Verbale del Consiglio di amministrazione del 18 04 2015
Presenti: Luciano Cariccia, Salvatore Sardu, Sergio Dancardi, Silvia Zinzula, Feliciano Crobu, Bruno
Bianchina, Gianfilippo Uda, Giulia Uras.
Assenti: Marco Pinna (ingiustificato), Carla Sanna, Antonio Pasquini, Pier Luigi Mele, Ruggiero Mascia
(giustificati).
O.d.G.:
1) rapporti col Comune di Cabras
2) situazione del progetto per le fogne
3) bando per le manifestazioni dell'estate.

Il presidente informa che il comune di Cabras ha aperto le iscrizioni all’albo delle associazioni che operano
nel territorio comunale e che possono avere accesso ai contributi comunali per realizzare le proprie
iniziative e che è possibile per Tzur, una volta iscritta all’albo fare richiesta di contributi per realizzare le
manifestazioni estive presentando entro l’8 maggio un programma che rispetti le indicazioni del bando:
valorizzazione del territorio, delle tradizioni e dei prodotti tipici.
Sottolinea la necessità di predisporre in tempi brevi un programma che rispetti queste caratteristiche.
Propone quindi di ripetere le serate per far conoscere e provare il ballo sardo con l’aiuto del maestro
Roberto Carrus che già negli anni passati hanno riscosso molto successo; di organizzare un incontro
archeologico con la dott.ssa Del Vais sulle nuove scoperte delle ultime campagne di scavi; di dedicare una
serata alla biologia delle zone umide in collaborazione con l’Area Marina Protetta e con l’occasione
presentare il progetto di un percorso ciclo‐pedonale di prossima realizzazione che partendo da Torregrande
percorrerà la zona dei canali e dello stagno di Mistras fino a raggiungere Tharros; di ripetere la serata sui
vini del territorio in collaborazione col coro “Maurizio Carta” possibilmente estendendo il panorama dei vini
tipici.
Silvia Zinzula propone di soddisfare la richiesta espressa lo scorso anno da alcune mamme aderenti
all’Associazione e di predisporre un programma destinato ai bambini: giochi in piazza che favoriscano la
conoscenza tra i piccoli e che possano far scoprire un modo di socializzare e di divertirsi insieme, visita a
Tharros seguita da laboratori per conoscere un aspetto importante del loro luogo di vacanza; un laboratorio
sul mare e la natura per favorire la conoscenza dell’ambiente marino e stimolare la sensibilità nei confronti
dell’ambiente; un incontro con un addestratore cinofilo per educare i bambini nel rapporto con i cani e con
gli animali in genere. Propone inoltre di arricchire la manifestazione sui vini con la partecipazione di altri
cori.
I consiglieri approvano il programma riservandosi di definirlo più specificatamente compatibilmente con le
possibilità economiche.
il presidente passa ad esaminare il secondo punto all’O.d.G.: la rete fognaria. Riferisce le notizie avute
ultimamente: dal geom. Atzeni del comune di Cabras che dice che non ci sono problemi e che non appena
avranno l’approvazione della variante sulla posizione del depuratore da parte della Regione sono pronti a
fare il bando per appaltare i lavori; dall’architetto Costa dell’Assessorato Enti Locali della Regione, che dice

che il progetto è definanziato e che i 30 milioni di euro disponibili erano destinati ai comuni che avessero
appaltato i lavori entro il 30 marzo 2015; dall’ing. Secci, che segue il progetto per la riqualificazione di San
Giovanni che ha riferito che la Giunta Regionale è impegnata a recuperare altre risorse per chi riesce ad
appaltare entro il 2015. Considera quindi la situazione molto confusa e difficile da seguire anche perché i
tentativi di avere un incontro con l’assessore oristanese Elisabetta Falchi per avere un appoggio nella
soluzione del problema sono finora stati vani.
Per quanto riguarda l’incontro avuto con l’amministrazione comunale a fine dicembre, il Presidente
manifesta la propria delusione perché ancora una volta le promesse fatte non sono state mantenute per
nessuna delle 18 criticità segnalate, in particolare la nomina dell’assessore Sandro Murana ad essere il
rappresentante del Comune di Cabras all’interno del Consiglio di Tzur, fatto considerato da tutti i consiglieri
fondamentale per essere agevolati a realizzare una serie di piccoli ma importanti interventi utili a migliorare
le condizioni della borgata sia per gli abitanti sia per i visitatori.
I Consiglieri condividono la delusione del Presidente e si riservano di trovare altre occasioni e altre modalità
per sollecitare l’interesse dell’amministrazione comunale nei riguardi della borgata.
Viene sottolineata la mancata partecipazione anche a una sola riunione dal momento delle ultime elezioni,
del consigliere Marco Pinna e la totale assenza di una qualche sua comunicazione. Si decide quindi di
procedere ad una richiesta di chiarimenti inviando al consigliere una mail.
Essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta.

