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Carissimi Tutti, 
 

anche il 2013 si sta concludendo e come da ormai 31 anni, anche 
quest’anno ci ritroviamo a presentare, discutere e votare il Bilancio di 
previsione per l’anno successivo.  

E’ questo un adempimento importante che consente non solo di 
programmare le attività che la nostra Associazione intende sviluppare e 
portare avanti secondo linee guida consolidate, ma anche di ricercare nuovi 
sviluppi per valorizzare ancora di più il nostro grande patrimonio storico, 
archeologico e naturalistico e anche per creare diversi momenti di 
condivisione e partecipazione, rivitalizzando in più le nostre culture e 
tradizioni. 

Ringrazio tutti Voi per la presenza e il lavoro sviluppato, con 
consapevolezza e con orgoglio possiamo dire che la Pro Loco di Arborea è 
diventata un importante punto di riferimento non solo per il nostro territorio, 
ma anche per altre Associazioni che operano nella nostra ed in  altre Regioni.  

Descrivere in poche righe i punti di contatto fra l’attività della Pro Loco e 
il tessuto sociale della nostra collettività è certamente impresa ardua ed, 
altrettanto certamente, non potrà in alcun modo essere esaustiva; infatti in 
tutte le elencazioni si troverà qualche inevitabile omissione per dimenticanza. 

Le Pro Loco “fanno” cultura tutte le volte che promuovono rievocazioni 
storiche, che organizzano Convegni di varia natura, coinvolgono studenti di 
vari gradi scolastici per le visite nella nostra Cittadina, organizzano progetti di 
educazione di qualsiasi genere. 

Le Pro Loco “fanno” folklore tutte le volte che sostengono l’attività di 
cori e gruppi locali e ne favoriscono l’incontro e il confronto con altri. 

Le Pro Loco “fanno” ambiente tutte le volte che calendarizzano 
iniziative che avvicinano i partecipanti direttamente alla natura esaltandone il 
valore del rispetto. 

Le Pro Loco “fanno” accoglienza tutte le volte che accolgono a braccia 
aperte i visitatori, siano essi gemellati che occasionali, della loro località 
decantandone ogni pur minimo aspetto. 

Le Pro Loco “fanno” promozione tutte le volte che stampano un 
dépliant o quando organizzano visite guidate sul territorio o quando 
predispongono degustazioni delle tipicità locali. 

Le Pro Loco “fanno” aggregazione tutte le volte che sono e si trovano 
ad essere l’unica realtà capace di attivare una pur minima attività. 

Le Pro Loco “fanno” assistenza tutte le volte che contribuiscono con le 
varie associazioni dedicate alla prevenzione della salute ad alleviare le 
sofferenze di un diversamente abile oppure di un malato. 

Le Pro Loco “fanno” salvaguardia tutte le volte che difendono un 
albero, un monumento, un bacino d’acqua, ecc. 

Le Pro Loco “fanno” beneficenza tutte le volte che sono sensibilizzate 
alle piccole grandi calamità che colpiscono sia coloro che sono parte attiva 



della comunità che coloro che non lo sono; la recente tragedia 
dell’inondazione nei paesi vicini anche geograficamente ne è limpida 
testimonianza. 

Le Pro Loco “fanno” valorizzazione artistica, culturale e storica tutte 
le volte che sono d’aiuto a mantenere fruibile una biblioteca civica, un museo, 
una località o il più modesto monumento. 

Le Pro Loco “fanno” la differenza tutte le volte che sono presenti in una 
comunità. 

Le Pro Loco non sono e non fanno tutto sempre e comunque; nella loro 
comunità si guardano attentamente intorno e vanno ad occupare gli spazi 
non impegnati da altre associazioni di volontariato che meritano la massima 
considerazione. 

L’intera comunità è il target dell’attività della Pro Loco e nel contempo la 
Pro Loco si fa sempre e comunque carico di essere la portatrice di interessi 
della comunità stessa. 

Ho voluto fare questa premessa per ribadire che il bilancio di previsione 
non nasce a caso ma viene programmato dando seguito a quello che 
prevede lo statuto e quindi al nostro scopo sociale ed a quello che durante gli 
anni trascorsi si è attuato. 

