
Associazione Scuola di Meditazione di Sassari e Alghero 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 12/01/2020 

Il giorno 12/01/2020, in Sassari, via Besta, presso una sala della Chiesa di S. 
Paolo, ore 18.00, si trova riunita l’assemblea ordinaria dell’associazione Scuola di 
Meditazione di Sassari e Alghero. 

Essendo stata l’assemblea convocata in data odierna, alle ore 13.00, in prima 
convocazione, e non avendo la stessa raggiunto il numero legale dei partecipanti, la 
stessa si trova qui riunita in seconda convocazione. 

E’ presente il Consiglio direttivo in carica nelle persone di: 
Cognome e nome Pass Cognome e nome Pass 
Sotgiu Giovanni Franco 414 Vanali Fabrizio 2 
Sarria Irma 40 Satta Susanna 39 
Tanda Rita Grazia 695   

E’ assente il consigliere Alessandra Fonnesu. 
Ai sensi dell’art. 15 dello statuto dell’associazione, presiede l’assemblea il Sig. 

G. Franco Sotgiu, presidente del consiglio direttivo. Su espressa indicazione del 
presidente, redige il verbale la Sig.a Rita Tanda 

Sono presenti i seguenti soci, in regola con il pagamento della quota sociale e, 
pertanto, legittimati a presenziare e a votare: 

N. Pass Cognome e nome N. Pass Cognome e nome 
1 414 Sotgiu Giovanni Franco    
2 40 Sarria Irma    
3 695 Tanda Rita Grazia T.    
4 2 Vanali Fabrizio    
5 39 Satta Susanna    
6 280 Sechi Maria    
7 68 Arcadu Francesca    
8 12 Cadelano Tiziana    
9 13 Bevitori Alessandro    
10 37 Riu Francesca Maria    
11 3 Cugis Patrizia    
12 9 Casu Mario    
13      
14      
15      
16      



Il presidente dichiara l’assemblea validamente costituita in seconda 
convocazione (art. 14 dello statuto) ed idonea a discutere e a deliberare sugli 
argomenti posti all’ordine del giorno. 

A questo punto il presidente legge a voce alta i seguenti argomenti posti 
all’ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione Rendiconto Annuale periodo 01/10/2018 – 30/09/2019; 
2) Determinazione quote di iscrizione anno 2019-2020; 
3) Approvazione Bilancio preventivo periodo 01/10/2019 – 30/09/2020; 
4) Fissazione calendario attività della Scuola periodo 01/10/2019 – 30/09/2020; 
5) Relazione dell’attività svolta periodo 01/10/2018 – 30/09/2019; 
6) Elezione del Consiglio direttivo; 
7) Varie ed eventuali. 

****** 
1) Elezione del Consiglio direttivo; 

Il presidente richiama l’art. 16 dello statuto, che disciplina la composizione e 
l’operatività del consiglio direttivo. Il consiglio è composto da un numero minimo 
di tre ad un massimo di undici membri. Condizioni per essere formalmente 
componenti del consiglio direttivo sono quelle di ricoprire la qualità di soci 
dell’associazione. 

Il presidente illustra che nell’associazione ci sono vari livelli di responsabilità 
che corrispondono all’intensità con la quale le persone collaborano nelle varie 
attività dell’associazione. Tutti gli aiuti nelle varie attività dell’associazione sono 
preziosi: dal volantinaggio per la pubblicità del corso, al ricoprire i turni alla porta 
etc. 

Mentre con i volontari che collaborano si accetta il loro apporto, più o meno 
ampio, con il consiglio direttivo, le esigenze sono totalmente diverse. Il consigliere 
è la persona che si impegna più delle altre e lo fa in modo stabile, seguendo dei 
compiti che gli vengono assegnati. Le attività di cui si occupa il consiglio sono 
tante. Se ne citano alcune: 1) la tenuta dei registri dell’associazione come ad 
esempio il libro dei verbali delle assemblee e del consiglio etc; 2) la tenuta del libro 
dei soci e la gestione di tutte le problematiche connesse alle tessere ed alle 
iscrizioni; 3) la gestione dei versamenti e dei prelevamenti bancari; 4) la gestione 
della contabilità; 5) l’aggiornamento del sito internet; 6) la cura dei rapporti con 
l’esterno dell’associazione; 7) la richiesta ed il ritiro delle fotocopie; 8) lo 
svolgimento delle lezioni; ed altri ancora.  

