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Cari Soci, cari amici  
 

Prima di addentrarci nell’Ordine del Giorno vorrei spendere due parole 
per ricordare un nostro Socio, un Collaboratore, un mio Amico e, sono certo, 
anche vostro amico, che ci ha lasciato la settimana scorsa: Gianni Trudu! 
 Voglio raccontare un aneddoto che mi riguarda ed ha come 
protagonista Gianni. 
 Quando giunsi ad Arborea nel 1985 non avevo un barbiere di 
riferimento, decisi di andare a trovare Gianni ma, per Sua fortuna, il negozio 
era sempre pieno di gente, non riuscivo quindi a farmi il taglio dei capelli che 
continuavano a crescere. 
 Sicuramente Gianni, sempre attento a quello che gli succedeva intorno, 
aveva notato quanto stava succedendo e, dopo la quinta volta che mi 
affacciavo, mi ferma e mi chiede: ha bisogno del taglio dei capelli? Rispondo, 
si!!  Però lavoro in Coldiretti e siamo nel periodo di maggior lavoro e quando 
finisco è già tardi per potermi fermare, la farei finire dopo le 21 e non mi 
sembra giusto!! 
 Gianni mi guarda, sorride e mi dice: a che ora entra in ufficio? Dico: alle 
15,30. Risponde: riesce a venire verso le 15,00? Rispondo: si, certo che 
riesco, ma Lei apre alle 16,00!! Giusto, ma per agevolarla la aspetto domani 
alle 15,00!! Naturalmente approfittai della situazione e da quel momento 
nacque l’Amicizia con Gianni. 
 Perché vi racconto questo? Che c’entra con la morte di Gianni? 
Semplicemente perché questo aneddoto mi permette di far capire chi fosse 
quella persona!! 
 Non mi conosceva, non avevamo mai scambiato una parola, mi ha visto 
in difficoltà: ed ecco che viene fuori il Gianni che poi ho continuato ad 
apprezzare per quanto è stato con noi!!! 
 La sua bontà, la sua abnegazione, il suo altruismo, la sua generosità e 
il suo interesse per la comunità ne ha fatto quell’Amico Speciale che abbiamo 
apprezzato in questi anni vissuti insieme. 
 Come ha detto Monsignor Morfino: grazie Signore per avercelo dato!! 
 Caro Gianni che dirti, la Tua morte ci ha lasciati perplessi, attoniti, non 
capiremo mai, da mortali, il mistero della morte, tantomeno quando a 
mancare sono persone ed amici come Te. 

Una cosa però possiamo fare e sicuramente faremo: prometterti che la 
tua famiglia, Bianca, Roberta e  Valeria che peraltro fa già parte di Noi, lo 
sarà da oggi, se possibile, ancora di più. 
 È arrivato il momento di salutarci, il primo saluto che mi viene è quello 
che si usa al mio paese: “ a Ti connosci in sa Santa Gloria”, sono sicuro 
che da li ci guardi con a fianco Don Bosco e tutti i Santi ai quali abbiamo 
affidato le nostre preghiere per la Tua presentazione alla Luce Eterna. 
 Il Gruppo Pro Loco Ti saluta, come purtroppo abbiamo salutato altre 

AMICHE prima di Te, e Ti salutiamo come fanno i militari:  
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Gianni Trudu:  PRESENTE!!!! 

Chiedo a tutti i presenti un minuto di raccoglimento in onore di Gianni!! 

Iniziamo ora a parlare di bilancio consuntivo 2014!! 
Ben trovati a tutti, la chiusura del bilancio annuale è sempre un 

momento di valutazione, di quelle sulle attività svolte, di quelle non svolte, 
degli anni passati, di quello che avremo voluto fare e di quello che abbiamo 
potuto fare. E’ un momento di confronto che ci mette a nudo e che vuole 
mostrare, nel nostro caso ai soci, ma anche ad altri, il nostro operato e 
perché no, anche le difficoltà incontrate. 