Prima di passare alle iniziative che il Consiglio propone per il 2014 e 
che in questa occasione vengono sottoposte all’approvazione dell’Assemblea 
dei Soci mi preme fare alcune considerazioni. 

L’anno che sta per concludersi ha visto, nonostante le notevoli difficoltà 
economiche, la nostra Associazione non solo dare attuazione pienamente al 
programma stabilito dal precedente documento contabile ma anche effettuare 
nuove ed importanti iniziative. Nel documento contabile che riassume le 
attività e le spese sostenute di prossima ratifica, avrete la possibilità di 
valutare quante sono state le iniziative attuate. 
  Tutto ciò però è stato possibile solo grazie all’impegno di tutti che ha 
permesso il raggiungimento degli obiettivi e il reperimento dei fondi necessari 
per coprire le spese.   

Tutto questo ha contribuito a far conoscere e valorizzare il patrimonio 
storico, i prodotti tipici locali, il patrimonio paesaggistico e culturale del nostro 
paese, anche grazie all’impegno assicurato nostri Soci collaboratori che sino 
ad oggi si sono adoperati con dedizione, condividendo tutti insieme quella 
peculiarità che ci contraddistingue.  

Del resto il successo di ogni nostra manifestazione testimonia che 
abbiamo operato bene e ciò ci stimola non solo a continuare nell’azione ma ci 
offre anche l’opportunità per programmare nuove e interessanti iniziative. 

Continuamente riceviamo attestati di simpatia e complimenti per il 
lavoro svolto, ahinoi purtroppo e più spesso da fuori che dalla Comunità, 
comunque si va’ avanti  e ci porta dire che abbiamo operato bene e che 
ancor meglio possiamo fare, pur nella difficoltà dell’attuale fase che 
attraversano i sodalizi insostituibili come le Pro Loco dell’intera Sardegna.   



In un momento di particolare difficoltà economica l’Associazione ha 
fatto quadrato, siamo ad un punto cruciale nella vita della Pro Loco pertanto è 
indispensabile consolidare la struttura per garantirle un futuro sereno con 
l’impegno di tutti, ciascuno per ciò che gli compete, sempre secondo le 
proprie conoscenze e possibilità. 

Disperdere le energie significa regredire e allora torneremo indietro; 
bisogna essere convinti di farcela dando fondo a tutte le nostre possibilità e 
solo allora potremo guardare con ottimismo al futuro.  

Come potete capire il nostro compito non è facile e ci vorrà tanto 
impegno e sacrifici per mantenere le posizioni d’avanguardia ad oggi 
conquistate.  

Spero che a nessuno di noi vengano dubbi, che tutti si sappia agire 
coerentemente, come del resto abbiamo fatto sino ad oggi, con la 
consapevolezza e la serietà 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. 

Certo non sarà semplice ma conto sull’aiuto di tutti, sul senso 
d’appartenenza e garantisco sin d’ora tutto il mio impegno in modo da 
garantire un corretto sviluppo dell’attività.   

Prima di dare inizio alla discussione sul programma delle attività 
programmate colgo l’occasione per ringraziare velocemente  tutti coloro, in 
particolare gli Enti e gli imprenditori economici che hanno sostenuto e 
incoraggiato le nostre iniziative: il Comune di Arborea, la Cooperativa 3A 
Latte Arborea, la Banca di Credito Cooperativo, la Cooperativa Produttori 
Arborea, la Coldiretti, l’Amministrazione Provinciale, l’Associazione 
Provinciale Allevatori, la Società Sportiva Tiro a Volo Arborea, il Coro Santa 
Cecilia di Arborea, il Dirigente Scolastico, il Parroco, l’ADMO, la LILT e tutti 
quegli Imprenditori, Arborensi e non, per il prezioso, operoso ed efficiente 
contributo. Evito naturalmente di fare il nome di tutti dato il notevole numero 
ed il rischio di dimenticarne qualcuno preferisco quindi accomunarli in un 
sincero ed affettuoso.  

