Verbale Consiglio di Amministrazione del 7‐07‐2011

Presenti: Italo Biolchini, Mario Atzori, Edilio Pinna, Osvaldo Pinna,Sergio Dancardi, Ruggero Mascia, Pier
Luigi Mele,Gianfilippo Uda, Giulia Uras.
Assenti: Giovanni Mocci, Massimiliano De Seneen.
Partecipa Remedino Camedda

O.d.G.: definizione manifestazioni estive.

Il Presidente dichiara che è urgente decidere quali tra le manifestazioni proposte sia possibile e preferibile
realizzare e procedere al più presto a definire cosa serve e stabilire le date compatibilmente con le
manifestazioni già previste dal Comune.
Conferma che il musical ispirato alla favola “Il Mago di Oz” proposto da Tzur è stato inserito nella rassegna
“Le Notti di Tharros” e potrà avere un contributo del Comune; la presentazione del nuovo libro di Michela
Murgia dovrà probabilmente essere rinviata perché l’agente della scrittrice che ci doveva contattare non
l’ha fatto e non è stato possibile trovarla; Roberto Carrus, maestro di ballo sardo a Cabras, ha dato la sua
disponibilità a partecipare e aiutarci ad organizzare una serata di ballo sardo anche aiutando chi non sa
ballare ad imparare; la rievocazione storica della Roma imperiale che comporterà la spesa di 400 euro sarà
meglio definita con il presidente dell’associazione “Sardinia Romana” per sapere se dobbiamo fornire
qualche arredo e offrire uno spuntino.
Considera che potremo arricchire con queste manifestazioni la festa di San Giovanni che da troppi anni non
viene organizzata come una volta. Osvaldo Pinna garantisce la collaborazione della Pro Loco (sedie,
locandine,attrezzature varie)per la buona riuscita delle manifestazioni organizzate da Tzur.
Osvaldo Pinna garantisce la collaborazione della Pro Loco (sedie, locandine,attrezzature varie)per la buona
riuscita delle manifestazioni organizzate da Tzur.
Edilio Pinna dice di essere disposto, con l’aiuto dell’associazione, ad incaricarsi di curare la festa di San
Giovanni cercando anche la collaborazione del comitato di S. Agostino, del Comune e della confraternita
che cura la parte religiosa della festa.
Tutti i consiglieri manifestano soddisfazione e apprezzamento per l’iniziativa di Edilio e assicurano
collaborazione.
Il Presidente ricorda che è necessario convocare al più presto una nuova riunione per affrontare la
questione del Piano Particolareggiato, possibilmente con la partecipazione di tecnici ed esperti, per essere
in grado al momento opportuno, di fare le nostre osservazioni e proposte.
Italo Biolchini lamenta,in seguito alla chiusura della strada davanti alla chiesa, problemi nel traffico intorno
al chiosco del parcheggio e la mancanza di segnalazione per la strada che va a Tharros.
Il Consiglio invita italo Biolchini a far presenti questi problemi direttamente all’assessore Atzori.

Si delibera inoltre di prendere contatti con il geom. Atzeni (l’incarico viene affidato a Pier Luigi Mele) per
conoscere lo stato dei lavori per il Piano Particolareggiato .
Sergio Dancardi chiede di preparare un resoconto di tutte attività e iniziative dell’associazione per poterlo
esporre nella sua edicola .
In fine di riunione interviene il signor Giovanni Romano presidente dell’associazione “Sardinia Romana”con
il quale si concorda per il giorno 27 agosto la data della rievocazione storica con inizio alle 18.30 con una
sfilata proveniente da Tharros e la successiva sistemazione delle diverse attività nella piazza vicino alla
chiesa. Il signor Romano chiede inoltre la disponibilità di due gazebo e di tre tavoli.
Il Consiglio si impegna a fornire quanto richiesto e decide di offrire ai figuranti uno spuntino considerato il
prolungarsi della oro permanenza fino a tarda sera.
Non essendoci altri argomenti da affrontare la riunione viene dichiarata conclusa.