Innanzi tutto colgo l’occasione per salutare tutti i presenti ed augurarVi 
un buon 2015, augurio da estendere anche alle Vostre famiglie. 

La crisi economica che non accenna a rallentare il passo, e, nonostante 
i molti problemi, possiamo dire che ce la siamo cavata bene, sia per la 
quantità delle iniziative messe in cantiere e realizzate, sia grazie al contributo 
di tanti amici che, come al solito, ci sono stati vicini supportando la nostra 
attività.  

Non posso che essere soddisfatto dei risultati conseguiti, il successo 
che in ogni manifestazione si riscontra, testimonia che stiamo operando bene 
e ciò ci stimola a continuare nell’azione intrapresa e ci offre anche 
l’opportunità per programmare nuove e importanti iniziative. 

Non intendo dilungarmi sugli obiettivi e contenuti del nostro lavoro, essi 
sono evidenti ed alla luce del sole; la Pro Loco di Arborea ha oggi una 
rilevanza che non riguarda solo la nostra Isola ma attraverso l’Associazione 
Nazionale dei Polentari d’Italia, dove siamo diventati un importante punto di 
riferimento per tutte le Associazioni iscritte, attraverso i nostri Paesi gemellati 
e gli Amici sparsi in Italia, sta assumendo una visibilità Nazionale. 

Siamo un’associazione territoriale di volontariato, democratica ed 

apartitica, senza scopo di lucro, volta alla promozione ed alla tutela della 

Nostra Cittadina, sia per conservare e valorizzare le risorse ambientali e 

culturali, sia per migliorarle le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo 

turistico e sociale. 

La vita dell’associazione deve rappresentare un forte momento di 

sollecitazione, proposizione, sintesi ed unione di tutte le risorse umane 

esistenti nella località e nel rispetto delle proprie finalità ed autonomie deve 

collaborare con il proprio comune, con la Cooperazione e gli altri enti, 

collaborare, se fattibile, con le altre associazioni presenti sul territorio, 

attivarsi per partecipare a tutte le iniziative di programmazione territoriale 

attinenti alle proprie finalità. 
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 Il nostro compito non è dei più facili e ci vuole tanto impegno perché 
questo avvenga e sacrificio per mantenere le posizioni d’avanguardia 
conquistate.  

Purtroppo non possiamo accontentare tutti, nessuno di noi abbia dubbi, 
tutti dobbiamo agire coerentemente, come del resto abbiamo fatto sino ad 
oggi, con la consapevolezza, la serietà e l’onestà che deve sempre 
contraddistinguerci unendoci non solo all’insegna dei buoni propositi ma 
anche nell’agire concreto, passo dopo passo, con solidarietà e reciproco 
rispetto. La nostra forza è l’unità del Gruppo questa ci permette di guardare 
con ottimismo al futuro. 

Non ci spaventa il lavoro, non ci spaventano le difficoltà che sempre 
sono in agguato e non ci spaventa la diminuzione degli introiti relativi ai 
contributi; gli inconvenienti non saranno insormontabili se siamo uniti, se ci 
comprendiamo e ci sosteniamo a vicenda. La nostra grande volontà è la 
nostra arma vincente. Fanno parte del Gruppo delle magnifiche persone ed è 
per questo che guardo al futuro con fiducia e sono consapevole che se pur 
tante saranno  le difficoltà che incontreremo, gli ostacoli  saranno superati 
perché  il nostro è un grande Gruppo ricco di valori ed in grado di coltivare le 
nostre varie identità che sono la ricchezza e la forza di questa Comunità.  