GRAZIE, GRAZIE a TUTTI 

 Permettetemi però un pensiero particolare all’Amministrazione 
Comunale di Arborea: il Sindaco, Pierfrancesco Garau, e gli Assessori Marco 
Pinna e Toni Montisci in particolare, sono quelli con cui abbiamo più rapporti 
di lavoro, ma non dimentico sicuramente gli altri Amici della Giunta e del 
Consiglio, che hanno sempre appoggiato con fervore le nostre iniziative. 
Grazie per il Vostro impegno nel sostenerci nonostante le situazioni 
economiche e la scarsità di fondi dovuti alle ristrettezze imposte dall’UE e dal 
Governo Italiano,  



E perché no: sia dei Consiglieri di maggioranza che di quelli di 
minoranza, ebbene si anche qualcuno di quelli di minoranza che ultimamente 
hanno presentato una interpellanza in Consiglio Comunale chiedendo lumi 
sulla nostra gestione: non abbiamo niente da nascondere il nostro lavoro ed i 
nostri conti sono a disposizione e quindi le loro richieste ci permettono di 
dimostrare che il nostro operato non ha niente di “carbonaro” è alla luce del 
sole!! Piuttosto mi sorge spontanea una domanda: perché si è fatta una 
interpellanza solo per la Proloco di Arborea? Siamo solo noi che non 
paghiamo la Tarsu, cosa peraltro prevista dal regolamento istitutivo della 
Tassa che vige dal 1995? Non ci sono altri Enti e/o Associazioni che 
usufruiscono della esenzione dal pagamento della TARSU? Mi auguro che i 
citati Consiglieri non abbiano voluto di proposito cercare di colpire solo noi 
né andrebbe di mezzo la Democrazia, si quella con la D maiuscola, e tante 
altre cose………..Mi auguro proprio di no!!! 

 Sono anni che lavoro nell’Associazione  e la collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale mi convince sempre di più che senza un 
coinvolgimento diretto dell’’Ente Pubblico la nostra azione sul territorio 
risulterebbe molto debole e, se vogliamo, anche dispendiosa dal punto di 
vista delle risorse umane ed economiche. 

 Sottopongo pertanto all’approvazione dell’Assemblea il piano delle   
attività, predisposto dal Consiglio della Pro Loco, in modo che i Soci possano 
valutare ed eventualmente esporre ulteriori proposte. La relazione al Bilancio 
di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 è stata redatta sulla base del 
piano dei conti approvato dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle 
possibilità economiche e patrimoniali. 

Il documento programmatico è stato allestito in modo da dare continuità 
alle iniziative in atto da molti anni, nell’ottica di potenziarle e di migliorarle e di 
renderle fruibili ad un maggior numero possibile di persone. 
 
 
 

SETTORE MANIFESTAZIONI E SAGRE 
 
 

1) Cena Sarda a Villorba 
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 sin dal 2011 un appuntamento che vede come protagoniste le 
cucine regionali veneta e sarda. 



L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Villorba e di Arborea, ha visto 
impegnati nell’organizzazione, la Polisportiva Catena di Villorba e la Pro Loco 
di Arborea. 
L’incontro offre l’opportunità di un excursus sul passato, sui legami tra veneti 
e sardi, sui temi legati all’emigrazione fatto questo che accomuna le due 
Regioni e per rafforzare il legame tra le comunità di Villorba e Arborea. 
 
Spesa prevista € 1.000,00 
 

2) Fiera dell’Agricoltura e dell’Orto Floro Vivaismo 
L’Associazione Turistica Pro Loco metterà a disposizione degli organizzatori 
la propria esperienza e disponibilità alla pianificazione generale delle attività, 
comprese le manifestazioni collaterali. Si spera di ripetere l’esperienza del 
2013, che ha visto il  coinvolgimento della nostra Associazione 
nell’organizzazione generale che comporterà sicuramente una partecipazione 
totale di tutta la struttura e delle risorse umane che essa dispone; 
 
Spesa prevista € 10.000,00 
 

3) Giornata delle Fragole; 

Tra le tante manifestazioni che, ogni anno, l’Associazione Turistica pro Loco 

di Arborea promuove, un posto di rilievo spetta alla Sagra della Fragola. 

L’iniziativa ideata dall’Ersat negli anni 80 richiama nella cittadina della 

bonifica il pubblico delle grandi occasioni. 

