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Verbale Assemblea ordinaria GAL Terras de olia 4 agosto 2017 

 

L’anno duemiladiciasette il giorno Venerdi 4 del mese di Agosto a Cuglieri, presso la sede dell’ex 

Comunità Montana in Via Vittorio Emanuele n.78 alle ore 18:30 si è riunita in prima convocazione 

l’Assemblea dei soci dell’Associazione Gal Terras de Olia con il seguente ordine del giorno: 

1 Comunicazioni del presidente del CdA, 

2. Verifica della regolarità dell’assemblea e degli aventi diritto al voto, 

3. Elezioni del Presidente, 

4. Elezioni del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Presidente Giovanni Panichi, prende la parola e prima di dichiarare aperta l’assemblea, procede 

con la verifica della presenza dei soci e del numero legale necessario per lo svolgimento 

dell’assemblea ordinaria riunita in prima convocazione. 

Sono presenti, tra parte pubblica e parte privata, un numero di 39 soci (di persona o delegati), pari 

al 73% dei soci. Le presenze sono state rilevate all’arrivo dei soci nella sede e vengono riassunte 

nella tabella sotto riportata. 

Il foglio delle presenze e le deleghe s’intendono materialmente allegate al presente verbale e con 

esso vengono conservate nella sede della società.  

Il Presidente Giovanni Panichi alle ore 18.30, espletate le verifiche di cui sopra, dichiara validamente 

aperta l’assemblea dei soci e inizia l’esame degli argomenti all’ordine del giorno 

Punto primo all’o.d.g. 1 Comunicazioni del presidente del CdA, 

Il Presidente descrive l’attività svolta dal cda provvisorio eletto in data ______ composto da _______  

Informa l’assemblea del ricorso tar 

All’importanza dell’Agenzia Laore e del ruolo di assistenza tecnica che assume per il Gal e le sue 

attività. 

Secondo punto all’o.d.g. 2 Verifica della regolarità dell’assemblea e degli aventi diritto al voto, 

Punto ampliamente esaminato in apertura di assemblea al momento della verifica dell’esistenza del 

numero legale. 

Il presidente spiega qual è stato il percorso portato avanti per la formazione dell’assemblea, 

all’esigenza di convocarla  per costituire il cda definitivo pienamente legittimato dall’assemblea dei 

soci sottoscrittori della quota di capitale. 
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Prende la parola il socio signor Silvio Angotzi, si presenta, si candida ad essere eletto quale 

componente del CdA di parte privata e chiede ai membri dell’Assemblea di procedere con le 

rispettive presentazioni per poter acquisire elementi minimi di valutazione prima di procedere alle 

votazioni, inoltre propone che i componenti del CdA vengano individuati secondo un criterio legate 

alle competenze professionali. 

A turno intervengono i soci: 

Signor Colombino (Presidente della Proloco di Oristano) che si presente e si candida ad essere 

eletto quale componente del CdA. 

Signor Mariano lo Picolo (Presidente dell’associazione Federazione Sarda Sviluppo) che si 

presenta. 

Signor Demetrio Zoccheddu, agrotecnico di Seneghe. 

Signor Paolo Botta, Presidente della Fondazione Hymnos con sede a Santu Lussurgiu. 

Signor Govanni Pani imprenditore di Santu Lussrgiu. 

 

Terzo e quarto punto all’odg. 3. Elezioni del Presidente, 4. Elezioni del Consiglio di 

Amministrazione 

Il Presidente Panichi lascia la parola ad Antonio Zedda, sindaco di Montresta e presidente 

dell’Unione dei Comuni Montiferru Occidentale Panargia. 

Il sindaco Zedda propone di procedere con l’elezione del Presidente ricordando che il Presidente 

deve essere eletto tra i soci di parte pubblica rispettando la parità di genere e, come indicato nello 

statuto all’Art 16 “Nel Consiglio di Amministrazione almeno una componente di parte pubblica e una 

di parte privata dovranno essere eletti fra gli associati di sesso femminile.” 

Appurato che tra i soci di entrambe le parti (pubblica e privata) non ci sono donne che diano la 

disponibilità ad essere elette il sindaco Zedda prosegue sottolineando la necessità che i tre territori 

delle due Unioni (Montiferru, Planargia e Sinis) debbano essere rappresentati nell’organo esecutivo 

e chiede quindi all’assemblea di esprimere delle candidature che possano rappresentare tutti i 

candidati. 

Prende la parola il socio Signor Michele Sardu di Nurachi che propone due candidature: il signor 

Mariano lo Picolo di Santu Lussurgiu (espressione del Montiferru), il signor Alessandro Naitana di 

Nurachi (espressione del Sinis). 

Prende la parola il socio signor Mario Siddi di Nurachi che in accordo con il signor Zedda insiste 

sulla esigenza che venga rispettato il principio della rappresentanza dei tre territori. 
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Il sindaco Zedda, preso atto che lo statuto non disciplina in maniera dettagliata le modalità di elezione 

chiede ai presenti di proporre una lista con i candidati per poi procedere ad elezione per alzata di 

mano. 

Da una breve concertazione emergono i candidati di entrambe le parti: 

Candidati parte pubblica: 

1. Giovanni Panichi (Sindaco di Cuglieri) 

2. Demetrio Cherchi (Sindaco di Suni) 

Viene proposta all’assemblea la candidatura del sindaco Giovanni Panichi quale candidato 

presidente 

 

Candidati parte privata: 

1. Colombino Giorgio 

2. Angotzi Silvio  

3. Lo Piccolo Mariano 

4. Tiana Alessandro 

5. Carta Antonio  

 

I candidati della componente privata chiedono un’interruzione dell’assemblea e avere qualche 

minuto per ragionare sull’opportunità di scegliere tra i candidati proposti. 

Alle ore 18.45 riprende l’assemblea e prende la parola il signor Angotzi che informa i presenti di 

rinunciare, insieme al signor Colombino, alla propria auto-candidatura per dare larga rappresentanza 

ai territori. 

Pertanto la composizione del CdA di parte privata è composta dai soci: 

1. Lo Picolo Mariano 

2. Tiana Alessandro 

3. Carta Antonio 

 

Il sindaco Zedda chiede all’assemblea di procedere con la votazione per voto palese per la nomina 

del Presidente nella persona di Giovanni Panichi. 

L’Assemblea procede: 

Presenti e votanti: num. 39 Soci  

favorevoli:      38 

contrari:       0 

astenuti:       1 
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L’Assemblea, con unico astenuto il signor Panichi, elegge Giovanni Panichi quale Presidente 

conferendogli i poteri di rappresentante legale dell’Associazione Gal Terras de Olia. 

 

Ancora si procede con la votazione del secondo rappresentante di parte pubblica il sindaco di Suni 

signor Demetrio Cherchi. 

L’Assemblea procede: 

Presenti e votanti: num. 39 Soci  

favorevoli:      38 

contrari:       0 

astenuti:       1 

 

L’Assemblea, con unico astenuto il signor Cherchi, elegge Demetrio Cherchi quale consigliere di 

parte pubblica dell’Associazione Gal Terras de Olia. 

Il sindaco Zedda chiede all’assemblea di procedere con la votazione per voto palese per la nomina 

dei componenti del CdA di parte privata. L’Assemblea all’unanimità vota i signori Lo Piccolo, Tiana 

e Carta quali consiglieri di parte privata dell’Associazione Gal Terras de Olia. 

 

Terminate le operazioni di voto l’assemblea si chiude alle ore 20.00. 

             

Il Presidente 

Giovanni Panichi 

 


