Relazione al conto consuntivo anno 2019
reso dal cassiere sig.ra Santona Anna Maria Gabriella
Il Centro di Aggregazione Sociale di Pozzomaggiore, ente di diritto privato, costituito in associazione con atto a rogito del notaio Maria Bilardi in data 23.12.2009, a seguito di regolare decreto regionale, opera da quella data nel campo sociale, con le uniche risorse derivanti dal corrispettivo degli
affitti dei terreni agrari a suo tempo avuti in lascito da alcuni benefattori che vollero destinarli per
l’educazione e il sostentamento dei bambini in età prescolare, e da trasferimenti di privati o enti che
utilizzano la struttura. Il Centro, come abbiamo detto in altro documento, nacque sulle ceneri del
vecchio asilo infantile, cessato in seguito a provvedimenti ministeriali e regionali dalle funzioni previste dallo statuto, che prevedeva, appunto, l’educazione e il sostentamento dei bambini in età prescolare, ha assunto nuova veste, adottato un nuovo scopo sociale, che ha visto l’Ipab Asilo Infantile
e la Parrocchia fondersi per creare appunto il Centro di Aggregazione Sociale di Pozzomaggiore,
che persegue l’interesse comune dello stare insieme e poter crescere insieme nella aggregazione.
Il centro è gestito da un consiglio di amministrazione presieduto da Tonino Pischedda, con Tore
Spanu, vicepresidente (cultura e tradizioni sarde e in particolare del canto e della lingua sarda),
Giancarlo Leoni (che ha l’incarico della gestione delle iniziative sportive), Gabriella Santona (con
funzioni anche di cassiera), Maria Paola Cappai (attività culturali), padre Antonio Annecchino direttore del centro (come da statuto), Tonino Usai segretario.
Il centro di aggregazione sociale ospita la ludoteca gestita dal Comune di Pozzomaggiore, per consentire le attività mette da anni a disposizione dell’ente stesso un locale ad uso esclusivo ed altri ad
uso promiscuo, ferma restando la precedenza per le attività promosse dal Centro; al Comune è consentito l’utilizzo, sempre in modo promiscuo, delle strutture sportive, il tutto è regolato da apposita
convenzione di durata, soggetta a rinnovo, annuale.
Il centro ospita attività di catechismo, laboratori di pittura, musica, teatro, canto, corsi di ballo sardo
e yoga, etc.
Promuove incontri religiosi, culturali, politici, cineforum, incontri agonistici, tornei di calcetto e
pallacanestro, bocce; promuove inoltre l’organizzazione di gite turistiche/culturali anche per più
giornate e non solo in Sardegna.
A breve sarà istituita una sezione dell’università della terza età, siamo in attesa delle necessarie autorizzazioni.
Sono in studio l’organizzazione di corsi per assaggiatori di vini, oli, miele, etc.
Saranno attivati corsi per pizzaioli e altri corsi che potrebbero creare occupazione.
Il consiglio direttivo si augura una partecipazione più attiva da parte dei soci per quanto si riferisce
alla frequenza della struttura con suggerimenti che saranno senza ombra di dubbio esaminati con la
dovuta attenzione.
Grazie della partecipazione.
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