Scusate se mi sono dilungato ma questo passaggio era assolutamente 
necessario, per il valore del Gruppo e delle persone assolutamente 
meravigliose che ne fanno parte, quindi un grandissimo ringraziamento vada 
ai nostri collaboratori, al Consiglio della pro Loco, ai Revisori dei Conti, , alla 
maggioranza e al Comune di Arborea, alla Cooperativa Latte Arborea, alla 
Banca di Arborea, alla Cooperativa Produttori, alla Parrocchia SS. Redentore 
di Arborea ci sono sempre stati vicino e ciò ci conforta e ci stimola a 
proseguire nel  lavoro teso alla valorizzazione del nostro territorio. Ad Essi 
non chiediamo solo un sostegno finanziario, certo importante per lo sviluppo 
di ogni iniziativa, ma di continuare, come peraltro già succede, con il 
riconoscimento del nostro ruolo, che è fondamentale per ottenere quella 
credibilità necessaria per essere punto di riferimento per progetti e relazioni 
che valorizzino il compito della Pro Loco. 

Mi sia poi consentito ringraziare per la attenta collaborazione che ci 
riservano Istituzioni, Associazioni, Aziende e Sponsor di Arborea e non, tutti 
Loro, evidentemente, hanno valutato in modo positivo il nostro lavoro, e ci 
hanno assicurato, ogni qualvolta  ci siamo rivolti a loro, un sostegno assiduo, 
che ho fiducia non ci toglieranno nemmeno in futuro, nonostante le difficoltà 
del moment. 

Anche le cittadine gemellate, agli Amici e Fratelli di Villorba, Zevio, 
Mortegliano e Sermoneta, che, anche se lontani, riescono a esserci vicini in 
tante nostre manifestazioni con il Loro sostegno. 

Tanti e poi tanti sarebbero da ringraziare ma il tempo è tiranno, mi 
scuso in anticipo se non è possibile menzionare tutti ma sono certo che mi 
comprenderete. Un caloroso e sentito: 
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GRAZIE A TUTTI!!!!!!!!!!!!! 
 
Signori Soci, 

il Bilancio allegato alla presente Relazione evidenzia le risultanze del 

rendiconto finanziario di gestione (uscite e entrate) al 31.12.2014 e illustra 

l’andamento della gestione nel corso dell’esercizio 2014.  

Il bilancio che il Direttivo sottopone alla Vostra approvazione si chiude 

con un utile di esercizio di euro € 6.140,26 

 Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto spese per euro 225.403,01 e 

registrato ricavi per euro 231.543,27  

A tale risultato si aggiunge che nell’anno 2015 sono in arrivo dalla RAS, 

per il contributo ordinario 2014, la somma di € 19.700,00, e un contributo 

straordinario di € 12.000,00 per il riconoscimento alla Pro Loco sulla Sagra 

della Polenta che è entrata a far parte delle manifestazioni pubbliche di 

grande interesse turistico della Sardegna, a questo proposito Vi rimando 

alla descrizione della manifestazione sotto evidenziata. 

 Le manifestazioni  
 

Passiamo ora alle manifestazioni che nel corso del 2014 abbiamo 
sviluppato secondo un calendario teso alla valorizzazione del territorio e delle 
risorse locali, ottenendo non pochi riconoscimenti di stima, con complimenti 
ed encomi (che fa sempre piacere avere!), e qualche critica che, se 
costruttiva, abbiamo raccolto e fatta nostra, mi dispiace per quelle critiche 
gratuite che continuano a “serpeggiare”  nella nostra Comunità: quando 
avranno il coraggio di dircele di persona sapremo cosa rispondere e se 
buone faremo tesoro!!! . 

Il programma è stato attuato secondo quanto deliberato dall’Assemblea, 
nel Bilancio di Previsione 2014, in modo da consentire  di dare continuità alle 
iniziative ampiamente sperimentate – con pieno successo – nel corso degli 
anni. Alcune altre iniziative si sono aggiunte e visto il successo potranno far 
parte dei programmi futuri.  
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Queste nel dettaglio le attività più importanti effettuate: 
 
◊ Festa della Befana (Brusa la Vecia ) 
    

Al fine di valorizzare le tradizioni locali, nel mese di gennaio 
l’Associazione ha organizzato la manifestazione “Brusa la vecia”. L’iniziativa 
che come sapete ha come obiettivo l’aggregazione e la socializzazione 
nonché la riscoperta delle tradizioni. 
 
