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ASSEMBLEA DEI SOCI
Verbale del 25 giugno 2012
In data 25 giugno 2012 presso la sede in via Arbarei 7 in San Sperate, alle ore 19,00, si è riunita
l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Dimissioni formali del direttivo e del presidente;
2) Comunicazioni del presidente;
3) Presentazione di ulteriori candidature per il direttivo;
4) Elezione del nuovo direttivo;
5) Comunicazioni relative al conto bancario, finanziamenti e aspetti economici.
Sono presenti i soci:
Faedda Salvatore - Spiga Daniele – Serra Manuela – Serra Bruno – Picciau Rosanna – Spiga Santina –
Tomasi Daniela - Spiga Giampaolo – Loddo Lucy – Fais Elisabetta - Onnis Rosalba – Follesa Maria Franca Collu Claudio – Sciola Pinuccio – Tronci Lucia.
Segretario verbalizzante la socia Tomasi Daniela.
Constatato il numero legale il presidente apre la seduta proponendo l’inserimento nell’ordine del giorno
dell’approvazione del nuovo statuto.
La socia Tronci Lucia considera necessario lasciare allo statuto un’intera seduta, i soci concordano e si
passa quindi al 1° punto all’ordine del giorno.
Vista l’assenza dei consiglieri Fiori Fabrizio e Sciola Giorgio il presidente informa formalmente i soci delle
dimissioni del direttivo, sottolinea l’impegno e la passione che lo ha caratterizzato durante tutto il
mandato ed augura al nuovo direttivo ed al presidente un sentito augurio di buon lavoro.
Si passa quindi al punto 3, si ricordano le candidature espresse la scorsa seduta:
Fais Elisabetta, Serra Manuela, Serra Bruno, Fiori Fabrizio, Spiga Daniele, Follesa Maria Franca.
Offre la propria candidatura il socio Spiga Giampaolo.
[Omissis]
Fiori Fabrizio si unisce all’assemblea.
All’unanimità l’assemblea, viste le rinunce e nessun’altra candidatura con
Delibera n° 6
stabilisce che il direttivo sia composto da 5 consiglieri.
Si mette ai voti e vengono eletti con
Delibera n° 7
i seguenti consiglieri: Spiga Daniele, Serra Manuela, Fais Elisabetta, Fiori Fabrizio e Follesa Maria Franca.

Si passa all’elezione del presidente.
Sciola Giorgio arriva alle 20,15.
Salvatore Faedda propone Manuela in quanto gli sembra la persona più adatta sia per la motivazione
personale che per le sue capacità di mediazione e il suo spiccato senso critico.
Manuela a questo punto gradisce condividere con i soci la sua visione sull'associazione: No Arte è
un’associazione che con responsabilità deve portare avanti ciò che Pinuccio Sciola ha iniziato nel 1968,
deve quindi adoperarsi affinchè il laboratorio continuo di produzione culturale internazionale del Paese
Museo continui a vivere negli anni. Inoltre, nel limite delle proprie possibilità, dovrebbe assicurare
supporto logistico – organizzativo all'artista Sciola, in quanto padre fondatore del Paese Museo.
Spiga Santina lascia la seduta.
Si predispone per il voto e vengono individuati 2 scrutatori: Onnis Rosalba e Loddo Lucy.
I votanti sono 16, i soci esprimono le seguenti preferenze:
Serra Manuela 11 voti;
Spiga Daniele

4 voti;

schede bianche 1.
con
Delibera n° 8
viene eletto presidente dell’associazione No Arte con 11 voti il socio Serra Manuela.
[Omissis]
Si chiude la seduta alle ore 21.00.
Il presidente uscente
Salvatore Faedda
Il Segretario verbalizzante
Daniela Tomasi

