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 SOCI

Avvicendamenti Dopo le dimissioni di Michela Boi dall’incarico di tesoriere, si propone la candidatura alla 
socia Luigina Congiu, già regolarmente inserita nel CdA, come da verbale di subentro 
num 26 del 22-12-2011, dal quale si evince che la socia Luigina Congiu è stata eletta nel 
nuovo direttivo assieme alla socia Annarosa Massaiu. 
La socia Luigina Congiu accetta la nomina a Cassiere dell’Associazione.

Direttivo
Presidente : Nina Catte

Vicepresidente : Salvatore Congiu

Segretario : Luciano Ledda Fele 

Tesoriere  : Luigina Congiu 

 Consiglieri
 Franca Anna Sanna  

Vincenzo Palimodde  
Tonino Mameli 
Pietro Cattide
Annarosa Massaiu 
 

 Revisori dei Conti
 Vanna Solinas 

Salvatore Cattide 
Salvatore Bassu
  

 Collegio dei Probiviri
 Nina Cappeddu

Mario Mula 
Alessandro Gessa

 

Campagna Soci Sostenitori
La seguente proposta intende conseguire i seguenti vantaggi:
  -Promuovere i prodotti e le attività locali
  -Usufruire dei vantaggi reciproci offerti durante le manifestazioni e le attività della
     Associazione
  -Contribuire all’autofinanziamento.

La tessera di Socio Sostenitore sarà rivolta agli Artigiani, Imprenditori, Commercianti 
che con la loro adesione diventeranno di fatto Soci della Pro Loco, condividendo con essa 
intenti, compiti, collaborazioni. 

Tale specifico rapporto sarà regolato dalla seguente semplice normativa:

Normativa:

1) Il Socio Sostenitore dovrà essere (il rappresentante di) 
- Studio Artigiano

            - Imprenditore (escursioni, prodotti tipici, …
- Commerciante, Negoziante, …

in regola secondo i termini di legge;

2) L’iscrizione avverrà con la compilazione di apposito modulo e comporterà il pagamento 
di una quota annuale pari a € 50,00; 

3) L’iscrizione  decorrerà  dalla  data stabilita  dalla  Pro  Loco  per  l’apertura  ufficiale  del 
tesseramento Soci (Apertura Campagna Tesseramento, generalmente a gennaio), e avrà 
durata per l’anno di esercizio; 

4) Il Socio Sostenitore avrà diritto alla sponsorizzazione della propria attività con appositi 
spazi  annuali  sulle  pagine  del  sito  Internet  ufficiale  della  Pro  Loco 
(www.prolocooliena.it). Il sito sarà inserito nei principali motori di ricerca per garantire 
opportuna visibilità nella rete. 

5) La Pro Loco non chiederà al Socio Sostenitore altri sforzi economici durante l’anno, a 
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meno che non venga espressamente concordato dalle parti per occasioni di particolare 
rilievo o interesse comune;

6) Il Socio Sostenitore si potrà impegnare a rilasciare una tabella
(“Convenzione”) di agevolazioni o sconti sulle proprie prestazioni o l’acquisto dei propri 
prodotti, da corrispondere esibendo una tessera Socio valida per l’anno in corso; la Pro 
Loco si impegnerà a divulgare tali “convenzioni” ai Soci;

7) Il Socio Sostenitore godrà della preferenza nella scelta dei contratti per la fornitura di 
prodotti e/o collaborazioni;

8) Ulteriori agevolazioni, promozioni ed iniziative offerte da parte del Socio Sostenitore, di 
durata e validità annuale o occasionale, anche se aperte ai non Soci, verranno concordate 
e regolate con i responsabili della Pro Loco;

9) La Pro Loco si  impegnerà alla  promozione delle  diverse attività,  prodotti  e servizi, 
secondo quanto stabilito dallo  Statuto per la valorizzazione del proprio  territorio e dei 
prodotti locali, concedendo comunque uno spazio preferenziale ai Soci Sostenitori ;

10) La Pro Loco si riserva di apportare eventuali
modifiche alle presenti norme, qualora dovessero verificarsi fattori non prevedibili all’atto 
del tesseramento. 
 

