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Cari Soci, cari amici  
 

Puntualmente, ad inizio di ogni anno, ci ritroviamo in questa sede per 
esaminare ed eventualmente approvare il Bilancio Consuntivo del decorso 
anno 2013 e per illustrare il quadro delle iniziative svolte dalla Pro Loco di 
Arborea. 

Prima di affrontare nei dettagli sia il bilancio che l’attività sviluppata 
colgo l’occasione per salutare ed augurare a tutti i presenti un buon 2014, 
augurio da estendere anche alle Vostre famiglie. 

Un altro anno è trascorso e, nonostante la crisi economica che non 
accenna a rallentare il passo, possiamo dire che ce la siamo cavata 
abbastanza bene, questo grazie al contributo di tanti amici che come al solito 
ci sono stati vicini supportando le nostre attività.  

E’ stato un anno duro, oserei dire molto duro, ma nonostante ciò siamo 
riusciti comunque a svolgere il nostro ruolo e le attività sviluppate ne sono 
una ulteriore conferma. 

Le iniziative sono state numerose e rese possibili dall’intenso e 
qualificato lavoro sviluppato dai Soci collaboratori che sottraendo tempo alle 
famiglie, agli svaghi e al riposo hanno fatto si che anche il 2013 disponesse di 
un programma di attività che ha dimostrato sempre di più quanto la Pro Loco 
di Arborea sia un importante punto di riferimento per il territorio regionale. 

E’ grazie a queste magnifiche persone che possiamo guardare al futuro 
con fiducia. La nostra è una grande e bella famiglia ricca di valori ed in grado 
di coltivare le nostre varie identità che sono la ricchezza e la forza di questa 
Comunità. Il lavoro non ci ha mai spaventato e tanto meno ci spaventa 
l’attuale situazione economica perché noi siamo uniti, ci comprendiamo, ci 
confrontiamo e ci sosteniamo a vicenda.  La nostra grande arma vincente è la 
volontà, la competenza nello sviluppare le attività, la disponibilità ogni qual 
volta, anche da altre zone del territorio regionale, ci viene richiesta 
collaborazione. Ciò ci consente di esprimere appieno il potenziale che 
abbiamo dimostrato di possedere e ci rende consapevoli degli importanti 
successi ottenuti. 

Prima di passare alla esposizione delle iniziative desidero ringraziare i 
nostri collaboratori, un grazie di cuore va all’Amministrazione Comunale, il 
Sindaco e la Giunta ed ai Consiglieri di Maggioranza del Comune di Arborea, 
senza nulla togliere a nessuno, un ringraziamento particolare, giova 
ricordarlo, va’ a quelli più vicini a noi, l’Assessore Marco Pinna e l’Assessore 
Toni Montisci, ma posso sicuramente affermare con orgoglio che  tutti i 
componenti di Maggioranza ci sono sempre stati vicino nonostante le grosse 
difficoltà finanziarie e non e ciò ci conforta e ci stimola a proseguire nel  
lavoro teso alla valorizzazione del nostro territorio. 

I ringraziamenti vanno estesi a tutti coloro che ci hanno aiutato ed in 
particolare ai Presidenti e Consigli di Amministrazione delle Cooperative del 
Sistema Arborea: la 3° latte Arborea, la Banca di Credito Cooperativo e la 



 3 

Cooperativa Produttori, che non ci hanno fatto mai mancare il loro sostegno 
sia finanziario che di supporto ed incoraggiamento.  

Un sentito grazie al nostro Consiglio di Amministrazione, che deve 
riunirsi molto frequentemente, per prendere decisioni operative nei vari settori 
in cui si articola ormai la nostra variegata attività. Al rag. Pino Diana, amico 
prima e anche collaboratore esterno esperto in contabilità, al Tesoriere rag. 
Silvio Neri, al volontario Mauro Sanneris, i quali in queste ultime settimane 
hanno lavorato intensamente per predisporre il Bilancio Consuntivo in modo 
tecnicamente ineccepibile, già predisponendolo poi per l’invio agli organi 
competenti. 

Desidero ringraziare i Revisori dei Conti per il lavoro, prezioso e 
puntuale, che hanno svolto quando abbiamo sottoposto il bilancio consuntivo 
alla loro analisi. 