A questo punto il presidente chiede all’assemblea di voler deliberare il numero 
delle persone che formeranno il consiglio direttivo e, allo stesso tempo, tre persone 
che si dedichino allo spoglio delle schede. 



L’assemblea, per alzata di mano, con la maggioranza di n. 12; astenuti n. 0; 
contrari n. 0; delibera di costituire il consiglio direttivo in numero di 7 membri e 
designa alla carica di scrutatore i Sig.ri: G. Franco Sotgiu, Alessandro Bevitori e 
Patrizia Cugis. 

Il presidente propone, alle persone che ne abbiano interesse, di candidarsi. 
Vengono raccolte le seguenti proposte di adesione alla carica di membro del 
consiglio direttivo: 

•  Sotgiu Giovanni Franco 

•  Satta Susanna 

•  Fonnesu Alessandra 

• Vanali Fabrizio 

• Tanda Rita Grazia Teresa 

• Riu Francesca Maria 
Con riferimento a Fonnesu Alessandra, si fa presente che la stessa, pur non 

potendo essere presente oggi, sia verbalmente, che con mail pervenuta in data 
odierna, ha dato la propria disponibilità ad essere membro del Consiglio direttivo. 

Di seguito, vengono distribuite le schede, nelle quali ciascun socio può 
esprimere i nominativi delle persone che intende eleggere a componenti del 
consiglio direttivo, operando da n. 1 a n. 7 preferenze da scegliere nell’ambito dei 
candidati. Qualora dalla votazione risulti un numero di consiglieri eletti inferiore a 
quello precedentemente fissato dall’assemblea, si procederà con una nuova 
votazione per un numero dispari di consiglieri, comunque non inferiore a tre 
(numero minimo dei componenti del consiglio). La votazione, come stabilito dallo 
statuto, viene fatta a scrutinio segreto. 

Trascorsi 5 minuti, le schede vengono depositate nell’urna. A voce alta 
vengono letti i risultati. Risultano aver conseguito i seguenti voti i signori: 
Pass Cognome e nome Voti 

conseguiti 
Numero 
votanti 

414 Sotgiu Giovanni Franco 12 12 
40 Sarria Irma 12 12 
39 Satta Susanna 11 12 
36 Fonnesu Alessandra 12 12 
2 Vanali Fabrizio 12 12 
695 Tanda Rita Grazia T 10 12 
37 Riu Francesca Maria 9 12 

Si riscontrano n. 0 schede bianche e n. 0 schede nulle. 
Il presidente proclama eletti alla carica di consigliere i Signori: 

1) Sotgiu Giovanni Franco; 



2) Sarria Irma; 
3) Satta Susanna; 
4)  Fonnesu Alessandra; 
5)  Vanali Fabrizio; 
6)  Tanda Rita Grazia Teresa; 
7)  Riu Francesca Maria. 

1) Approvazione Rendiconto Annuale periodo 01/10/2018 – 30/09/2019 
Il Presidente illustra e sottopone all’Assemblea il rendiconto annuale dell’anno 

appena trascorso (1/10/18 – 30/09/19), che viene riportato nella tabella che segue: 

 
Il Presidente illustra il bilancio, soffermandosi sulle spiegazioni delle varie 

voci, quando richiesto. 
In particolare, si segnala il rimborso delle spese di viaggio a padre Davide, che 

ammonta ad Euro 525,00 e che si somma all’offerta data ai gesuiti di Cagliari di 
Euro 2.000,00. Il rimborso è stato fissato forfettariamente in Euro 50,00 per il 
viaggio Cagliari – Sassari e il ritorno Alghero – Cagliari. Nell’allegato sono 
presenti le date dei viaggi di padre Davide e gli importi rimborsati: 

