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Udine, li 03 febbraio 2010

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 03/02/2010, alle ore 18.00, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Circolo dei Sardi
di Udine, presso la sede di Via delle Scuole 13, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Lettura del verbale Assemblea del 23 gennaio u.s.;
- Insediamento nuovo Consiglio d’Amministrazione e attribuzione cariche;
- Quote sociali;
- Programmazione attività ;
- Varie ed eventuali.
Inizio riunione ore 18;00, all’appello risultano presenti il Presidente, i tre Probiviri, i tre Revisori e
tutti i Consiglieri, tranne BRULLO e LECCA.
Il Presidente ringrazia della presenza di tutti i soci con incarico sociale, ringrazia i Probiviri,
augurandosi di non aver bisogno di un loro intervento, ringrazia il collegio dei Revisori affinché
controllino ciò che si fa’ nell’ambito del circolo; infine il Presidente ringrazia il Consiglio uscente
che, nonostante alcuni conflitti interni (che hanno coinvolto solo pochi soci consiglieri, rischiando
però di compromettere il nome del circolo stesso) sono riusciti a svolgere un buon lavoro, tanto che
alcuni consiglieri sono stati riconfermati, questo darà continuità.
Il Presidente ricorda che con il nuovo Statuto per la prima volta anche il Presidente è stato eletto
direttamente dall’assemblea dei soci e si augura che tutti lavorino per la stessa causa, accogliendo le
proposte interne ed esterne al Consiglio, le quali proposte sono in ogni caso vincolate dal
reperimento dei fondi, per i quali si invitano tutti alla pubblicizzazione delle nostre risorse, quali il
5‰, i prodotti sardi, ecc. possiamo aumentare le entrate a supporto della programmazione delle
attività.
Il gruppo folcloristico “Do Simai”, ha chiesto di venire a Udine per una manifestazione, iniziativa
che per il circolo sarebbe a basso costo, dal momento che il gruppo ha finanziamenti regionali.
Si da lettura del verbale precedente, il quale viene in parte contestato dal consigliere Giovanni
MARCHE riferendosi alla questione sollevata dalla socia Raffaella CORRIAS nell’ultima
Assemblea dei soci in data 23 gennaio 2010, il problema secondo il parere di Marche è che non si
possono affidare incarichi retribuiti ad un socio del circolo. Il Presidente chiarisce quanto detto
nell’assemblea sopraccitata.
La consigliera DIVONA interviene parlando del progetto della FASI “Voci dell’Emigrazione”
chiedendo ai soci di pensare a dei nominativi di sardi da intervistare.
Il Presidente procede all’attribuzione delle cariche e all’insediamento del nuovo Consiglio; Il
Presidente propone a Vice Presidente il socio Piero SALE.
Giovanni BRULLO (assente) si occuperà delle attività di ricreative e spettacolo.
Alla carica di Segretaria propone la socia Stefania ENNA che collaborerà anche alle attività
culturali insieme a SPIGA e DIVONA.;
Le attività culturali saranno coordinate dal consigliere SPIGA Carmelo
Mario PIREDDA viene confermato allo spaccio dei prodotti sardi;