Vanno anche ricordati gli amici delle cittadine gemellate: essi sono 
lontani ma ora gli uni ora gli altri riescono a esserci vicini in tante nostre 
manifestazioni, non mancano certo da Loro attestati di vicinanza, solidarietà e 
fattiva collaborazione, dimostrata sia nelle ultime tristi vicissitudini 
dell’alluvione, che prima, durante e dopo le nostre manifestazioni. 

I ringraziamenti sono sicuramente ancora più numerosi perché 
molteplici sono state le iniziative che la nostra Associazione ha realizzato 
anche nell’anno appena trascorso con l’encomiabile contributo di quanti 
hanno voluto mettersi con abnegazione e senso civico al servizio della Pro 
loco e soprattutto di Arborea. Elencarli tutti è si possibile ma l’elenco è 
estremamente lungo e non voglio correre il rischio di dimenticare qualcuno 
pertanto voglio accomunare tutti gli Amici in un  

Affettuoso, Grandissimo e sentito grazie, grazie di cuore a tutti. 
 

Ma questo documento, al di là delle nude cifre del consuntivo 
economico, vuole essere un atto di grande trasparenza verso quanti nutrono 
fiducia in noi. Un documento che evidenzia il preziosissimo lavoro dei 
volontari nel promuovere le attività della Pro Loco a favore della Collettività. 

Mi preme innanzitutto richiamare la “mission”, ossia l’obiettivo principale 
delle Pro Loco in generale ma della Nostra in particolare, che è e rimane 
quello di: 
-  promuovere l’immagine e lo sviluppo turistico del proprio paese, attraverso 
attività istituzionali e non.  
-  valorizzare le tradizioni e il patrimonio culturale materiale e immateriale  
-  salvaguardare i valori identitari della comunità, che il volontariato della Pro 
Loco catalizza con una presenza attiva lungo tutto l’arco dell’anno. 

Il Presidente della Pro Loco deve curare in particolare che i soci della 
propria Pro Loco abbiano chiaro nel loro agire i principi del volontariato e 
della solidarietà in particolare e che nello stabilire i contatti e le collaborazioni 
all’esterno sia rispettoso e sappia far rispettare le regole e i principi statutari. 
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Nello stesso tempo il Socio della Pro Loco deve essere consapevole di 
essere l’esempio di volontariato, non a scopo di lucro, più prossimo alla 
comunità locale, ha quindi il dovere ed il diritto di sottolineare in tutte le 
occasioni e nelle iniziative in ambito culturale e sociale questa sua particolare 
peculiarità e sappia richiamare l’attenzione ed il rispetto di questo principio 
nei confronti di tutti i soggetti che con la Pro Loco chiedono di collaborare; 

La Pro Loco in generale deve essere consapevole di costituire una 
risorsa insostituibile per le comunità locali, pertanto il miglioramento costante 
delle forme in cui si esprime la “mutualità” deve ispirarsi a principi che 
garantiscano lo sviluppo nella continuità, la fedeltà nell'innovazione e la 
coerenza nella modernità 

Essa, nella quotidianità del suo agire, deve credere nella sua 
autonomia e far rispettare questo principio, che peraltro è uno dei 
fondamentali per il loro sviluppo, nell'ambito del "sistema" locale, provinciale 
e regionale; 

La Pro Loco è e deve essere consapevole del fatto che nasce, vive e si 
sviluppa nel territorio. Di questo legame col territorio è espressione e al suo 
servizio si dedica completamente, in modo indiretto (favorendo i soci e gli 
appartenenti alla comunità locale in tutte le attività) e in modo diretto 
(favorendo la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del 
territorio); 

La Pro Loco è tutore del principio di solidarietà sia al suo interno che 
nei rapporti esterni, sappiamo che è un principio irrinunciabile e ci 
impegnammo a creare le condizioni migliori per la nascita, l'operatività e lo 
sviluppo durevole delle Pro Loco, esso rappresenta un valore prioritario e 
costituisce interesse primario di ciascuna Pro Loco e dell’intero "sistema" del 
quale essa fa parte con pieno diritto; 

Le manifestazioni che nel corso del 2013 abbiamo sviluppato hanno 
visto queste linee guida in evidenza, è stato 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!). 

Il programma è stato attuato secondo quanto deliberato dall’Assemblea, 
nel Bilancio di Previsione 2013, in modo da consentire di dare continuità alle 
iniziative ampiamente sperimentate, con pieno successo, nel corso degli 
anni. Da segnalare però che la Pro Loco è stata chiamata ad occuparsi in 
prima persona e per la prima volta della manifestazione di Fieragricola.  
 

