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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Alle 18.00 del 20/04/ 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; 
- Organizzazione festa del “maialetto”; 
- Organizzazione gita Sociale  e attività varie (circolo di Gorizia); 
- Situazione tesseramenti e rinnovi; 
- Programmazione chiusura/riapertura estiva; 
- Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri Sale, Sias, Divona, Enna, Imperio, Ianovale, Piredda, Spiga, Marche, 
Brullo, Cadeddu, Cossu nonché il Presidente Mannoni e la Presidentessa Regionale Marceddu. 
Risulta assente il consigliere Lecca. 
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale viene approvato. 
Vengono quindi affrontati gli altri punti all'ODG nella lettera di convocazione: 
- Festa del Maialetto: il Presidente comunica che probabilmente il Circolo riceverà il contributo 
richiesto alla Regione FVG per l'evento. In presenza di tale contributo si potrà invitare un gruppo 
per animare la festa, anche se al momento non si sa ancora quale spazio ci verrà destinato per la 
giornata del sabato 22 maggio. Il Presidente comunica che sta prendendo contatti per portare un 
gruppo di intrattenitori dalla Sardegna per le due giornate di festa. Se non arrivassero in tempo i 
contributi della Regione FVG, il circolo ha comunque la possibilità di coprire le spese con una 
percentuale delle entrate incassate per la gita in Sardegna. Non verranno quindi intaccati i fondi del 
Circolo. Viene illustrata la squadra che farà parte dell'organizzazione della festa e la relativa 
divisione dei compiti 
- Organizzazione della gita sociale e attività varie: la gita si terrà dal 2 al 6 giugno, e nell'occasione 
verrà stretto il gemellaggio col Circolo di Piacenza; il Presidente Mannoni illustra l'eventuale 
programma, facendo notare che sono stati richiesti dei preventivi che allo stato risultano esosi, e che 
lui stesso si sta adoperando per organizzare un programma con un costo individuale di circa 400 
euro. Per quanto riguarda altre attività, il Circolo di Gorizia sta organizzando una gara di pesca alla 
trota per il 16 maggio: il presidente Mannoni rileva la necessità di diffondere l'iniziativa per 
sostenere la neoeletta presidentessa del circolo di Gorizia. Per la festa del 2 Giugno, inoltre, sarà 
presente a Gorizia un gruppo folk di Elmas. 
- Situazione tesseramenti e rinnovi: attualmente i soci del circolo di Udine risultano essere 300, tra 
nuovi iscritti e rinnovi, ma è stato registrato un calo rispetto al 2009. Mancano all'appello un 
centinaio di soci tra sardi e giovani che prima erano iscritti. Il Presidente Mannoni fa notare come 
parte di questo calo sia dovuto agli strascichi seguiti alla rottura con il consiglio direttivo 
precedente, che a tutt'oggi continuano a fare una cattiva pubblicità all'esterno.  
- Programmazione chiusura estiva e riapertura autunnale: si concorda che il circolo sarà chiuspo il 
30 giugno e riaprirà a settembre. 



- Varie ed eventuali: la Presidentessa Marceddu relaziona in merito all'assemblea regionale tenutasi 
a Montereale Valcellina l'11 aprile. Illustra i problemi sorti nella discussione per le modifiche 
formali allo statuto, il cui punto principale è la richiesta da parte dei circoli regionali di spostare 
l'elezione del nuovo presidente in concomitanza con la chiusura del bilancio, per evitare problemi di 
gestione e conflitti nel passaggio di consegne da un presidente ad un altro. A questo proposito, si 
ribadisce che è necessario fare pressioni presso la Regione Sardegna al fine di ottenere l'autonomia 
del circolo di Udine. Il consigliere Brullo sottolinea come al corso di ballo che è iniziato il 19 aprile 
si sia presentata solo una coppia. I corsi sono quindi interrotti e saranno riavviati il prossimo 20 
settembre. 
 

La seduta è chiusa alle ore 19.15. 
 
 
Firmato                Firmato 
La segretaria verbalizzante                   Il Presidente del Circolo 
Maria Adelasia Divona               Domenico Mannoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