La sagra della Fragola, inserita nell’ambito della Fiera dell’Agricoltura”, è 

dedicata alla promozione e valorizzazione delle colture locali e vede la 
partecipazione organizzativa della Pro Loco che mette a disposizione degli 
organizzatori, sia la propria esperienza sia le risorse umane, necessarie alla 

buona riuscita della più importante fiera di settore dell’Isola.  

Il numero dei visitatori è in continuo aumento  e questo permette ai produttori 
locali mettere in mostra il loro prodotto, procedere alla vendita e mettere a 
disposizione degli organizzatori una notevole quantità di fragole per gli 
assaggi.  
 
Spesa prevista € 5.000,00 
 

4) Rassegna enogastronomica dei piatti tipici delle etnie locali 
Nel periodo estivo, e come da tradizione ormai consolidata nei primi sabato e 
domenica del mese di luglio, la Pro Loco, in collaborazione con 



l’Amministrazione Comunale di Arborea - Assessorato alla Cultura e al 
Turismo e con la Coldiretti Regionale e Provinciale, promuoverà una 
interessante manifestazione al fine di valorizzare e far conoscere  i piatti tipici 
delle diverse etnie locali. Oltre alla Pro Loco di Arborea, si prevede la 
partecipazione  alla manifestazione delle delegazioni di Sermoneta (Latina), 
Zevio (Verona) e Mortegliano (Udine) attraverso l’Associazione Fogolar 
Furlan della Sardegna, paesi gemellati con Arborea. 
 
Spesa prevista € 15.000,00 
 

5) Sagra dell’Anguria 
È l Sagra più anziana della pro Loco, la scarsità di prodotto e la poca 
incentivazione ad esso ha fatto si che lo stesso sia un po’ relegato ad incontri 
sporadici in Sardegna che non si possono definire Sagre. Fino agli anni 
scorsi si stava facendo promozione portandolo a Sinnai, negli ultimi due anni 
anche questa possibilità si è interrotta per problemi interni alla Comunità di 
Sinnai.. La Pro Loco cercherà di riorganizzare in loco l’iniziativa inserendola 
eventualmente in qualche altra iniziativa o ripristinando i rapporti con Sinnai. 
 
Spesa prevista € 1.000,00 
 

6) Festa Patronale del Cristo Redentore 
E’ prevista la collaborazione  con il Comitato organizzatore dei festeggiamenti 
in onore di Cristo Redentore, che cadranno nel mese di luglio, con la 
consueta messa a disposizione dell’attrezzatura necessaria. 
 
Spesa prevista € 3.000,00 
 

7) Gran Galà della Polenta 
È intenzione dell’Associazione far partire la 1^ edizione del “Gran galà della 
polenta”, l’intenzione è, oltre che la valorizzazione della Nostra Polenta, 
abbinare la stessa ai prodotti agricoli del territorio intesi sia come produzioni 
locali quali carni, verdure, pesci e quant’altro, con i vini delle cantine 
dell’oristanese, il tutto spiegato da esperti del settore e con lo scopo di creare 
un momento d’incontro che valorizzi, con appropriate relazioni e studi di 
esperti del settore, e che possa quindi rilanciare non solo il piatto ma anche 
un prodotto quale la polenta che potrebbe diventare per Arborea un valore da 
aggiungere ai suoi prodotti tipici.  
 
Spesa prevista € 1.500,00 
 

8) Sagra della Polenta 
La manifestazione si terrà nel mese di ottobre in data da definire. 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, si 
prevede che prendano parte alla manifestazione i Comuni di Zevio (Verona) e 
di Villorba (Treviso), paesi gemellati con Arborea. Proprio per l’importanza di 
tale manifestazione verrà riproposta la produzione della farina di mais di 
nostra  produzione che tanto successo ha riscosso nel 2013 e che si spera 
diventi un valore aggiunto nei prodotti specifici del territorio.  
 
Spesa prevista € 30.000,00 
 

Sub totale (A) € 66.500,00   
 
 
 
 

SETTORE DEL TEMPO LIBERO - RICREATIVO – CULTURALE 
 
1)  Festa della Befana 

Al fine di valorizzare le tradizioni locali, nel mese di gennaio l’Associazione 
organizzerà la manifestazione “Brusa la vecia”. L’iniziativa che ha come 
obiettivo l’aggregazione e la socializzazione nonché la riscoperta delle 
tradizioni. 
 
