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Prot. Nr. 7/2010

Udine, li 05 ottobre 2010

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 05/10/2010, alle ore 17.30, 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 verbale seduta precedente;
- Itinerario podistico della Sardegna;
- Comunicazioni della FASI;
- Corso di lingua sarda;
- Progetti turistico-culturali;
- Commemorazione Antonio Taramelli archeologo;
- Programmazione attività Socio-Culturali
- Varie ed eventuali.
- Alle 17.45 del 05/10/2010 è aperta la riunione del Consiglio. Sono presenti, oltre al
Presidente Mannoni e alla Presidente dell’Associazione Regionale, i Consiglieri Ianovale,
Piredda, Cadeddu, Brullo, Imperio, Sias, Sale, Enna, Marche, Divona, Spiga e 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. In relazione al verbale precedente, il Presidente
comunica che siamo in attesa di ulteriori sviluppi da parte della RAS per quanto riguarda la
nostra richiesta di autonomia. Per quanto riguarda la scultura da porre nell’area verde che
sarà dedicata alla nostra regione dal comune di Udine, il presidente è in attesa di preventivo;
è stata inoltre inviata una lettera all’associazione dei comuni del nord Gallura per ricevere
un contributo a copertura delle spese.
- - Itinerario podistico della Sardegna: il Presidente annuncia che l’associazione udinese
“Ascoltiamo le voci che chiamano” a giugno 2011 organizza il giro della Sardegna a piedi.
La richiesta dell’associazione è un contributo simbolico da parte dei comuni dove
passeranno, per darne il ricavato in beneficenza. Il circolo si farà promotore dell’iniziativa
davanti alla RAS. Il Direttivo si dichiara concorde, e vengono fatti entrare i rappresentanti
dell’associazione per esporre l’iniziativa. Al presente verbale si allega proposta
dell’iniziativa organizzata dall’Associazione.
- - Comunicazioni della FASI: la Presidente Marceddu informa che la FASI chiede di
organizzare eventi per la sponsorizzazione dei nostri prodotti. Il 28/11 si riunisce il consiglio
nazionale della FASI per stabilire il regolamento del V° congresso. Per quanto riguarda il
nostro circolo, sono arrivati 5.600 euro come conguaglio contributi 2009 anticipo 2010. La
FASi ci segnala materiali su cui organizzare le attività: DVD sulle storie degli emigrati,
possibilità di organizzare mostre degli artisti Corriga, Manca e Deriu, presentazione di libri,
festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, attività teatrali, concerti di Eliana
Sanna.
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- Bando RAS: la Regione ha emanato un bando per la promozione della lingua sarda. La
Consigliera Divona propone un convegno in collaborazione con l’ARLEF sulle lingue
minoritarie. Si occuperà lei della redazione del progetto.
- Progetti turistico-culturali: in previsione di ulteriori collaborazioni, anche in progetti
transnazionali, il Presidente invita i Consiglieri a riflettere sull’opportunità di occuparci
dell’organizzazione di itinerari turistico-culturali, che potrebbero essere sfruttati anche nelle
prossime gite in Sardegna.
La seduta viene interrotta, e viene ripresa il 13 novembre alle ore 17.
- Commemorazione dell’archeologo Antonio Taramelli: verrà organizzato un evento presso
il circolo il prossimo 13 novembre per commemorare la figura di Taramelli, friulano padre
dell’archeologia in Sardegna. L’evento sarà in collaborazione con la Società Archeologica
Udinese e due archeologi che verranno da Cagliari
- Programmazione attività socio culturali: il 4 dicembre sarà presentato al circolo il libro del
giovane scrittore sardo Stafano Piroddi. La Consigliera Enna, che aveva già proposto
l’istituzione di un corso di fotografia, chiede alla Consigliera Cadeddu se suo figlio è
interessato a condurlo. In caso contrario ci si rivolgerà a fotografo esterno al circolo.
Cadeddu si occuperà anche dell’organizzazione del corso di cucina. Il corso di cucito
ripartirà al rientro della sig.ra Annamaria Zunnui, mentre è in partenza il corso di yoga. Il
tradizionale incontro per gli auguri di Natale si svolgerà il 18 dicembre. Il Presidente
propone il coro di Sinnai con un altro gruppo friulano, con il quale si esibirà anche il giorno
successivo
-Varie ed eventuali: per quanto riguarda il riconoscimento dell’autonomia, manca solo la
presentazione di una relazione storica delle attività del circolo con allegati articolo di stampa
sugli eventi da noi organizzati. Il decreto è in attesa della firma. Per quanto riguarda la
nuova sede, il Consigliere Spiga ha consegnato ulteriore richiesta per i locali della Caserma
Osoppo al Sindaco. L’Assessore Malesani ha confermato la disponibilità di due stanze e
nella palazzina del comando e una sala grande a disposizione per gli eventi. Per quanto
riguarda il monumento alla Brigata Sassari, il Presidente ha ricevuto il preventivo dalla ditta
Azara per 18.500 euro + IVA. La Consigliera Divona ha preparato un progetto per
richiedere il finanziamento dell’opera alla RAS. A tale proposito, Spiga suggerisce di fare
richiesta anche alla Fondazione CRUP. Il Consigliere Brullo propone l’organizzazione delle
serate danzanti con la pastasciutta due sabato sera al mese. Il Consiglio si dichiara
d’accordo.
La seduta è tolta alle 19 del 13/10/2010
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