ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ANIAD Sardegna onlus
DEL 30 OTTOBRE 2015

In data 30 Ottobre 2015 presso la sede della Associazione in via San Simaco, 22 in Oristano si è riunito
il Consiglio Direttivo dell’A.N.I.A.D. Sardegna onlus, per discutere sul seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione Bilancio 2014;
2) Riorganizzazione componenti il Consiglio Direttivo.
3) Varie ed eventuali
Sono presenti i Sigg.
Grussu Marcello, Loddo Carlo, Madau Gianfranco, Spano Pierpaolo, Corriga Carmine, Manca Alessandro,
Mameli Benedetto, Atzeni Laura, Madeddu Luca, Deias Anna Maria, Pinna Tania, Mancosu Salvatore, Grussu
Palmira, Atzori Daniela, Firinu Anna, Scintu Michele, Laconi Manuela.
Sono nominati a presiedere l’assemblea in qualità di presidente e segretario rispettivamente il Sig. Marcello
Grussu e il Sig. Spano Pierpaolo.
Il Presidente, dopo aver consegnato una bozza del bilancio a tutti i componenti, passa all’esame del primo
punto all’ O.d G.
Omissis …
Il bilancio viene approvato all’unanimità con le specifiche sopra riportate.

Terminato il 1° punto all’O.d.G. il Presidente passa al 2° punto: riorganizzazione dei componenti il Consiglio
Direttivo.
Il Sig. Grussu ufficializza la sua nomina/elezione a Presidente Nazionale avvenuta in data 12 settembre 2015 in
occasione dell’assemblea nazionale dei soci ANIAD tenutasi a Pescara, e rappresenta quindi la necessità di
provvedere a individuare un nuovo presidente di ANIAD Sardegna, ma anche all’elezione di un rinnovato
consiglio direttivo in quanto quello attuale risulta aver terminato il proprio mandato.
Il Presidente uscente dopo aver tracciato un sintetico bilancio delle cose fatte dall’ANIAD Sardegna dalla sua
costituzione avvenuta il 3 aprile del 2006, ed appurato che non vi sono eccezioni da parte dell’Assemblea,
ritiene di dover proporre alcune candidature.
In tal senso, e alla luce delle disponibilità già acquisite degli interessati, propone:
alla carica di presidente ANIAD Sardegna la sig.ra Anna Firinu
alla carica di vice presidenti la sig.ra Manuela Laconi e il sig. Carlo Loddo
Ritiene altresì che, qualora l’assemblea non eccepisca alcuna contrarietà, il consiglio direttivo per il prossimo
2016 – 2018 possa essere composto da tutti i consiglieri uscenti e da nuovi ingressi secondo il seguente
elenco:
Atzeni Laura, Manca Alessandro, Loddo Michele, Mancosu Salvatore, Spano Pierpaolo, Scintu Michele,
Madeddu Luca, Corriga Carmine, Mameli Benedetto, Fenu Samuele
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La Sig.ra Firinu chiede la parola e propone a sua volta che il presidente uscente Marcello Grussu entri
comunque a far parte del neo consiglio Direttivo.
L’assemblea al termine degli interventi approva all’unanimità le proposte fatte.
Pertanto il consiglio direttivo dell’ANIAD Sardegna per il prossimo 2016 -2018 sarà così composto:
Presidente Anna Firinu
Vicepresidenti: Manuela Laconi e Carlo Loddo
Consiglieri: Atzeni Laura, Manca Alessandro, Loddo Michele, Mancosu Salvatore, Spano Pierpaolo, Scintu
Michele, Madeddu Luca, Corriga Carmine, Mameli Benedetto, Fenu Samuele, Grussu Marcello.
Il neo Consiglio Direttivo individuerà al proprio interno, ed in apposita seduta, le cariche di Segretario e
Tesoriere.
Il presidente uscente, propone che, al fine di evitare accavallamenti di competenze sul piano finanziario con il
neo responsabile, la gestione della cassa e dei conti corrente sia in carico a lui fino al 31.12.2015, con l’onere di
presentare il bilancio consuntivo 2015 entri i termini di statuto.
Sarà inoltre sua cura consegnare al neo presidente la gestione completa a far data dal 1 gennaio 2016.
Tra le varie ed eventuali viene riportata la comunicazione del Sig. Mancosu Salvatore, che informa i presenti di
aver preso accordi col Comune di Seneghe per la realizzazione di una manifestazione podistica di Km 6 nel
proprio Comune, il giorno 28 novembre 2015, da annoverare tra le iniziative per le celebrazioni della Giornata
Mondiale per il Diabete. Verrà allestito, inoltre, un gazebo che servirà oltre che per le iscrizioni alla
manifestazione anche per divulgare documentazione informativa sul diabete e fornire indicazioni a chi lo
richiederà sul controllo della glicemia.
Al termine della riunione il Sig. Loddo ringrazia il Presidente per l’opera svolta in tutti gli anni del suo incarico e
rinnova i migliori auguri per il prossimo impegnativo ruolo.
Alle ore 19,45 termina la riunione.

Oristano, 30 Ottobre 2015

IL SEGRETARIO
Spano Pierpaolo

Il Presidente
Marcello Grussu
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