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Prot. Nr. 6/2010

Udine, lì 08 settembre 2010

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 08/09/2010, alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio Direttivo del Circolo dei Sardi di Udine, per
discutere il seguente ordine del giorno:
- Lettura del verbale della seduta precedente;
- Comunicazioni del Presidente;
- Programmazione attività Socio-Culturali;
- Varie ed eventuali.
Inizio riunione ore 17;00,
Si da lettura dell’ordine del giorno:
Alla riunione dei consiglieri sono presenti: Divona, Mannoni, Enna, Brullo, Imperio, Spiga Ianovale, Lecca,
Piredda, Marceddu, Sias gli assenti sono: Maria Angela Cadeddu, Marche, Sale, Anna Cossu.
Si da lettura del verbale della seduta precedente; il verbale viene approvato all’unanimità.
Comunicazione ai presenti: la richiesta di riconoscimento del nuovo circolo, costituitosi il 1 luglio 2010 con
atto registrato presso l’Agenzia dell’entrate e consegnato personalmente all’assesore il 29 luglio 2010, siamo
in attesa del riconoscimento.
Scultura per l’area dedicata alla Regione Sardegna, è stata trovata la scultura a Santa Teresa di Gallura dal
presidente Mannoni la quale ha parlato con il Sindaco di S. Teresa che è disposto a dare un contributo, ma ha
suggerito di chiedere un contributo da parte dell’unione dei comuni della Sardegna.
Il Presidente mostra la scultura che dovrebbe essere collegata nell’area verde inoltre chiede di realizzare un
progetto con relazione da inviare autorità competenti.
La nuova sede : bisogna sollecitare il Comune per la Caserma Osoppo.
Attività: L’archeologo di Cagliari Dessi , per l’anniversario archeologo udinese Antonio Taramelli che ha
effettuato ricerche storiche e colturale nella regione Sardegna, per l’occasione vorrebbe fare una conferenza a
Udine il giorno 14/11/2010 , pertanto bisogna interessare l’Assessore alla Cultura e l’Istituto di Archeologia
di Udine.
Attività Socio Culturale: La socia Enna per la presentazione del libro educativo sui bambini, ci comunica che
sta aspettando l’uscita del libro per poi stabilire la data di presentazione.
La socia Marceddu vuole convocare una conferenza dimostrativa di un libro da parte del Sig.Piras Natalino
narrazione della storia della Regione Sardegna.
Il socio Brullo propone un corso di ballo caraibico che partirà il giorno 27/09/2010 al 13/12/2010 per una
durata di 12 lezione le lezione saranno svolte ogni lunedì, costo del corso euro 40,00 al circolo è esposta una
locandina con gli orari.
La socia Enna propone di programmare un corso fotografico, per coinvolgere i giovani alla partecipazione e
conoscenza del circolo.
Corso di cucina e corso di cucito ì dettagli organizzativi saranno esposti giornalmente presso il circolo.
Il Presidente propone di organizzare un torneo di calcetto e designando il socio Silas Salvatore quale
responsabile il quale accetta.
Non avendo altro da deliberare, l’assembrea si chiude alle ore 18,30.

Il segretario verbalizzante
Salvatore Ianovale

Il Presidente
Domenico Mannoni

