GAL
SGT – Sole Grano Terra
Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari
VERBALE N°17 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 19 SETTEMBRE 2012
Il 19 settembre 2012 alle ore 18.00 c/o il comune di San Basilio si è tenuta, su convocazione del Presidente, la
riunione del CdA del GAL SGT – Sole Grano Terra - con il seguente ordine del giorno:
1. Progetto di cooperazione Gal Delta 2000;
2. Partecipazione GAL SGT ad eventi del territorio;
3. Formazione FruGAL;
4. Varie ed eventuali
Componenti del C.d.A. del GAL- SGT
Presidente
Alessandro Congiu

Presente

Consiglieri
1) Giorgia Di Virgilio
2) Marisella Melis
3) Giuliano Meloni
4) Maria Rita Rosas
5) Alfia Sebastiana Sapienza
6) Ilenia Sulis

Presente
Presente
Presente
Presente dalle 19.00
Presente
Presente

Revisore dei Conti
1) Antonino Arba

Assente

Coordinatore Organo di Sorveglianza
Piero Comandini

Assente

Inizio seduta h. 18.00
1. Progetto di cooperazione Gal Delta 2000;
Il Presidente Congiu apre la seduta invitando la Direttrice a presentare al Consiglio di Amministrazione il
progetto di cooperazione “Ecomusei”, cui il GAL ha aderito lo scorso 3 maggio 2012 (verbale n. 9).
La dott.ssa Verde presenta brevemente il progetto (si allega la sintesi della proposta progettuale) e il
programma del meeting che si terrà, il 20 e 21 settembre prossimi, presso il GAL Sarcidano nelle sedi degli
ecomusei di Sadali e Seulo. In tale occasione si incontreranno, per la prima volta, i partner di progetto. Il
Consigliere Meloni ritiene sia importante privilegiare le attività di sensibilizzazione e animazione, rivolte alle
scuole, al sociale e alla comunità del territorio. Il CdA ritiene sia opportuno approfondire, in occasione del
meeting, le attività realizzabili con il progetto di cooperazione. Sono infatti da precisare ancora le azioni

comuni e le attività da realizzare a livello locale. Sarà necessario che l’azione di cooperazione sia integrata
alle azioni di sistema e risponda quanto più possibile ai bisogni del territorio. Il CdA decide che a
rappresentare il CdA del GAL SGT, oltre il Presidente, sia la consigliera Di Virgilio.
2. Partecipazione GAL SGT ad eventi del territorio;
Il Presidente presenta la richiesta pervenuta, per le vie brevi, dalla Pro Loco di Gesico relativamente alla
“Kermesse gastronomica La Lumaca d’Oro”, prevista per il 13 ottobre prossimo. La pro –loco chiede di poter
inserire il logo del GAL SGT tra gli enti patrocinanti l’evento e l’intervento al convegno di un rappresentante del
CdA del GAL SGT.
Il Direttore comunica al CdA che non è possibile fornire un contribuito in denaro per le manifestazioni
organizzate da altri soggetti. Il CdA delibera di concedere patrocinio gratuito alla pro – loco di Gesico, pertanto
sarà possibile far inserire il logo del GAL nella locandina. Il GAL SGT si impegna a pubblicizzare l’iniziativa nel
proprio sito e nella pagina facebook. Inoltre si occuperà di allestire uno sportello informativo sulle attività del
GAL in occasione dell’evento. Il CdA ritiene infatti fondamentale la presenza del GAL in tutte le manifestazioni
del territorio.
Incarica inoltre il Direttore di coinvolgere i soci del GAL al fine poter organizzare una mostra mercato dei
produttori in occasione della sagra, prevista il 20 ottobre prossimo.
Il CdA delibera di far predisporre un banner/striscione istituzionale che possa essere utilizzato in occasione
degli eventi, da mandato al Direttore di attivare le procedure necessarie.
Il CdA si impegna a convocare le amministrazioni e le pro – loco del territorio per definire un calendario unico
degli eventi utile a pianificare la partecipazione del GAL.
3. Formazione FruGAL;
Si presenta il programma della formazione FruGAL (si allega il programma e calendario dei seminari). I
seminari sono aperti ai dipendenti e amministratori dei GAL. Il Consigliere Meloni propone che i consiglieri si
suddividano e garantiscano la partecipazione ad almeno un seminario. Il CdA approva la proposta. Il
Presidente Congiu da la propria disponibilità a partecipare a tutti i seminari. Al secondo seminario parteciperà,
oltre il Presidente, il Consigliere Meloni. Le iscrizioni agli altri seminari verranno comunicate dai consiglieri alla
struttura tecnica.
4. Varie ed eventuali.
Non vi sono argomenti da trattare.

La seduta si chiude alle ore 20.30.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente del GAL SGT

Dott.ssa Cristiana Verde

Alessandro Congiu

