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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Alle 17.30 del 01/04/ 2010 si è riunito il consiglio direttivo del Circolo Montanaru di Udine, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

- Lettura del verbale Assemblea della seduta precedente; 
- Richiesta BCC; 
- Destinazione raccolta fondi beneficenza; 
- Assemblea Regionale;  
- Organizzazione attività programmate; 
- Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri Sale, Sias, Divona, Enna, Imperio, Lecca, Ianovale, Piredda, Spiga, 
Marche, Brullo, nonchè il Presidente Mannoni e la Presidentessa Regionale Marceddu. Risultano 
assenti i consiglieri Cadeddu e Cossu. 
In base all'ODG si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale viene 
approvato. 
Il Presidente Mannoni annuncia che i video e le immagini delle iniziative promosse dal Circolo e 
registrate con la nuova videocamera verranno presto messe on line sul sito. 
Vengono quindi affrontati gli altri punti all'ODG nella lettera di convocazione: 
- Richiesta di carta di credito alla BCC: è stata richiesta alla BCC una carta di credito da utilizzare 
per l'acquisto di biglietti aerei on line con compagnie non convenzionate con la FASI. Questo al 
fine di favorire quei soci che non hanno una carta di credito o che non la vogliono usare per acquisti 
on line. Il costo del servizio per i soci è di 5 euro. Per risparmiare sui costi di gestione annuali, la 
carta è intestata a nome del presidente Mannoni; se la carta fosse stata intestata al circolo il costo 
sarebbe stato di 70 euro, a fronte dei 30 euro attuali. I consiglieri approvano. 
- Destinazione della raccolta fondi di beneficienza: con la tombola di Natale e il banchetto delle 
palme organizzato per la Domenica delle Palme, sono stati raccolti 690 euro. Il consiglio decide che 
i soldi restino nella circoscrizione di Udine, dove sono stati raccolti, e che siano destinati a bambini 
o disabili. La cifra viene arrotondata a 700 euro, e l'organizzazione a cui verrà destinata sarà decisa 
nel prossimo consiglio. 
- Assemblea Regionale: la Presidentessa Regionale Marceddu ricorda che il prossimo 11 Aprile si 
terrà a Montereale Valcellina l'assemblea regionale dei soci, in occasione della quale verrà celebrata 
Sa Die de Sa Sardigna, si potranno ascoltare relazioni sul tema e visitare il museo del coltello di 
Maniago. Il circolo mette a disposizione gratuita dei soci un autobus da 30 posti. Il costo del pranzo 
è di 25 euro. Il Presidente Mannoni propone che per questa occasione, e le prossime a venire, per i 
consiglieri il circolo si assuma una parte della quota per il pranzo. In questa occasione la quota a 
carico dei consiglieri sarà di 10 euro. Il consiglio si dichiara d'accordo. La Presidentessa Marceddu 
richiede la presenza dei consiglieri perché l'evento rappresenta un momento aggregativo di tutti i 
soci della regione. 
- Organizzazione attività programmate: 



1. il 28 aprile ci sarà la gita in Sardegna, per la quale ci sono già 30 prenotazioni. Il consigliere 
Imperio suggerisce di pubblicizzare quanto prima anche la gita che si svolgerà in settembre. 

2.  Spiga comunica che il 28 aprile sarà presentato in Sala Ajace il libro "Viaggio in 
Sardegna" della scrittrice sarda Michela Murgia. La scrittrice sarà ospite del circolo il 29 
aprile. 

3.  Il Presidente Mannoni comunica che sebbene sia in previsione per il 22-23 Maggio la Festa 
dell'Amicizia a Mortegliano, ancora non si hanno notizie dall'amministrazione comunale. 
Per la festa è stata fatta una richiesta di contributo di 8000 euro alla Regione FVG: se il 
contributo verrà erogato bisognerà decidere chi invitare per l'intrattenimento. Sono in corso 
diversi contatti, ma tutto dipende dalla disponibilità del Comune di Mortegliano.  

4. Per quanto riguarda il ponte del 2 giugno, c'è la possibilità di andare in gita in Costiera 
Amalfitana, oppure in Emilia Romagna per formalizzare nell'occasione il gemellaggio col 
circolo di Piacenza. Dati i pochi giorni a disposizione, e le distanze inferiori i consiglieri si 
dichiarano d'accordo per la gita in ER. 

5. Anche per quanto riguarda il festival del folklore di Bärnbach siamo in attesa che gli 
organizzatori confermino l'invito. L'alternativa sarebbe quella di andare a Vienna a Giugno 
per il mese della Sardegna a Vienna 

6. Il circolo chiuderà il 30 giugno per riaprire a settembre. 
- Varie ed eventuali: la consigliera Enna propone la presentazione di un libro per bambini 
scritto da un suo parente; in capo al circolo ci sarebbero solo le spese di viaggio. La proposta è 
quella di riunire sul tema dei bambini l'autore sardo e il giornalista udinese Daniele Damele che 
si occupa del tema. Il consiglio appoggia l'iniziativa mettendola in calendario per il mese di 
ottobre. Il consigliere Brullo fa il punto della situazione sul corso di ballo e le serate danzanti. Il 
19 aprile è in partenza il corso di latino-americano; in base all'affluenza si deciderà se 
continuare l'anno prossimo. 
La seduta è chiusa alle ore 19.10. 

 
Firmato 

 
 
La segretaria verbalizzante                                                                                       Il Presidente 
 Maria Adelasia Divona                                                                                       Domenico Mannoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