Spesa prevista € 1.000,00 
 
2) Festeggiamenti di Carnevale in Oratorio Parrocchia 

Nel periodo di Carnevale, la Pro Loco intende dare continuità alle iniziative in 
favore dei bambini del paese mediante manifestazioni d’intrattenimento e con 
l’offerta di dolci caratteristici del periodo. 
 
Spesa prevista € 500,00 
 
3) Pentolaccia della Pro Loco  

È ormai tradizione da molti anni l’organizzazione della Pentolaccia per nostri 
Soci e gli amici, tradizionale momento di aggregazione e divertimento, di 
scherzi e di goliardia, di sano svago tra Amici  
 
Spesa prevista € 400,00 
 
4) Festa degli Anziani 

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa Cossagi, 
la Pro Loco si propone di riorganizzare la Festa dell’Anziano. 
 
Spesa prevista € 500,00 



 
5) Collaborazione con l’ADMO per la cena di beneficenza; 

Ogni anno la Pro Loco collabora con l’ADMO per organizzare una cena di 
beneficenza il cui ricavato viene devoluto di anno in anno ad Associazioni 
bisognose di finanziamento. 
 
Spesa prevista:  € 200,00 
 
6) Memorial Francesca Beltrame per la LILT 

Ormi da due anni, grazie soprattutto all’aiuto della Famiglia Beltrame, si 
organizza questo Memorial con lo scopo di trovare finanziamenti per la LILT 
 
Spesa prevista:  € 500,00 
 
7) Giornata Ecologica 

Dal 2010 in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si organizza la 
giornata ecologica, anche per il 2014 è prevista una giornata dedicata da 
organizzare, possibilmente e compatibilmente con i nostri impegni,  in 
contemporanea Regionale e sarà da tenersi presumibilmente nel mese di 
maggio 
 
Spesa prevista € 1.500,00 
 
8) Sportello Informazioni Turistiche; 

 
Ogni anno la Pro Loco ripropone lo sportello informativo nella speranza  che 
vi siano disponibilità finanziare per dare attuazione ad un servizio molto 
importante ed utile per la nostra cittadina. E’ però necessario procedere al più 
presto al miglioramento e relativa stampa della brochure riguardante la nostra 
cittadina in modo da offrire al turista una serie di informazioni necessarie a far 
conoscere Arborea.   
L’impegno di spesa è previsto in € 3.000,00 
 
9) Educazione alla Salute 

L’iniziativa è promossa allo scopo di sensibilizzare i giovani ad una corretta 
alimentazione, sana ed equilibrata, congiuntamente allo sviluppo dell’attività 
sportiva. L’incontro che rientra nell’ambito del progetto didattico “Educazione 
alla salute” coinvolge nell’attività gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale 
(Scuola Elementare e Media Inferiore). 
Sempre in favore di tale iniziativa la collaborazione con la Lega Italiana Lotta 
ai Tumori( LILT) sez. di Oristano per la prevenzione dei tumori. 
 
Spesa prevista € 200,00 
 



10) Festa Nazionale dell’albero; 
La “Giornata nazionale dell’albero” è curata e voluta dal Ministero 
dell’Ambiente che  con la collaborazione dell’ANCI, del Corpo Forestale dello 
Stato e dai vivai Regionali, ha sensibilizzato i Comuni d’Italia a farsi carico 
della manifestazione. 
Il Comune di Arborea, Assessorato all’Ambiente, l’Istituto Comprensivo 
“Dionigi Scano”, la Pro Loco di Arborea e la Coop. 3 A Latte Arborea, 
organizzano l’iniziativa che nasce con l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza del patrimonio arboreo e boschivo mondiale ed 
italiano per la tutela della biodiversità, il contrasto ai cambiamenti climatici e 
la prevenzione del dissesto idrogeologico.  
Durante la manifestazione si effettuerà la piantumazione di  alberelli che 
corrisponderanno al numero dei nati nel Comune nell’anno precedente, la 
piantumazione e a cura degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, 
e si avvarrà della collaborazione del Servizio Territoriale Ispettorato 
Ripartimentale di Oristano - Corpo Forestale, che mostrerà ai presenti, 
mediante personale qualificato, la corretta maniera di piantare un albero e 
illustrerà dal punto di vista scientifico l'azione benefica delle piante per la 
nostra salute e per l’ambiente. 
 