USCITE ENTRATE
1) Uscite per tassa pubblicità 32,00         1) Entrate partecipanti anni precedenti 6.776,42     
2) Uscite per spese cancelleria 505,03       2) Entrate partec. anno 2019 Alghero 2.230,00     
3) Uscite per spese ritiri 340,54       3) Entrate partec. anno 2019 Sassari 5.560,00     
4) Uscite per offerte gesuiti Cagliari 2.525,00     4) Entrate partecipanti ritiri palestra 225,00        
5) Uscite per palestra Provincia 539,28       5) Anticipi di terzi da rimborsare -                
6) Uscite per gestione sito Internet 24,40         6) Anticipi G. Franco da rimborsare 6,02           
7) Uscite per spese amm.ve associazione 50,00         
8) Uscite per attrezzatura -                
9) Uscite per offerta Monache Cappuccine 500,00       
10) Uscite per offerte gesuiti Alghero 2.000,00     
11) Fitto sala Sassari 3.800,00     
12) Rimborso spese viaggio Algh.- SS -                
13) Spese bancarie 100,90       

DISPONIBILITA'
14) Giacenza in cassa 241,36       
15) Giacenza libretto Banca di Sassari 4.138,93     

totale €. 14.797,44   totale €. 14.797,44   

BILANCIO SCUOLA DI MEDITAZIONE ANNO 2018/2019



 
Con riferimento alla gestione separata delle spese e delle entrate della palestra, 

la stessa ha comportato un deficit di Euro 55,36, che è stato finanziato con le risorse 
della Scuola. Il deficit è stato causato dal minor numero di lezioni svolte in palestra 
per indisponibilità di padre Davide, che non ha potuto tenerle a causa di impegni: 

 
È da rilevare che il prospetto sopra riportato comprende le entrate e le uscite “di 

competenza” del periodo 2018-2019. Tuttavia, come si può leggere nel bilancio, le 
spese per la palestra sono state maggiori (Euro 539,28), perché nel mese di 
settembre 2019 (periodo che ricade nella gestione in esame, che inizia il 1/10/2018 
e termina il 30/9/2019) la Scuola ha dovuto anticipare le spese della palestra che 
sono di “competenza” del periodo successivo (1/10/2019-30/9/2020) e ciò perché il 
bando palestre 2019-2020 richiedeva tale versamento entro il mese di settembre 
2019 al fine dell’ottenimento della concessione. 

Il Presidente pone ai voti il bilancio consuntivo. L’assemblea approva il 
bilancio consuntivo con voti favorevoli 12 su un totale di 12. 
2) Determinazione quote di iscrizione anno 2019-2020; 

Con riferimento alla quota di iscrizione, si fa presente che il Consiglio, prima, e 
l’Assemblea, poi, hanno sempre mantenuto costante l’importo delle iscrizioni: Euro 
20,00 per chi ha un reddito ed Euro 10,00 per chi non lo ha. Tuttavia, dall’esame 

Date viaggi
Data  
rimborso

 Rimborso 
forfettario 

23/09/2018 11/01/2019 25,00               
29/10/2018 11/01/2019 50,00               
05/11/2018 11/01/2019 50,00               
12/11/2018 11/01/2019 50,00               
11/01/2019 11/01/2019 50,00               
25/01/2019 06/04/2019 50,00               
08/02/2019 06/04/2019 50,00               
22/02/2019 06/04/2019 50,00               
08/03/2019 06/04/2019 50,00               
22/03/2019 06/04/2019 50,00               
05/04/2019 06/04/2019 50,00               

525,00             

ALLEGATO SPESE VIAGGIO P. DAVIDE 2018/19

USCITE ENTRATE

1) Uscite per assicurazione 160,00       1) Entrate lezione 1 45,00         
2) Uscite per bollo bando 16,00         2) Entrate lezione 2 63,00         
3) Uscite per materiali di consumo 3) Entrate lezione 3 63,00         
4) Uscite per copia chiavi 4) Entrate lezione 4 54,00         
5) Uscite per canoni Provincia (ott 18 giu 19) 104,36       
6) Uscite per spese di pulizia
7) Uscite per altre spese
8) Arrotondamenti

DISPONIBILITA'
Differenza entrate meno uscite 55,36-         

totale €. 225,00       totale €. 225,00        

ALLEGATO BILANCIO PALESTRA 2018/2019



dei bilanci degli ultimi 4 anni emerge che la differenza fra le entrate e le uscite 
dell’anno, a partire dal 2016-2017 fa segnare un deficit che cresce e che nel corso 
del 2018-2019 ha raggiunto la misura massima. Il deficit è dovuto, in parte ad un 
incremento delle spese (in proposito costituisce una nuova spesa il rimborso delle 
spese di viaggio di padre Davide, che incide per circa Euro 500/600 l’anno), in 
parte alla riduzione del numero degli iscritti che, in questi ultimi anni, specie 
nell’ultimo, è consistentemente calato. 