 
◊ Festeggiamenti di Carnevale 
 

Nel periodo di Carnevale, la Pro Loco ha attuato una manifestazione 
d’intrattenimento, con l’offerta di dolci caratteristici del periodo per dare 
continuità alle iniziative in favore dei bambini del paese.  
 
◊ Fiera dell’Agricoltura 
 

L’Associazione Turistica Pro Loco per il secondo anno consecutivo è 
stata chiamata ad organizzare l’importante manifestazione, quest’anno si è 
chiuso con un bilancio più che positivo che ha centrato un utile di circa € 
18.000,00 che, come da delibera della Giunta e accordi con l’APA, l’ARA ed il 
Sistema Arborea, dovranno essere spesi per lavori necessari alla 
sistemazione dell’area fieristica.  
 
◊  Le iniziative per la tutela ambientale  
 
di fondamentale importanza per l’equilibrio del nostro territorio.   
  Le manifestazioni nascono con l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia 

dell’ambiente e soprattutto con l’intento di  dare una lezione di 
comportamento e di buona educazione oltre che di senso civico e di 
intelligenza. 

 
◊ Festa Patronale del Santissimo Redentore 
 
 La pro Loco ha messo a disposizione degli organizzatori l’attrezzatura ( 
gazebo, arrostitori sedie, tavoli, ecc.) oltre che la nostra esperienza, se 
richiesta, e quanto da loro desiderato.  
 
◊ Rassegna enogastronomica dei piatti tipici delle Etnie locali 
 

Nel periodo estivo, la Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Arborea- Assessorato alla Cultura e al Turismo e con la 
Coldiretti Provinciale, ha promosso ed organizzato l’interessante 
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manifestazione al fine di valorizzare e far conoscere ai visitatori i piatti tipici 
delle diverse etnie locali. Oltre alla Pro Loco di Arborea, hanno preso parte 
alla manifestazione le delegazioni di Sermoneta (Latina), Zevio (Verona), 
paesi gemellati con Arborea. 
 
◊ Sagra della Polenta con manifestazioni collaterali  culturali e musicali 
 

La manifestazione si è tenuta nel mese di ottobre. Credo superfluo 
ricordare che tale manifestazione, con il passare degli anni, è diventata un 
importante ed insostituibile punto di riferimento nella valorizzazione delle 
produzioni del territorio. Oltre alla Pro Loco di Arborea, hanno preso parte 
manifestazione i Comuni di Zevio (Verona) e di Villorba (Treviso) e il mercato 
di Campagna amica della Coldiretti, e, a testimonianza dell’importanza 
raggiunta dalla sagra, il riconoscimento da parte della Regione Sarda  tra le 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico della Sardegna, 
naturalmente questo ci deve riempire di orgoglio e ci deve incentivare a 
migliorare la performance che questa Sagra sta assumendo, contestualmente 
al fatto che quest’anno cade anche il ventesimo anniversario del “secondo 
raduno Nazionale dei Polentari d’Italia . L’Associazione anche quest’anno ha 
proceduto alla semina e produzione della farina di mais ad Arborea, che è 
stata messa in vendita, con grande successo, durante la sagra. E’ doveroso 
da parte nostra ringraziare la famiglia Visintin strada 24 per aver messo a 
disposizione il terreno ed aver seguito la crescita del mais.  

Nel corso della manifestazione si è tenuta l’Assemblea Nazionale dei 
Polentari d’Italia per il rinnovo delle cariche statutarie. Siamo orgogliosi della 
rielezione di Bastiano Arcai alla carica di Presidente. 