***
Tale normativa, è stata approvata dal CdA e verrà divulgata agli interessati a decorrere da 
gennaio del 2012

Gli amici del Carnevale Si è formato in Oliena il gruppo “Gli amici del Carnevale”. I suoi rappresentanti si sono 
presentati al Direttivo Pro Loco illustrando le loro motivazioni ed invitando il Direttivo a 
riunioni presso la loro sede per discutere e decidere assieme. Dalla prima presentazione è 
emerso che la nascita del gruppo (progetto 5x1 – Balentes - Oliena Solidale,  Comitato 
S.Lussorio ed altri ---------), è scaturita anche dalla convinzione che la Pro Loco per diversi 
motivi (alcuni oggetto di approfondita introspezione, come quello della scarsa credibilità), 
non sarebbe in grado di organizzare sfilata e intrattenimenti, essendo considerata dalla 
comunità  un  fiasco  la  manifestazione  precedente  del  2012.  In  tale  precedente 
manifestazione, infatti, non parteciparono i carri e non ci fu sfilata. Il CdA ha chiarito loro 
la propria posizione ricordando il programma scorso (vedi Num.2 di Cronache di Aristeo), e 
precisando  che la  partecipazione  dei  carri  non  avvenne in  quanto  i  rappresentanti  dei 
gruppi-carri, interpellati con richiesta delle eventuali adesioni in tempo utile, lamentarono 
carenza di fondi, scarsità di spazi per gli allestimenti e, forse, anche scarsa voglia. Venne 
realizzato un solo carro, in autonomia, il quale andò a sfilare fuori Oliena. A tale proposito 
il CdA ricorda come in un precedente anno si adoperò per organizzare con la polizia la 
scorta per far arrivare e sfilare uno dei carri olianesi in una città vicina. Alcune attività 
2012, come ad esempio il processo a Re Giorgio, venne pianificata e pagata ma non venne 
effettuata, anche in seguito a condizioni climatiche avverse; le serate danzanti in piazza, di 
precedenti esperienze, pianificate col precedente Comitato, non trovarono il giusto spirito 
collaborativo.
Ciò nonostante la Pro Loco coraggiosamente organizzò comunque attività nel 2012 come 
già descritto. 
Nelle  successive  riunioni  presso  la  sede  del  Gruppo  venne  illustrato  il  programma  e 
regolamento del Carnevale 2013, da loro già steso in fase avanzata, ammettendo che si 
tratta dello stesso programma Pro Loco con alcune innovazioni.
Una  delle  innovazioni  proposte  (di  non  poco  conto)  riguarda  la  volontà  di  mettere  a 
disposizione dei gruppi-carri una somma sotto forma di buoni spesa, destinandone una 
parte all’acquisto di materiali  utili  alla realizzazione dei carri ed altra come montepremi 
finale. A questo il  Gruppo farebbe fronte con i propri fondi e con l’istituzione di alcune 
lotterie. 
In tale scenario, il gruppo Amici del Carnevale ha chiesto la collaborazione della Pro Loco, 
operativa e finanziaria, ipotizzando erroneamente, che visto il fiasco del 2012, il CdA sia 
ancora in possesso dei fondi non utilizzati. 
Il CdA ha ritenuto doveroso e corretto, prima di prendere posizione, illustrare la situazione 
ai propri Soci. Cosa avvenuta in sede di Assemblea svoltasi il  23 novembre, non senza 
procedere con gli  intervenuti  alla  approvazione del bilancio  2013 e ad una profonda e 
costruttiva autocritica generale, come già auspicato nella lettera di invito. Era scontato che 
il CdA avesse dovuto rispondere ai propri Soci sulla situazione generale e sul particolare, 
concludendo  che,  nel  caso  specifico  del  Carnevale,  oltre  alle  criticità  logistiche  ed 
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organizzative esistono quelle burocratiche e finanziarie: ogni richiesta di finanziamento da 
inoltrare deve essere documentata ed in seguito accompagnata con fatture e nota spese 
sostenute, per ottenere il denaro solo alla fine. Non è possibile, in sostanza, stanziare cifre 
a  strutture  non  potendo  documentare  e  fatturare,  a  meno che  derivino  da  attività  di 
autofinanziamento (anch’esse in fase di studio). Inoltre non sono nominati un responsabile 
ufficiale  del  Gruppo  né  esiste  un  suo  regolare  atto  costitutivo  con  cui  avere  riscontri 
ufficiali. 
Il  CdA  quindi,  in  sede  di  Assemblea,  in  seguito  anche  ai  suggerimenti  dei  Soci,  ha 
deliberato che la Pro Loco organizzerà comunque un proprio spazio autonomo nell’ottica di 
intrattenimento dei ragazzi-scuole che parteciperanno alla sfilata e di animazioni varie. 
In tal senso la Pro Loco si proporrà all’interno del Gruppo Amici del Carnevale, non 
rifiutando senz’altro altre forme di collaborazione richieste.

Tesseramento 2013
Dicembre 2012Dicembre 2012

Da gennaio si riaprono le iscrizioni o il rinnovo del tesseramento Soci della Pro Loco perDa gennaio si riaprono le iscrizioni o il rinnovo del tesseramento Soci della Pro Loco per  
l’anno 2013.l’anno 2013.