 
Fino ad ora tale deficit è stato finanziato grazie al saldo del libretto bancario 

che contiene le quote degli anni precedenti. Questo saldo, al 30/9/2019, ammonta 
ad Euro 4.138,93. Il Presidente fa notare come sia opportuno che il trend negativo 
fra entrate e spese sia invertito o, quantomeno, attenuato, in modo tale che il saldo 
in banca si mantenga inalterato o decresca con una minore velocità. Infatti, si 
possono verificare spese impreviste o ulteriori contrazioni delle entrate alle quali la 
Scuola dovrebbe comunque far fronte anche prima di decidere di tagliare alcune 
spese o incrementare le quote. 

Il presidente propone di ratificare l’aumento delle quote d’iscrizione, 
portandole a Euro 15,00 per chi non ha un reddito e ad Euro 25,00 per chi lo ha. 
Poiché il numero degli iscritti nell’ultimo anno è stato di 443 persone, l’incremento 
delle quote, a parità di iscritti, dovrebbe fare aumentare le entrate di Euro 2.215,00 
(n. 443 x 5) o, comunque, attenuare la riduzione delle entrate rispetto al trend che si 
è fino ad oggi verificato. 

L’assemblea, dopo ampia discussione, con la maggioranza di voti 12 su 12 
approva l’incremento delle quote nella misura di Euro 15,00 per chi ha un reddito 
ed Euro 25,00 per chi non ce l’ha. 
3) Approvazione Bilancio preventivo periodo 01/10/2019 – 30/09/2020; 

Il Consiglio ha elaborato il bilancio preventivo per l’anno sociale che viene di 
seguito trascritto: 

BILANCIO SCUOLA DI MEDITAZIONE ANNO 2019/2020 
USCITE   ENTRATE   

1) Uscite per tassa pubblicità   32,00  1) Entrate partecipanti anni precedenti  4.374,27  
2) Uscite per spese cancelleria 505,00  2) Entrate partec. anno 2020 Alghero 2.587,50  
3) Uscite per spese ritiri   340,00  3) Entrate partec. anno 2020 Sassari  6.417,00  
4) Uscite per offerte gesuiti Cagliari  2.700,00  4) Entrate partecipanti ritiri palestra  225,00  
5) Uscite per palestra Provincia  539,00  5) Anticipi di terzi da rimborsare     -  
6) Uscite per gestione sito Internet  24,00  6) Anticipi G. Franco da rimborsare   -  
7) Uscite per spese amm.ve associazione  50,00    

 

QUOTA ISCRIZIONE PER ANNO 2019-2020

Anno

 Totale 
entrate 
dell'anno 
(A) 

Totale spese 
dell'anno (B)

Differenza 
(C=A-B)

2018-2019 7.790,00      10.417,15         2.627,15-         
2017-2018 8.920,00      10.617,43         1.697,43-         
2016-2017 8.950,00      9.813,00          863,00-            
2015-2016 11.005,00    9.935,31          1.069,69         



8) Uscite per attrezzatura  100,00    
 9) Uscite per offerta Monache Cappuccine  500,00    
 10) Uscite per offerte gesuiti Alghero  2.000,00    
 11) Fitto sala Sassari  3.800,00    
 12) Rimborso spese viaggio Algh.- SS       -    
 13) Spese bancarie  100,90    
 DISPONIBILITA' 

 
  

 14) Giacenza in cassa  100,00    
 15) Giacenza libretto Banca di Sassari  2.812,87    
 

 
      

totale €. 13.603,77  totale €. 13.603,77  

Nel bilancio di previsione sono state inserite Euro 700,00 per rimborso 
forfettario delle spese di viaggio di p. Davide, ed è stato stanziato l’importo di Euro 
100,00 per l’acquisto di attrezzatura: l’altoparlante si è rotto ed occorre acquistarne 
uno nuovo. 

Il bilancio preventivo è stato redatto prevedendo entrate commisurate sulla base 
delle quote d’iscrizione di Euro 15,00 e 25,00 e con riferimento agli iscritti 
dell’anno 2018-2019, prudenzialmente ridotto del 10%. 

Il Presidente sottopone ai voti dell’assemblea il presente Bilancio preventivo 
riguardante il periodo 01/10/2019 – 30/09/2020 e la misura delle quote sociali 
d’iscrizione. 

