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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Alle 18.00 del 04/06/ 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; 
- Proposte di modifica dello Statuto; 
- Proposte attività per secondo semestre; 
- Situazione tesseramenti, rinnovi e familiari; 
- Varie ed eventuali. 

Alle 18.15 del 04/06/2010 è aperta la riunione del Consiglio. Sono presenti, oltre al Presidente 
Mannoni e alla Presidente dell’Associazione Regionale, tutti i Consiglieri eletti ad eccezione di 
Venerino Lecca. 
Si da lettura dell’Ordine del Giorno: 
- Lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale viene letto dalla segretaria verbalizzante e 
approvato all’unanimità. 
- Proposte di modifica allo Statuto: come da mandato conferito dal Direttivo nei consigli precedenti, 
il Presidente Mannoni ha compiuto i passi necessari per richiedere l’autonomia amministrativa del 
Circolo di Udine dall’Associazione Regionale. Il Presidente Mannoni e il Consigliere Spiga si sono 
recati in Sardegna per un incontro con l’Assessore Regionale competente per l’emigrazione. 
L’Assessore ha ricevuto anche l’invito a partecipare alla festa dei Sardi tenutasi il 23 maggio scorso 
a Mortegliano. Pur non essendosi presentato, l’Assessore ha inviato al presidente una lettera di 
ringraziamento in cui anticipa la concessione dell’autonomia al circolo di Udine. L’unica richiesta 
da parte dell’Assessore è che si mantenga la continuità con quanto è stato fatto in passato. La 
proposta avanzata dal presidente Mannoni è quella di essere autonomi restando però all’interno 
dell’Associazione regionale e della FASI. A questo punto, gli ulteriori passi da compiere riguardano 
la stesura dello statuto, la sua registrazione, la richiesta di un codice fiscale autonomo, per poi 
presentare alla Regione Sardegna la richiesta ufficiale di riconoscimento. Il Consiglio decide di 
mantenere l’attuale denominazione “Circolo Sardi Montanaru di Udine”. Resta il problema di come 
indicare nella denominazione l’affiliazione all’Associazione regionale. Mantenere il legame con 
l’Associazione regionale è importante al fine di poter usufruire dei vantaggi derivanti dal suo status 
di associazione di promozione sociale riconosciuta dalla regione FVG. Il Consiglio da mandato al 
Presidente di consultare un avvocato o un espero in materia per poter prendere la decisione migliore 
in merito alla forma di denominazione più adatta. Per quanto riguarda le modifiche statutarie 
provvisorie, relativamente all’art. 12 sul patrimonio dell’Associazione si decidere di allegare allo 
stesso un inventario delle dotazioni mobili e immobili del Circolo. L’impegno di Consiglio è 
Presidente è di poter fare gli ulteriori passi necessari al riconoscimento prima della chiusura estiva 
del circolo. 
- Proposte di attività per il secondo semestre: la Consigliera Divona ripropone la realizzazione di un 
concerto con la soprano sarda Susanna Carboni e la mezzo-soprano sardo-argentina Eliana Sanna. 
Restano da decidere le date, in base agli impegni delle due cantanti, e la location dove realizzare 



l’evento. Il Presidente Mannoni propone due soluzioni: far venire le due cantanti per i tradizionali 
auguri di Natale, o in corrispondenza dell’inaugurazione dell’area verde che il Comune di Udine 
dedicherà alla Regione Sardegna (presumibilmente ad ottobre). A tale proposito interviene il 
Consigliere Spiga: lui e il Presidente si sono recati dal Sindaco Homsel per ringraziarlo 
dell’attenzione riservata ai Sardi. L’inaugurazione è prevista ad ottobre con eventi collegati alla 
Brigata Sassari, a cui il Presidente ha chiesto espressamente che l’area venga dedicata. E’ stata 
inoltre rinnovata al Sindaco la richiesta della nuova sede, e l’intenzione di svolgere a Udine il 
prossimo anno la tradizionale Festa dei Sardi. Il Presidente comunica che anche quest’anno il 
Circolo è stato invitato a partecipare alla festa dell’equinozio di Clauiano in settembre. Verrà messa 
a disposizione una villa per organizzare una cena sarda e delle degustazioni. Si dovrà anche 
contattare qualche gruppo sardo per l’intrattenimento. Il Consigliere Marche propone un gruppo di 
Tresnuraghes che sarebbe a costo zero per il circolo. Per il 25 giugno il circolo organizzerà una cena 
al locale di Udine la Cjacarade in occasione di una festa privata, in cui saranno serviti maialetto e 
prodotti sardi. Il 26 giugno è previsto un pranzo a pagamento su richiesta del consigliere regionale 
Collauti. Il 9 luglio sarà presente a Treppo Grande il coro di Busachi, che chiede ospitalità al circolo 
per un rinfresco. Il Consigliere Spiga ripropone la presentazione di un libro, di cui si occuperà la 
Consigliera Enna. 
- Situazione tesseramenti: il Consigliere Ianovale fa il punto sulla situazione. Attualmente il Circolo 
conta 330 tesserati, in prevalenza Sardi ma con un sostanzioso numero di simpatizzanti friulani. Il 
Presidente sollecita i Consiglieri a riprendere contatto con quanti erano già tesserati in passato, e 
invita al tesseramento dei familiari. 
- Varie ed eventuali: il Consigliere Brullo comunica che alcuni simpatizzanti presenti alla Festa di 
Mortegliano del 23 maggio si sono lamentati perchè non hanno avuto occasione di ballare quanto 
avrebbero voluto; chiede di tenere presente, per gli eventi futuri, che il circolo è composto anche da 
tanti friulani, e che l’intrattenimento dovrà essere pensato per accontentare le esigenze di tutti. 
Chiede rassicurazioni sulla regolarità delle iniziative fatte fuori dal Circolo nei confronti della 
SIAE. Il Presidente conferma la regolarità di tutte le iniziative. 
La seduta è chiusa alle 19.45. 
 
 
 
 
Firmato                 Firmato 
La segretaria verbalizzante           Il Presidente del Circolo 
Maria Adelasia Divona                 Domenico Mannoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