Queste nel dettaglio le attività 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 
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sapete ha come obiettivo l’aggregazione e la socializzazione nonché la 
riscoperta delle tradizioni. 
 
◊ Fiera dell’Agricoltura 

L’Associazione Turistica Pro Loco è stata chiamata all’organizzazione 
dell’importante manifestazione agricola e zoootecnica con risultati che sono 
stati ritenuti soddisfacenti. L’esperienza, la disponibilità alla pianificazione 
generale delle attività ha messo in risalto il nostro lavoro e l’Associazione ha 
vinto una importante scommessa.  
 

Era la prima volta che la pro Loco di Arborea veniva chiamata ad un 
impegno così importante per la nostra cittadina e le realtà produttive del 
territorio e sinceramente ero un po’ spaventato, ma poi, grazie al contributo di 
tutti coloro a cui stanno a cuore le problematiche del nostro paese, con 
l’incoraggiamento soprattutto dell’Amministrazione Comunale e 
dell’Assessorato all’Agricoltura del Comune, delle nostre Cooperative, ma 
anche dell’APA e dell’ARA, nonché dei Soci della Pro Loco, l’ottimismo ha 
prevalso.  
 

I positivi risultati conseguiti hanno quindi evidenziato che 
l’organizzazione messa in atto ha risposto alle attese dei numerosi visitatori e 
grazie ad un tempo abbastanza buono un mare di persone ha affollato gli 
stand espositivi e preso parte alle importanti manifestazioni programmate, 
simbolo di una realtà produttiva di successo. Il sistema produttivo di Arborea 
ne ha tratto, come al solito, un notevole vantaggio a testimonianza dell’alto 
livello professionale raggiunto dalle aziende interessate. 

 
◊ 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 
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) a 
testimonianza dell’importanza raggiunta dalla sagra. 
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Nell’occasione e  per dare maggiore visibilità alla Sagra della Polenta 
l’Associazione ha predisposto e portato a termine il progetto per la  
produzione della farina di mais ad Arborea.  

 
Infatti in occasione della manifestazione della sagra della Polenta è 

stata utilizzata, per la prima volta, farina di mais prodotta ad Arborea. 
 
Il Progetto ha avuto come filo conduttore, l’interesse di portare 

all’attenzione dei consumatori le tradizioni e i sapori del passato, con la 
produzione di farina di mais per polenta, mediante l’utilizzo della semenza 
originaria utilizzata con la nascita del paese: il seme cosiddetto “Marano”. 

 
Il fine ultimo è stato quello di valorizzare antiche tradizioni e di ottenere 

un prodotto con alcune caratteristiche basilari tra le quali spicca la qualità 
territoriale e, in futuro, di dotare la farina di mais prodotta ad Arborea, del 
marchio di qualità al fine di tutelare la tipicità e rintracciabilità dell’alimento, 
obiettivo peraltro raggiunto come vedremo più avanti. 
 

La farina prodotta nel nostro territorio, oltre che offerta in degustazione 
è stata messa in vendita(con grande successo per le notevoli richieste) e 
verrà comunque utilizzata nell’organizzazione delle manifestazioni Pro Loco e 
successivamente commercializzata in tutto il territorio isolano mediante la 
rete commerciale del sistema Arborea. 
 

La produzione della farina di mais ad Arborea, non è stato l’obiettivo 
principale, ma ha rivestito invece notevole importanza far conoscere ai 
visitatori sia le caratteristiche di un prodotto trascurato della cucina italiana 
sia apprezzare le ricette gastronomiche che provengono da altre realtà del 
territorio nazionale.  
 

La semina del Marano è stata effettuata su un terreno messo 
gentilmente a disposizione della famiglia Visintin di Arborea che ne ha curato 
non solo la preparazione del terreno, del letto e della semina (aratura – 
fresatura – semina – diserbo selettivo) ma anche della concimazione e della 
raccolta. Il seme sottoposto, dopo l’ essicazione, alle analisi chimiche di rito è 
stato poi inviato nella penisola per la macina e il successivo 
confezionamento. 
 