L’assemblea approva il bilancio preventivo, senza alcuna variazione, con voti 
12 favorevoli; 0 voti contrari; 0 voti astenuti. 

4) Fissazione calendario attività della Scuola periodo 01/10/2019 – 30/09/2020; 
Considerata la generosa disponibilità di padre Davide, che ringraziamo, 

evidenziamo di seguito il calendario delle attività – in parte ad oggi già svolte – con 
gli eventi fino al mese di giugno: 

DATA GIORNO APPUNTAMENTO P. DAVIDE 

21-set-19 domenica incontro con collaboratori P. Davide a Sassari 
22-set-19 venerdì Stage domenicale P. Davide a Sassari 

30-nov-19 sabato Meditazione con i collaboratori P. Davide a Sassari 

1-dic-19 domenica Da definire P. Davide a Sassari 
22-dic-19 domenica Incontro S. Cristina P. Davide  

10-gen-20 venerdì Presentazione SS P. Davide a Sassari 

11-gen-20 sabato Presentazione Aho P. Davide a Sassari 

12-gen-20 domenica Stage domenicale (da confermare) P. Davide a Sassari 
17-gen-20 venerdì 1^ lezione SS  

18-gen-20 sabato 1^ lezione Alghero  

24-gen-20 venerdì 2^ lezione SS P. Davide a Sassari 
25-gen-20 sabato 2^ lezione Alghero P. Davide a Sassari 

26-gen-20 domenica Stage domenicale P. Davide a Sassari 

31-gen-20 venerdì 3^ lezione SS  
1-feb-20 sabato 3^ lezione Alghero  



7-feb-20 venerdì 4^ lezione SS P. Davide a Sassari 

8-feb-20 sabato 4^ lezione Alghero P. Davide a Sassari 

9-feb-20 domenica Stage domenicale P. Davide a Sassari 
14-feb-20 venerdì 5^ lezione SS  

15-feb-20 sabato 5^ lezione Alghero  

21-feb-20 venerdì 6^ lezione SS P. Davide a Sassari 

22-feb-20 sabato 6^ lezione Alghero P. Davide a Sassari 
23-feb-20 domenica Stage domenicale P. Davide a Sassari 

28-feb-20 venerdì 7^ lezione SS  

29-feb-20 sabato 7^ lezione Alghero  
6-mar-20 venerdì 8^ lezione SS P. Davide a Sassari 

7-mar-20 sabato 8^ lezione Alghero P. Davide a Sassari 

8-mar-20 domenica Stage domenicale P. Davide a Sassari 

13-mar-20 venerdì 9^ lezione SS  
14-mar-20 sabato 9^ lezione Alghero  

20-mar-20 venerdì 10^ lezione SS P. Davide a Sassari 

21-mar-20 sabato 10^ lezione Alghero P. Davide a Sassari 
22-mar-20 domenica Stage domenicale P. Davide a Sassari 

27-mar-20 venerdì 11^ lezione SS  

28-mar-20 sabato 11^ lezione Alghero  

3-apr-20 venerdì 12^ lezione SS P. Davide a Sassari 
4-apr-20 sabato 12^ lezione Alghero P. Davide a Sassari 

5-apr-20  Stage domenicale P. Davide a Sassari 

12-apr-20 domenica Pasqua  
17-apr-20 venerdì 13^ lezione SS  

18-apr-20 sabato 13^ lezione Alghero  

23-apr-20 venerdì 14^ lezione SS P. Davide a Sassari 
24-apr-20 sabato 14^ lezione Alghero P. Davide a Sassari 

25-apr-20 domenica Stage domenicale P. Davide a Sassari 

26-apr-20 venerdì 14^ lezione SS  

27-apr-20 sabato 14^ lezione Alghero  
30-mag-20 sabato Ritiro Sorres (Pentecoste) P. Davide a Sassari 

31-mag-20 domenica Ritiro Sorres (Pentecoste) P. Davide a Sassari 

L’assemblea approva il calendario delle attività, senza alcuna variazione, con 
voti 12 favorevoli; 0 voti contrari; 0 voti astenuti. 

