
    

Riunione

del

Ð CONSIGLIO DIRETTIVO Ñ

Verbale n. 11 dell’adunanza del giorno 11/12/2013

Oggetto:

ORGANIZZAZIONE PREMIO BABEL 

L’anno duemilatredici, addì undici del mese 
di dicembre 2013, alle ore 18:00, nei locali del museo Stazione dell’Arte di Ulassai, 

convocato secondo i crismi statutari, 
non essendosi raggiungo il numero legale per la validità della seduta in prima 

convocazione, fissata per le ore 17:00 stessa data,
si è radunato il Consiglio Direttivo della Fondazione in intestato,

in sessione  ordinaria ed in seduta di seconda convocazione per la cui validità è necessaria
la presenza di almeno tre membri del consiglio.

Presiede l’adunanza il Sig. Soru Giovanni.
Sono presenti ed assenti, sebbene convocati,

i seguenti signori:

Assiste il dott. Giuseppe Cabizzosu in qualità di segretario con funzione di redazione  del 
verbale.

Nr. Membri Consiglio Direttivo Presenti Assenti

1 Soru Giovanni (Vice Presidente) SI

2 Cugusi Franco SI

3 Moi Andrea SI

4 Pilia Bruno SI

5 Cannas Luigi SI

6 Podda Caterina SI

7 Salis Luisa SI

8 Soddu Pietro SI
 



Assiste il dott. Giovanni Melis in qualità di incaricato della gestione contabile con funzione 
di redazione del bilancio.

L'ing. Soru Giovanni, in qualità di vicepresidente, presiede la seduta e, rilevata la presenza 
del numero legale dei convocati, dichiara aperta la stessa esponendo essere all'ordine del 
giorno gli argomenti sottoindicati:

- Organizzazione Premio Babel;
- Varie ed eventuali.

Il consiglio    

A SEGUITO della costituzione ufficiale della Fondazione “Stazione dell’arte” avvenuta in 
data 11 ottobre 2004 presso lo studio notarile del notaio dott.ssa Anna Grilletti in Quartu 
Sant’Elena;

VERIFICATA  la  istituzione  del  Museo  “Stazione  dell’Arte”  che  ospiterà  le  opere  più 
rappresentative e significative del percorso artistico di Maria Lai;

ATTESO  che  l’Associazione  Culturale  Babele  http://associazionebabelcag.wix.com/babel 
indice  la  prima  edizione  del  Concorso  BABEL  finalizzato  alla  promozione  e  alla 
valorizzazione dell’arte contemporanea sul territorio sardo;

PREMESSO che:
− il concorso prevede l’allestimento di un’esposizione collettiva dei selezionati in uno 

spazio istituzionale cittadino cui seguiranno le mostre personali del vincitore di ogni 
disciplina;

− le  mostre  saranno  itineranti  ed  ospitate  nei  principali  spazi  espositivi  della 

Sardegna;
− è  previsto  un  catalogo  e  un  corso  di  formazione  funzionale  all’inserimento  nel 

mercato dell’arte;
− il concorso, a tema libero, prevede le seguenti discipline:

Pittura - Scultura - Fotografia - Installazione - Grafica – Video;
− il  premio è aperto ai giovani tra i 18 e i 35 anni (all’atto di presentazione delle 

opere) nati in Sardegna o ivi residenti.

RITENUTO il  progetto presentato meritevole di  attenzione, e la  volontà di  promozione 
dell'arte e degli artisti sardi emergenti iniziativa lodevole e degna in una prospettiva di 
laboratorio  in  progress ben rispondente  alle  finalità  ed agli  obiettivi  propri  del  museo 
“Stazione dell'arte” onlus;

ESPRESSA la volontà della Fondazione di ospitare, presso i propri locali, la mostra di cui 
trattasi per il periodo che va dal 14 dicembre al 15 febbraio 2014; 

VISTI i risultati della votazione,

All'unanimità 

http://associazionebabelcag.wix.com/babel


                         D E L I B E R A 

DI OSPITARE le opere vincitrici della prima edizione del premio Babel presso i propri locali  
e nello specifico della sala dell'ex rimessa (sala artisti emergenti) dal 14 dicembre 2013 al  
15 febbraio 2014; 

DI ORGANIZZARE il  14 dicembre, alle ore 18:00, presso i  locali  espositivi  della museo 
Stazione dell'Arte la cerimonia di presentazione della mostra itinerante;

DI AUTORIZZARE il vicepresidente della Fondazione ad attuare tutte le operazioni che si 
rendano necessarie per la organizzazione della cerimonia di presentazione della mostra di 
cui trattasi.

− DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito web della Fondazione nella 

sezione delibere.
− DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Presidente: 

            


