Riunione del consiglio del 22 settembre 2019

Consiglieri presenti: Gianfilippo Uda , Sergio Dancardi, Salvatore Sardu, Valentina Dotti, Giulia Uras.
Assenti : Monica Murru, Ruggiero Mascia, Bruno Bianchina, Luciano Cariccia, Silvia Zinzula, Antonio Pili.
Dovendo fare una valutazione sulle attività estive del’ associazione, la prima riflessione è stata relativa alla
poca collaborazione di molti consiglieri e anche alle difficoltà riscontrate per fare una riunione veramente
partecipata . Anche se di alcuni consiglieri si conoscono le difficoltà ad essere presenti, nel caso di altri
sembra evidente uno scarso interesse e la assenza di disponibilità. Le attività estive sono state portate
avanti da veramente pochissimi consiglieri e hanno avuto comunque un buon gradimento e un buon
successo. Scarsa invece la partecipazione dei soci alle nostre attività e in diminuzione anche , per adesso , le
quote versate; speriamo arrivino attraverso bollettini e bonifici. Sicuramente si sente la mancanza di un
punto di riferimento per effettuare il versamento della quota. Da apprezzare invece qualche versamento
più cospicuo che dimostrando il gradimento per il nostro impegno gratifica il lavoro dell’Associazione.
Sergio Dancardi ha proposto di stabilire un calendario per fare una riunione almeno ogni due mesi
possibilmente nel fine settimana o venerdì sera sul tardi o di domenica mattina sostiene inoltre che sia
necessario migliorare la comunicazione anche inviando il resoconto delle riunioni ai soci di cui abbiamo
l’indirizzo mail oltre alla solita pubblicazione sul sito, sperando così di coinvolgere maggiormente e tenere
sveglio l’interesse per l’attività del Consiglio.
Si è messo in evidenza che un modesto e incerto bilancio come il nostro ci impedisca di fare progetti più
ampi e importanti anche perché le misure di sicurezza richieste rendono molto oneroso qualunque evento:
il trasporto delle sedie per 4 volte da Oristano a San Giovanni e ritorno è costato 960 euro, tanto da
valutare la possibilità di acquistarne un centinaio. L’ipotizzata opportunità di avere un contributo dalla
fondazione Sardegna richiede la capacità di presentare un progetto entro novembre e comunque anche per
quanto riguarda le manifestazioni sono graditi suggerimenti, proposte e collaborazioni. Abbiamo valutato
l’eventualità di realizzare qualche evento con partner come l’A.D.I.N.A (su proposta del presidente Ivo
Zoccheddu) e di portare avanti un progetto “NURAGICO” insieme all’associazione Popolo di Tzur per
diffondere la conoscenza della storia nuragica anche nelle scuole. Necessario comunque un rilancio di Tzur
sia tra gli abitanti e frequentatori di San Giovanni sia attraverso un rapporto più proficuo con
l’amministrazione comunale anche e soprattutto per seguire con attenzione i progetti in corso (vedi
l’impianto fognario), e concorrere ad avviare i progetti di lungo termine.

