
    

Riunione 
del

 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Verbale n. 3 dell’adunanza del giorno 10/04/2013

Oggetto:

PROROGA PERMANENZA IN CARICA CDA

L’anno duemilatredici, addì dodici del mese 
di aprile 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:

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

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:

- Proroga CdA;
- Varie ed eventuali (autorizzazione tirocini).

Il consiglio    

CONSIDERATO che gli attuali membri del CdA, insediatisi nel 2006, vedono scadere i tempi
della loro permanenza in carica, ex art 14, comma 1, dello statuto, nel corrente 2013; 

RILEVATO che la Fondazione “Stazione dell'Arte” si trova ad attraversare una delicatissima
fase della propria esistenza seguita, come è noto, alle triste vicende legate alla: 

-  grave  malattia  del  Presidente  della  Fondazione  (Alberto  Cannas)  e  suo  assoluto
impedimento a ricoprire la carica;
- vicenda giudiziaria tra l'artista Maria Lai e la gallerista Angela Grilletti Migliavacca anche
direttrice artistica della Fondazione;
- grave malattia dell'artista Maria Lai che ne ha fortemente limitato l'autonomia e l'attività;
- ingresso della Regione Sardegna in seno agli organi direttivi della Fondazione.

RITENUTO che il previsto avvicendamento ai vertici  della fondazione, in questa precisa
fase della vita della fondazione, potrebbe comportare un ulteriore elemento di criticità e
freno nella risoluzione e superamento delle difficoltà attualmente attraversate; 

VISTA la proposta avanzata di prorogare di anni uno il periodo di vigenza degli  attuali
membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in modo da avere un lasso di
tempo più lungo per la risoluzione delle problematiche evidenziate;

VISTI i risultati della votazione,

ACCERTATA la presenza del numero legale dei presenti quale maggioranza qualificata (¾)
del  consesso medesimo valida per  apportare variazioni  allo  statuto ai  sensi  dell'art.  9,
comma 2, dello statuto; 

RITENUTE le variazioni proposte valide e meritevoli di approvazione;  

All'unanimità 

                         D E L I B E R A 



DI PROROGARE per anni  uno, a decorrere dal corrente 2013 e fino al prossimo 2014
compreso, la permanenza in carica dell'attuale CdA. 

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

Presidente: 


