Verbale Consiglio di Amministrazione 8‐08‐2011

Presenti: Italo Biolchini, Sergio Dancardi, Antonio Pasquini, Giovanni Mocci, Edilio Pinna, Ruggero Mascia,
Gianfilippo Uda, Giulia Uras.
Assenti:Massimiliano De Seneen, Pier Luigi Mele,

O.d.G: approvazione bilancio, convocazione assemblea ordinaria dei soci.

Il Presidente dà la parola al tesoriere Italo Biolchini che illustra il rendiconto economico
dell’Associazioneche detratte poche spese per fotocopie, comunicazioni e lettere varie presenta un attivo
di 1.800 euro.
Il bilancio viene approvato all’unanimità dai presenti.
Il presidente propone come data per l’Assemblea ordinaria dei soci venerdì 26 agosto alle ore 18.30 di con
il seguente ordine del giorno:1) relazione del Presidente, 2)approvazione del bilancio,3) rinnovo consiglio di
amministrazione 4)varie ed eventuali. Propone inoltre di rinviare all’assemblea del prossimo anno la
possibilità e l’eventuale decisione della proroga della durata dell’Associazione attualmente fissata dallo
statuto al 31‐12‐2012,salvo che l’assemblea decida liberamente e all’unanimità di costituirsi in sede
straordinaria. Considera che,visto il tempo occorrente per la conclusione dei lavori dell’assemblea,si
potrebbe, nel caso il Sindaco fosse disponibile a partecipare, lasciargli lo spazio per un intervento
conclusivo, a costo di evitare il protrarsi di probabili numerose osservazioni da parte dei soci.
Ruggero Mascia riferisce di aver appreso in occasione di un colloquio informale con l’assessore Simone
Cherchi che esiste una grossa difficoltà da parte del Sindaco nei confronti di Gianfilippo e di aver fatto
presente all’assessore Cherchi il valore del contributo che l’associazione può dare per lo sviluppo di san
Giovanni e quanto sia quindi importante lavorare insieme. Chiede al consiglio se si possa eventualmente
immaginare di rinunciare alla presidenza di Gianfilippo.
Il presidente dice che è veramente difficile spiegarsi l’atteggiamento preconcetto del Sindaco nei suoi
confronti in quanto non ci siamo mai connotati come di parte politica opposta. Inoltre abbiamo in Consiglio
Il Presidente della Provincia e fu l’ex presidente Onida ad accreditarci con l’amministrazione comunale
favorendo il primo incontro col sindaco Carrus (della sua stessa parte politica). Osserva come tale posizione
del sindaco si presenti come un alibi per giustificare l’inerzia nei confronti della borgata. Continua ad essere
convinto che se fosse stato nominato, come previsto nello statuto un rappresentante del Comune nel
nostro Consiglio sarebbe stato facile andare d’accordo e collaborare senza equivoci e riserve mentali.
Infine ritiene, come tutti sanno, di non aver mai fatto alcuna azione contro il sindaco o altri
amministratori,anche se talvolta sollecitato da qualche socio ad essere più aggressivo.
Italo Biolchini sostiene che gli amministratori vogliono essere protagonisti unici e temono di essere messi in
ombra da Gianfilippo per cui considera questo atteggiamento frutto di pregiudizio.

Afferma inoltre che se i Consiglieri avessero riscontrato nel comportamento di Gianfilippo qualche
scorrettezza che potesse provocare questo astio sarebbero intervenuti immediatamente.
Nota che essendo tanti i soci di Cabras, un buon rapporto con noi può diventare anche un modo per trovare
consensi politico‐elettorali.
Edilio Pinna ritiene che non debba mai mancare nell’Associazione quell’amore per San Giovanni che la fece
nascere e dichiara che finora Gianfilippo sia stato fondamentale per l’azione di Tzur e per la sua stessa
esistenza.
Antonio Pasquini sostiene che l’Associazione non deve accettare condizionamenti ma deve conservare la
sua indipendenza e autonomia mostrandosi disponibile alla collaborazione ma capace di lavorare anche da
sola.
Il presidente invita Ruggero Mascia a cercare tramite l’assessore Cherchi un incontro chiarificatore con il
Sindaco nella speranza di costruire finalmente il clima di collaborazione che abbiamo sempre cercato.
Si definiscono quindi i rispettivi compiti e incarichi per l’organizzazione dell’assemblea e la riunione viene
dichiarata conclusa.