Le categorie di Socio previste sono:Le categorie di Socio previste sono:
- i - i Soci OrdinariSoci Ordinari, che verseranno una quota annua stabilita di 10 euro, che verseranno una quota annua stabilita di 10 euro
- i - i Soci SostenitoriSoci Sostenitori, che verseranno una quota annua stabilita di almeno 50 euro, che verseranno una quota annua stabilita di almeno 50 euro
- i - i Soci AggregatiSoci Aggregati, ossia i minori di diciotto anni, che verseranno una quota di soli cinque, ossia i minori di diciotto anni, che verseranno una quota di soli cinque  
euro, ma che non hanno diritto di voto.euro, ma che non hanno diritto di voto.

Il tesseramento richiederà la compilazione di apposito modulo, scaricabile anche dal sito.Il tesseramento richiederà la compilazione di apposito modulo, scaricabile anche dal sito.  
Le modalità saranno le seguenti.Le modalità saranno le seguenti.

Per tutto il mese di gennaio:Per tutto il mese di gennaio:
il tesseramento potrà essere effettuato direttamente c/o la Sede Pro Loco – Museo delil tesseramento potrà essere effettuato direttamente c/o la Sede Pro Loco – Museo del  
Fazzoletto, via   E. Berlinguer Fazzoletto, via   E. Berlinguer 
- i giorni 23 - 25 – 30 - 31 - i giorni 23 - 25 – 30 - 31 
- dalle ore 18,00 alle ore 20,00- dalle ore 18,00 alle ore 20,00

Da febbraio a dicembre: Da febbraio a dicembre: 
La richiesta/consegna dei moduli compilati ed il pagamento della quota annuale potrannoLa richiesta/consegna dei moduli compilati ed il pagamento della quota annuale potranno  
essere effettuati presso i componenti del CdA.essere effettuati presso i componenti del CdA.

InoltreInoltre, da quest’anno, la richiesta di tesseramento potrà essere inoltrata anche  , da quest’anno, la richiesta di tesseramento potrà essere inoltrata anche  on-on-
lineline, dal sito www.prolocooliena.it. Al momento del rilascio della tessera verrà richiesto, dal sito www.prolocooliena.it. Al momento del rilascio della tessera verrà richiesto  
di firmare il modulo e versare la quota prevista (nel rispetto di quanto espresso nellodi firmare il modulo e versare la quota prevista (nel rispetto di quanto espresso nello   
Statuto (Art. 7).Statuto (Art. 7).
    
Gli incaricati al tesseramento saranno il Presidente e il Segretario.Gli incaricati al tesseramento saranno il Presidente e il Segretario.

Il CdAIl CdA

Bilancio di Previsione 2013
Invito ai Soci

Cari Soci
Nell’avviarsi ad approvare il bilancio di previsione 2013, questo Direttivo sente più che 
mai  l’esigenza di  aprire  con voi  tutti  un dibattito  di  confronto e verifica sulle  attività 
svolte.
Attività forse al di sotto delle vostre aspettative ma, credeteci, portate a compimento con 
grande  fatica  e  impegno,  considerate  le  poche  risorse  umane  ed  economiche  a 
disposizione.
Ci piace comunque credere che le due edizioni di “Foglie d’Argento” siano servite a dare 
avvio ad un processo di cambiamento e valorizzazione del nostro olio extra vergine di 
oliva, così come la presenza puntuale dell’attuale Pro Loco a “Cortes Apertas” negli anni  
2010 – 2011 – 2012 abbia potuto  contribuire alla buona riuscita e al successo di una 
manifestazione che caratterizza Oliena.
Mentre grazie a “Ghiriles”, concorso di pittura estemporanea, una piccola collezione di  
opere  di  rilievo  è  entrata  a  far  parte  del  patrimonio  della  nostra  Associazione  ed  è 
destinata in futuro ad una mostra permanente il cui soggetto è Oliena.
Sul  Carnevale  ,  oggetto  di  tante  critiche,   siamo pronti  oltre  che  a portare le  nostre 
ragioni  sulle  scelte  effettuate,  anche  a  rimetterci  in  gioco,  come  già  abbiamo  fatto, 
 entrando a far parte della nuova aggregazione di forze gli “Amici del Carnevale” appena 
costituitasi e di cui vorremo parlarvi.
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Per questo e altro ancora vi invitiamo  a partecipare all’Assemblea dei Soci che si terrà  il  
giorno 23 Novembre 2012 presso la sede Pro Loco ( Museo del  Fazzoletto) in  Piazza  
Berlinguer alle ore 18 in prima convocazione ( alle 19 in seconda convocazione).
Con all’Ordine del Giorno:
1.      Proposte attività anno 2013;
2.      Approvazione Bilancio di Previsione;
3.      Varie ed eventuali.
 Confidando nella vostra partecipazione e collaborazione vi porgiamo un caro saluto . 

Bilancio di Previsione 2013 Bilancio di previsione 2013
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