5) Relazione dell’attività svolta periodo 01/10/2017 – 30/09/2018 
Il presidente sottopone all’approvazione dei consiglieri la relazione sull’attività 

svolta dall’associazione nell’anno appena trascorso che viene qui di seguito 
trascritta:  
“Signori soci, l’anno 2018-2019 dell’attività della Scuola di Meditazione appena 
concluso ha fatto registrare un numero di iscritti pari a 443 (509 nell’anno 



precedente), di cui 314 (350 nell’anno precedente) a Sassari e 99 (159 nell’anno 
precedente) ad Alghero. 
Il corso è proseguito con lezioni di Padre Davide e lezioni del gruppo di Sassari e 
Alghero. È stata privilegiata sviluppata la meditazione sull’esercizio della 
“discesa a zero” con un incremento dei momenti di silenzio e con la conduzione di 
alcune lezioni da uno solo anziché da due organizzatori. Questa nuova modalità 
che privilegia i momenti di silenzio ha avuto riscontri molto positivi nei 
partecipanti. Padre Davide si è concentrato su vari aspetti della meditazione, 
avendo come filo conduttore dell’intero corso “il silenzio”: ciò ha comportato, da 
parte sua, una impostazione meno discorsiva e più improntata al silenzio ed alla 
immaginazione. 
Segnaliamo le giornate di meditazione con il corpo che sono state svolte nella 
palestra a Sassari in ogni occasione della venuta di Padre Davide, mediamente 
frequentate da 20/30 persone. Una di queste giornate è stata svolta il 22/09/19 
presso la spiaggia di Pineta Mugoni (Alghero) 
Dal 19 al 21 aprile, presso la casa “Oasi Francescana S. Ignazio da Laconi” in 
Laconi si è tenuto il ritiro di meditazione cristiana di Pasqua.  
Altro ritiro molto importante si è svolto, a conclusione dei corsi di meditazione, 
presso il Monastero di San Pietro di Sorres sotto la guida di padre Davide nei 
giorni del 8 e 9/6/2019, al quale hanno partecipato 90 meditanti provenienti dai 
corsi di meditazione che si sono tenuti a Cagliari, Oristano, Sassari e Alghero: 51 
fra essi hanno pernottato. 
Il 19/5/2019 si è svolto un ritiro presso la spiaggia di Pineta Mugoni (Alghero) e il 
20/7/2019 una meditazione al tramonto in località capo Caccia (Alghero). 
Ringraziamo i soci, che ci hanno concesso di crescere e di imparare e, con il loro 
contributo, hanno reso possibile il sostenimento delle spese che la Scuola ogni 
anno affronta: l’offerta per la Chiesa di San Paolo di Sassari e per la Chiesa di S. 
Michele ad Alghero, entrambe strutture che ci ospitano; l’offerta per i padri 
gesuiti di Cagliari, presso i quali il padre Magni vive e lavora, ma anche il 
contributo che la Scuola ogni anno dà alle monache di clausura del monastero di 
Sassari, seguendo una prassi iniziata da padre Piras con la nascita della Scuola a 
Sassari. Le monache, oltre ad aver bisogno per se e per i poveri che assistono, 
pregano per la Scuola e per i meditanti che la frequentano. Le altre spese 
nell’anno appena trascorso sono state quelle consuete, come indicate nel 
prospetto. 
Ringraziamo tutti i volontari, per la preziosa disponibilità e generosità con la 
quale si sono messi a servizio degli altri, sottraendo il tempo alle loro esigenze 
personali. 
Ringraziamo calorosamente il padre Davide Magni per la sua disponibilità e 
generosità nel contribuire ai corsi della scuola con i suoi preziosi insegnamenti. 
Egli ci ha anche incoraggiato a continuare nella nostra opera di volontariato 
secondo le nostre conoscenze e la nostra sensibilità. 



Ringraziamo anche don Luciano Salaris, parroco della Parrocchia di S. Paolo in 
via Besta a Sassari e i padri gesuiti di Alghero, che ci hanno ospitati.” 

L’assemblea, delibera come segue: voti favorevoli n. 12; voti contrari n. 0; 
astenuti n. 0. 

6) Varie ed eventuali	
Avendo esaurito l’ordine del giorno, e non essendoci altri interventi, né 

emergendo altre materie da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle 
ore 19.30. 

Il presidente 
Sig. G. Franco Sotgiu  

_______________________ 

Il segretario 
(Rita Tanda) 

________________________________ 

****** 


