
    Riunione
del

Ð CONSIGLIO DIRETTIVO Ñ

Verbale n. 5 dell’adunanza del giorno 01/04/2015

Oggetto: SECONDO ANNIVERSARIO SCOMPARSA MARIA LAI 
INGRESSO GRATUITO AL MUSEO

L’anno duemilaquindici, addì primo del mese di aprile 2015, 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. Presidente onorario Presente       Assente

1 Lai Massimo SI

Nr. Consiglio Direttivo Presenti        Assenti

1 Soru Giovanni (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 Usala Silvio SI



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

L'ing. Soru Giovanni, in qualità di Presidente, 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:

- Ingresso gratuito al museo in onore del secondo anniversario della scomparsa di Maria Lai.

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;

NELLA RICORRENZA del secondo anniversario della scomparsa di Maria Lai;

ATTESO che il 16 aprile cade il secondo anniversario della scomparsa dell'artista Maria
Lai;

QUALE iniziativa di commemorazione di questo secondo anniversario;   

VISTI i risultati della votazione,

All'unanimità 

D E L I B E R A 

DI DISPORRE l'ingresso gratuito al  museo della “Stazione dell'Arte” dal  giorno 16 al
giorno  19  Aprile   quale  forma  di  commemorazione  del  secondo  anniversario  della
scomparsa della grande artista Maria Lai.

DI DISPORRE  la pubblicazione del presente atto sul sito web della Fondazione nella  sezione
delibere - on line.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.



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

         Il  Segretario:                                               
 f.to Giuseppe Cabizzosu 

                                Il  Vice  Presidente:               
                                 f.to Giovanni Soru

             