La farina è poi tornata ad Arborea giusto in tempo per essere degustata 
e venduta in occasione della manifestazione, ma non prima che la stessa 
azienda Visintin si iscrivesse a Campagna Amica di Coldiretti facendo 
diventare la nostra farina di mais un prodotto di Campagna Amica e a noi di 
vantarci e sviluppare la pubblicità di una Farina della Sagra – Io Sono Sarda, 
dall’anno prossimo ci sarà un’ulteriore aggiunta, potremmo infatti avvalerci 
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della delibera del Comune di Arborea che ha istituito nel nostro Comune la 
DE. CO., denominazione comunale, un regolamento  teso a valorizzare le 
attività agro – alimentari e artigianali locali e improntato sulla valorizzazione 
delle risorse del territorio per salvaguardare le peculiarità produttive e che 
rappresenterà un’efficace strumento di promozione dell’immagine del nostro 
Comune da cui speriamo, per la nostra Farina ma non solo, possano derivare 
importanti occasioni di marketing territoriale con conseguenti ricadute positive 
sull’intera Comunità. 

Anche quest’ultima iniziativa oltre che per la tipicità del paesaggio, per 
le sue produzioni e le Sagre che ogni anno vengono programmate, la nostra 
Arborea, con il passare degli anni, è diventata un percorso obbligato per 
quanti, sia dalla Sardegna che dalla penisola passano dalla provincia di 
Oristano. 

Mi è gradita l’occasione per ringraziare a nome mio personale e della 
Pro Loco di Arborea, l’azienda Visintin, la ringrazio per la disponibilità sempre 
dimostrata e la competenza evidenziata nel dare attuazione ad un progetto 
che, speriamo tutti, continuerà nel tempo. 
 
◊ Incontro con il Santo Padre a Roma  

L’Associazione Nazionale Polentari d’Italia ha organizzato un viaggio a 
Roma per i propri associati per l’udienza del mercoledì con il Santo Padre 
Papa Francesco. All’udienza con il Pontefice, tenutasi il 09 ottobre ha preso 
parte anche la Pro Loco di Arborea, socio fondatore dell’Associazione 
Nazionale, con oltre 50 partecipanti.  

E’ stata una giornata emozionante che si è svolta in un clima di gioia e 
di speranza che ha offerto ad alcuni nostri Soci ma anche a cittadini di 
Arborea non solo la possibilità di vedere il Papa ed assistere all’udienza ma 
soprattutto di constatare quanto l’attuale Pontefice sia amato dalle 
popolazioni ed abbia conquistato il cuore di tutti. Infatti la piazza San Pietro, 
pur sotto una pioggia incessante, era gremita da oltre 100 mila persone. 
L’evento a cui abbiamo preso parte rimarrà nella memoria dei partecipanti; 
tenevamo molto all’incontro con il Pontefice e per questo ringraziamo 
l’Associazione Nazionale ed in particolare il Presidente Bastiano Arcai, e il 
suo Presidente Onorario e nostro Consigliere Ecclesiastico, Don Peppe 
Branchesi, per averci offerto la possibilità di essere presenti in una occasione 
così importante”. 
 
◊ Il Progetto Ambientale  

E’ in corso di attuazione un progetto didattico che coinvolge i giovani di 
Arborea e di San Nicolò d’Arcidano allo scopo di sensibilizzarli alla tutela 
dell’ambiente. Il progetto è stato presentato all’Unione Europea che ha 
ratificato l’attività invitando i nostri giovani alla Giornata Europea della 
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Gioventù che si terrà il 28 febbraio 2014 a Strasburgo. E’ questo un 
riconoscimento notevole: i giovani studenti nell’occasione rappresenteranno 
l’Italia ed avranno l’opportunità di confrontarsi con ragazzi provenienti da tutta 
Europa su tematiche quali: l’Ambiente, la legalità, il lavoro, la liberta, le lingue 
comunitarie, ecc……. 
 
◊ Cena Sardo Veneta di Villorba 

Arborea è da anni gemellata con diverse cittadine del territorio 
Nazionale. In particolare, negli ultimi decenni, sollecitato dalla comunità 
veneta presente nel nostro territorio l’Amministrazione Comunale ha 
sottoscritto il gemellaggio con Villorba in provincia di Treviso. Per rafforzare il 
legame di amicizia che accomuna le comunità di Villorba e di Arborea, unite 
da un patto di gemellaggio dal settembre 2009, è stato promosso un nuovo 
appuntamento che vede come protagoniste le cucine regionali veneta e 
sarda. 

 
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Villorba, ha visto  impegnati 

nell’organizzazione l’incaricato dal Comune di Villorba, l’Amico Francesco 
Soligo, i carissimi amici della Polisportiva Catena, con in capo il Loro 
Presidente, l’Amico Checco Cuzzato, e  la Pro Loco di Arborea. 

