli non pesano economicamente sul CTA ma, come 
indicato anche nel Progetto, sono direttamente a carico del CSV FVG. Nel CTA 
dell’Ambito Basso Isontino era stata attivata solo la figura del facilitatore, che ora viene 
affiancata dalla figura del Coordinatore di iniziative CTA, che nella pratica si occuperà 
di sviluppare e coordinare il Progetto in oggetto individuato dalle Associazioni di 
volontariato di questo ambito e assieme ad esse. 
 
Fabio Gon, assieme a Francesca Piazzi, chiede ai rappresentati delle associazioni di 
dare la loro disponibilità ad aderire a tutti i punti del Progetto o di scegliere la parte per 
la quale si sentono più interessati. 
Si stabilisce che Francesca Piazzi, quale nuovo coordinatore del Progetto, organizzerà 
due successivi incontri, uno dedicato all’implementazione del Blog ed uno dedicato 
alla formulazione di una proposta coordinata dedicata alla presenza delle associazioni 
nei programmi formativi degli istituti scolastici. 
Il Signor Romano Rino dell’associazione CLUB 77 FRECCE TRICOLORI mette a 
disposizione la loro sede di Monfalcone per i prossimi due incontri. 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
 
 

2. Riforma del Terzo Settore e adeguamenti statuari: aggiornamenti sulle proposte del 
CSV 

 
Francesca Macuz aggiorna i presenti sui successivi incontri calendarizzati dal CSV 
FVG in merito alle consulenze collettive per gli adeguamenti statutari. Fa presente che 
una consulenza si svolgerà a Monfalcone il 30 aprile, per le associazioni che devono 
solo adeguare il loro statuto, e che a questa seguirà un successivo appuntamento 
formativo, che si svolgerà a Gorizia il 21 maggio, per le associazioni che devono 
riscrivere completamente il loro statuto. 

 
 

3. Varie ed eventuali 
Gon presenta al gruppo Nicoletta Marzi che lo sostituirà nel ruolo di facilitatore del 
CTA Basso Isontino.  
 

 
Il prossimo incontro del CTA non è stato fissato. 
 
 
 
 
 
 
 