 
◊ Euroscola 
 

  Nel mese di febbraio i nostri giovani hanno preso parte all’importante 

giornata giovanile europea. L’Amministrazione Comunale di Arborea, 

attraverso la pro Loco, ha promosso questa importante iniziativa, in favore dei 

giovani del paese  tesa a consolidare e migliorare la loro formazione socio- 

culturale. L’iniziativa programmata ha privilegiato aspetti riguardanti la 

conoscenza delle Istituzioni, sia Nazionali che Europee, aspetti fondamentali 

nella costruzione dell’Europa del futuro. 

 Siamo ben consapevoli che i giovani rappresentano la risorsa 
fondamentale per il futuro delle Nazioni ed in particolare del nostro territorio e 
l’attività proposta all’Unione Europea e successivamente ratificata, ha offerto 
ai nostri giovani interessanti opportunità formative sensibilizzandoli sia alla 
formazione di una coscienza europea sia all’educazione interculturale con 
particolare riferimento ad importanti tematiche quali: i valori della 
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Cooperazione Interculturale, la solidarietà, il volontariato, la legalità, il rispetto 
della dignità altrui, ecc…… 

 
Educare alla conoscenza e al rispetto delle istituzioni è ormai un fatto 
imprescindibile nella vita sociale dei cittadini e soprattutto delle giovani 
generazioni. 

 
Investire sui giovani vuol dire investire sul futuro della società  sia nel 
presente sia nel futuro. Sono una importante ricchezza da sviluppare e 
pertanto si rende necessario che le Istituzioni e gli Enti che operano nel 
nostro paese interagiscano al fine di creare quei presupposti indispensabili a 
favorire il coinvolgimento degli stessi in modo che siano non soggetti passivi 
ma i protagonisti delle scelte future. 

  
◊ 1^ edizione   Mostra “ Avicola “ 

 
E’ questa una nuova manifestazione che si è tenuta presso il Centro 

Fieristico. La 1^ Mostra Avicola ha fatto registrare un inatteso grande 
successo. Al fine di dare continuità alla manifestazione l’Associazione ha 
proposto di attuare una nuova iniziativa collaterale alle nostre attività con la 
degustazione della faraona.  
 
◊ Festa dell’Anziano 

 
Nel quadro delle manifestazioni annuali promosse dall’Associazione un posto 

importante spetta alla festa dell’Anziano. L’iniziativa si è tenuta il 30 

novembre grazie alla collaborazione delle Cooperative produttori, Latte 

Arborea e Coop. Sociale Co.s.s.a.g.i. di Arborea. 

 
◊ Raduno Nazionale Polentari d’Italia 

 
Nel mese di giugno si è tenuto il Raduno Nazionale dei Polentari d’Italia 

nella cittadina di Altidona. Ancora una volta la pro Loco ha partecipato con 
grande successo.  

 
◊ Cena enogastronomica sardo-veneta 
 
 La manifestazione che si tiene nella cittadina veneta di Villorba, a noi 
gemellata, è diventata una consuetudine. La Pro Loco partecipa con 
entusiasmo ad una iniziativa  che è nata con lo scopo di salvaguardare le 
tradizioni dei paesi coinvolti.  

E’ inoltre da evidenziare l’essenziale supporto organizzativo garantito  
dall’Associazione a Enti e Associazioni , in particolare la collaborazione con 
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la LILT, che chiedono il nostro supporto in occasione delle loro 
manifestazioni.   

 
Passo ora ad illustrare il Rendiconto relativo all’esercizio economico – 
finanziario ed allo stato patrimoniale della Associazione e passa la parola al 
Cassiere Silvio Neri che approfitto per ringraziare per la stesura del bilancio 
che hanno portato a termine, assieme a Mauro Sanneris e Pino Diana, in 
maniera impeccabile e puntuale. 
 
 
Resto poi a disposizione dei presenti per rispondere agli eventuali interventi. 
 
 
 

Il Presidente 
Paolo Sanneris 