IANOVALE attività di segreteria quali registrazione di documenti contabili e rinnovamento
tessere;
Giovanni MARCHE viene proposto come addetto alla gestione licenze. Interviene Anna Maria
PAGANI che sollecita la necessità di seguire le procedure nel circolo. Nunzio LICCHERI ribadisce
la necessità di riconoscere l’ingresso al circolo ai soli soci.
Adelasia DIVONA: attività culturali, gestione del sito internet, comunicati stampa e mailg list.
Anna COSSU: gestione del bar;
Paolo IMPERIO: gestione e controllo ordini dei prodotti sardi;
Salvatore SIAS organizzazione feste ed eventi sportivi, insieme a BRULLO e IANOVALE.
Venerio LECCA: responsabile delle attrezzature e mezzi;
Mariangela CADEDDU: coordinamento dei corsi di cucina e delle attività femminili.
SPIGA deve seguire la questione della vicenda della sede del circolo con il Comune di Udine.
Il Presidente propone l’installazione di una postazione di Internet Point all’interno del circolo a
servizio dei soci, si augura di poter portare a termine tutte le attività previste.
QUOTE SOCIALI: proposta di una tessera a 10 euro per i giovani under 30 disoccupati o
studenti, lo scopo è quello di riavvicinare al circolo i giovani che si sono allontanati. SPIGA
interviene proponendo di ridurre la quota di tesseramento per i membri della stessa famiglia così da
incrementare il numero degli associati. Il Presidente assicura che la quota per il coniuge e figli è di
5 euro, e di 26 euro per i soci ordinari.
Il Presidente MANNONI espone la programmazione delle attività: la FASI ha proposto per sabato
6 febbraio 2010 alle ore 17;30, la proiezione di un film inerente San Giorgio di Suelli, a tale
manifestazione presenzierà il regista del film Simone Contu (il contributo della FASI è di 1000
euro). Il Presidente chiama i consiglieri ad estendere l’invito anche ai non tesserati.
La Presidentessa Regionale, Maria MARCEDDU, propone di organizzare un progetto per
l’alfabetizzazione informatica degli “anziani” del circolo, chiede inoltre di mandare alle banche e
uffici una richiesta per il recupero di PC da loro dismessi, così da creare delle postazioni
informatiche all’interno del circolo ad uso dei soci, in attesa dei fondi del FVG. Interviene il
consigliere SPIGA, riportando un informazione avuta dal dott. Corongiu della RAS il quale gli ha
riferito di tenere sotto controllo il sito della Regione Sardegna per i finanziamenti ai circoli.
Il Presidente ricorda che martedì 16 febbraio, in occasione del martedì grasso, si terrà presso il
circolo la festa di carnevale, dalle ore 16;00 alle 18;00 quella destinata ai bambini, dalle ore 19;00
la festa per gli adulti.
FESTA DEL TESSERAMENTO: tale festa è stata proposta per il giorno 21 marzo 2010, tenendo
conto che il 14 del medesimo mese si terrà il direttivo nazionale a Milano. Vengono presentati
alcuni preventivi dei ristoranti contatati: Ristorante NAPOLEONE- quota 30 euro più la musica;
Ristorante la TAVERNETTA di Remanzacco- quota 27 euro. Il Presidente chiede ai consiglieri di
adoperarsi per ottenere altri preventivi, informa inoltre il consiglio che anche quest’anno il circolo
si farà carico di una quota, pari a 5 euro, per ogni socio partecipante alla festa musica compresa . Si
ricorda inoltre che non ci sarà la presentazione del libro della MURGIA in programma per il 9
marzo, sarà in altra data.
Maria MARCEDDU: propone la FESTA DELLE PALME, replica della festa avvenuta a
Pordenone l’anno scorso, in quell’occasione, le palme furono donate dal Comune di San Vero
Milis.
SPIGA: propone che la sopracitata iniziativa sia presentata alla Chiesa della Madonna delle
Grazie di Udine, la consigliera ENNA si offre per chiedere la disponibilità della Chiesa di Maria al
Tempio. Si decide che la proposta venga presentata sia al Duomo che alle Grazie. Il socio CASULA
saluta e augura buon lavoro ai consiglieri.
L’11 aprile probabile data per l’assemblea regionale.
Nomina consiglieri per il Direttivo Regionale: Spiga Carmelo, Enna Stefania, Sale Piero, Cadeddu
Mariangela, Piredda Mario, Marche Giovanni e Imperio Paolo (sostituto Adelasia Divona).
GITA IN SARDEGNA: periodo dal 28 aprile al 4 maggio 2010.

FESTA DEL MAIALETTO a Mortegliano 22 e 23 maggio 2010: sabato 22 si svolgerà la FESTA
DELL’AMICIZIA aperta al pubblico; il 23 la festa è per tutti i soci dei circoli sardi. La
manifestazione è sostenuta anche quest’anno dalla nuova Amministrazione Comunale..
29 MAGGIO- 2 GIUGNO: gita in programmazione da definire la località.
FESTA DEL FOLCLORE a BARBACH 18-19-20 giugno sono già avviati i contatti.
Il Circolo di Piacenza ci invita per un gemellaggio tra i due circoli.
Banca Dati dell’Emigrazione nei circoli, il Presidente propone l’acquisto di una videocamera,
necessaria per continuare a raccogliere le storie di emigrazione.
Quanto sopra è approvato dal presente consiglio all’unanimità.
Alle ore 20;20, non essendovi altri argomenti da trattare la riunione si chiude.
Firmato

La segretaria verbalizzante
Maria Adelasia Divona

Il Presidente
Domenico Mannoni