Spesa prevista € 300,00 
 

11) Progetto di educazione ambientale, “ Ambient……….iamoci in Europa “ 
Il progetto ha avuto inizio nel 2013 e si concluderà nell’esercizio finanziario 
2014. Prendono parte all’iniziativa n° 24 studenti che stanno lavorando sulle 
tematiche di interesse comune che riguardano la salvaguardia del nostro 
ambiente. 
Spesa prevista € 1.000,00 
 

12) Gruppo Cultura e Gruppo Giovani; 
 
E’ intenzione di questo Consiglio incentivare la crescita del Gruppo Cultura, 
composto soprattutto da giovani,e quindi anche del Gruppo Giovani, nella 
speranza avvicinarli alla Pro Loco. Lo scopo è quello di sensibilizzare le 
nuove generazioni alle problematiche del territorio e dare continuità alle 
nostre iniziative per garantire il futuro della nostra Associazione. Con i 
Giovani che attualmente sono nel Gruppo di Lavoro si sta cominciando un 
percorso in tal senso e sono allo studio diverse iniziative, che 
sostanzialmente dovranno toccare sia le iniziative Culturali che quelle Sociali 
e Culinarie e che prevenderanno anche il coinvolgimento delle città gemellate 
ad Arborea e dei giovani dell’Associazione Culturale Polentari d’Italia.  
 
Spesa prevista € 7.000,00_ 
 



13) Gruppo LILT, 
Coinvolgimento del Gruppo in iniziative, convegni e quanto si renda 
necessario per formare nella Società la cultura della prevenzione, oggi una 
delle armi più efficaci per combattere le malattie tumorali; 
 
Spesa prevista € 2.500,00_ 
 

14) Convegni tematici su Arborea, il Territorio, l’Ambiente, l’identità e 
sull’Etica in generale 
Si spera nel corso dell’anno di riuscire a dare continuità alla 

programmazione di Convegni su tematiche che riguardino Arborea, il 
Territorio, l’Ambiente, l’identità e sull’Etica in generale e le tradizioni e la 
Cultura del luogo in particolare. 
 
Spesa prevista € 5.000,00 
 

15) 12° Raduno Polentari D’Italia – Altidona (FM) 20/21/22 giugno 2014 
  Nel 2014, il 20 e 22 giugno, la cittadina di Altidona, in provincia di 
Fermo ospiterà ed organizzerà la XII edizione del Raduno Nazionale dei 
Polentari d’Italia, a tutti è noto quanto siamo interessati personalmente 
all’evento. 
 Anche la nostra Associazione sarà presente con una folta delegazione. 
E’ già in atto l’organizzazione della trasferta che è prevista per giugno.  
 Si prenderanno contatti con gli Enti del territorio affinché l’importante 
manifestazione sia una rilevante mostra delle Nostre risorse e perché, come 
nei precedenti Raduni, la nostra Pro Loco porti in alto, come sempre, il buon 
nome di Arborea.  
 
Spesa prevista € 20.000,00 
 

Sub totale (B) € 43.600,00 
 
La spesa complessiva resta pertanto determinata in sub (A) + sub (B)=  
€ 110.100,00 
 

Come si può notare molte sono le iniziative programmate a cui la Pro 
Loco deve far fronte, altre vorremmo programmarne e, credetemi, 
sicuramente non sono le idee che ci mancano, i problemi sono altri e ci 
conviviamo tutti i santi giorni, ma sono convinto che lavorando tutti insieme 
riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo principale che è quello di 
promuovere ed esaltare l’immagine della nostra cittadina, in tutti i suoi 
molteplici aspetti. 



Invito, pertanto, i soci a contribuire alla discussione sia con suggerimenti che 
con proposte operative, da attuare nel prossimo anno, o anche presentando 
specifici progetti. 
Passo la parola al Cassiere, Neri Silvio, che ci darà lettura del Bilancio di 
Previsione 2014 e successivamente chiedo all’Assemblea la sua 
approvazione e resto a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Arborea, 30 novembre 2013 
 

Il Presidente 
Paolo Sanneris 

 