 
Alla serata era presente una delegazione sarda con molti Soci della Pro 

Loco di Arborea, accompagnata da rappresentanti dell’Amministrazione 
Comunale di Arborea. 

 
La serata, dedicata alla scoperta dei sapori e dei profumi di piatti tipici 

tradizionali e tenutasi per la prima volta nel febbraio del 2011,si è svolta 
all’insegna della cordialità e del reciproco rispetto per due popoli che hanno 
vissuto le stesse vicissitudini. In particolare oltre all’emigrazione sarda in 
Veneto che oggi vede numerosi isolani iscritti ai Circoli Sardi si e parlato dei 
legami tra Villorba ed Arborea; legami ancora forti che testimoniano la 
presenza dei villorbesi nella cittadina della bonifica. Come detto, grande è 
stata la partecipazione. Nello stand allestito per la consumazione dei piatti 
tipici, in un’alternanza di piatti veneti e sardi, si sono ritrovati i sardi residenti 
nel Veneto, i Villorbesi e la delegazione di Arborea. 

 
◊ Convegno Isole di Sardegna  

L’Assessorato al Turismo del Comune di Arborea e la Pro Loco, sono 
partner del progetto ideato e curato dall’Associazione dei Sardi di Verona, 
esso si prefigge la promozione di aree turistiche circoscritte della Sardegna, 
comprese quelle relative a tipologie minori che non trovano spazio nella filiera 
della grande distribuzione, mettendo così in rete vettori e strutture ricettive 
con obiettivi di sviluppo ecosostenibile per una nuova proposta di marketing. 
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Il partenariato prevede non solo il coinvolgimento delle strutture ricettive 
locali ma anche di Aziende di Trasporto, partner del progetto, che offrano 
condizioni promozionali in un “ Calendario Turistico” nell’intero arco dell’anno 
e soprattutto nei periodi in cui è prevista una bassa entità in termini di 
presenze( escluso le festività e il mese di agosto). 
 

Ricordo che a causa della recente alluvione che ha colpito località a noi 
vicine è stata annullata la serata dedicata al Gran Galà della Polenta che 
comunque resta un obiettivo da attuare al più presto.  
 

 E’ inoltre da evidenziare l’essenziale supporto organizzativo garantito 
dall’Associazione a Enti e Associazioni in occasione di manifestazioni da noi 
programmate e non, alle quali con piacere abbiamo cooperato: 

 ■ Collaborazione con la Coldiretti Regionale, Provinciale e Zonale in 
varie manifestazioni che hanno sviluppato il tema della sana 
alimentazione e la preparazione dei Piatti di Campagna Amica di cui, 
ricordo con un certo orgoglio, siamo la prima e forse ancora l’unica Pro 
Loco in Italia che possa vantarsi di questo pregio; 

 ■ Sostegno alle popolazioni colpite dall’alluvione sia con tutta la 
struttura che con i nostri giovani  

 ■ Campionato Nazionale di Tiro a Volo manifestazione organizzate dal 
Tiro a Volo Arborea; 

 ■  Collaborazione con la LILT  per la prevenzione dei tumori ed 
organizzazione della cena per l’acquisizione di fondi per la ricerca 

 ■  Collaborazione con varie Ppro Loco del territorio Regionale, per tutte 
ricordo Montresta e Masullas,  per l’attuazione delle iniziative locali. 

 ■ Collaborazione con l’APA per il Meeting di primavera  

 ■ Collaborazione con le Nostre Cooperative e per le loro iniziative  
Tante altre sono state le manifestazioni e  tanto è stato il nostro lavoro 

di cui tutti noi siamo a conoscenza, evito pertanto l’elencazione e passo ora 
ad illustrare il Rendiconto relativo all’esercizio economico – finanziario ed allo 
stato patrimoniale della Associazione e passo la parola prima al Presidente 
dei revisori dei Conti, Umberto Favalessa, che leggerà la relazione 
dell’Organo al Bilancio, quindi al cassiere, Silvio Neri, per la lettura dei numeri 
del Bilancio Consuntivo 2013. 
Resto poi a disposizione dei presenti per rispondere agli eventuali interventi e 
metterò quindi all’approvazione dell’Assemblea quanto di dovere. 
Grazie a Tutti Voi per l’attenzione. 

 
Il Presidente 

Paolo Sanneris 


