
 

OGGETTO:  Esito incontro - gruppo di soci dissidenti. 

   Ai signori soci dell’Associazione “Comunione Torre dei Corsari” 

La presente per  rendervi edotti degli sviluppi scaturiti a seguito dell’ incontro avvenuto il giorno 19/08/2015 

con i soci di cui all’oggetto, che nel corso dell’Assemblea del 09 agosto 2015, hanno presentato il  

documento
1
 che farà parte integrante degli atti dell’Assemblea e nel quale essenzialmente si lamentano le 

seguenti inadempienze da parte dello scrivente e del Consiglio di Amministrazione: 

1. Mancata allegazione e rilascio degli atti a corredo del verbale dell’assemblea; 

2. Nomina del consiglio di amministrazione in carica; 

3. Mancato invio ad alcuni soci della convocazione e documentazione relativa all’esercizio economico 

2014/2015. 

Persone presenti all’incontro avvenuto il 19 agosto 2015, alle ore 19.00 presso la sala Discoteca, Ristorante 

Frongia in Torre dei Corsari. 

Presenti all’incontro: 

Per il Consiglio di Amministrazione e Comitato di Sorveglianza sono presenti 

 Giuliano Piras –  Paola Piras Musa – Giorgio Faedda – Giorgio Tuveri Vinicio Mancosu – Virgilio 

Casta . 

Per i soci  

 Giorgio Pusceddu, Santina Ravì, La Licata Giuseppe, Manrico e Tersilla Romagnoli, Caddeo 

Agnese, Mura Mario, delegato dai soci Vacca Gianni e Marroccu Achille, Vargiu Marco, Loi 

Gianni, Locci Giuseppe, Piras Cristina,  Montixi Sergio e Viola Gerardo. 

Dopo aver accolto e salutato i soci presenti in sala, lo scrivente ha aperto i lavori  assicurando gli intervenuti 

della volontà del consiglio di amministrazione e del comitato di sorveglianza  di voler trovare un punto 

d’incontro per risolvere  non solo  i tre punti oggetto dell’incontro, ma di  accogliere tutti i suggerimenti utili 

per migliorare l’amministrazione del villaggio,  con  volontà di affrontare serenamente il tutto anche in 

successivi incontri. 

Relativamente al primo punto oggetto dell’incontro lo scrivente  ricorda ai presenti che alle ore 15,30 del 05 

marzo 2015,  presso la sede dell’ Associazione questo consiglio di amministrazione, unitamente al comitato 

di sorveglianza ha incontrato i sigg. Manrico e Tersilla Romagnoli e Onali Gisello che avevano chiesto,    un 

appuntamento per visionare la documentazione amministrativa relativa all’assemblea precedente. 

Nell’occasione è stata messa a loro disposizione tutta la documentazione richiesta,  con possibilità di  

visionarla e raccogliere le informazioni e gli  appunti  ritenuti utili alla loro causa.  L’incontro si era concluso 

                                                           
1
 Letto dal signor Pusceddu Giorgio, in rappresentanza del gruppo.  



con parziale insoddisfazione dei coniugi Romagnoli e dell’Onali che pretendevano gli venisse consegnata 

copia degli atti. 

Relativamente al secondo punto messo in discussione lo scrivente ha evidenziato che la nomina del consiglio 

di amministrazione e del comitato di sorveglianza,  è stata effettuata  per volontà dell’assemblea
2
 che ha 

ritenuto possibile procedere all’elezione dei componenti dei due organi statutari con votazione palese a 

maggioranza dei presenti. 

Per quanto riguarda il terzo punto oggetto della protesta è stato dimostrato con le carte che la convocazione 

dell’assemblea  è avvenuta nei termini dello statuto, osservando la seguente modalità: 

ai possessori di indirizzo di posta elettronica è stata inviata una e-mail in data 10 luglio 2015
3
; 

ai non possessori di indirizzo di posta elettronica è stata inviata per raccomandata
4
 con poste italiane. 

Ai restanti soci, molti dei quali già presenti nel villaggio nel mese di luglio  è stata consegnata a mano dal 

nostro personale.  

In ultimo abbiamo sottolineato che avendo previsto che a qualche socio, come avvenuto in passato,  non 

arrivasse per tempo la convocazione, sono state affisse nel villaggio e nelle attività commerciali delle 

locandine con l’indicazione del luogo, del giorno e lorario dell’assemblea.  

Relativamente agli intervenuti all’incontro ha preso la parola il sig. Giorgio Pusceddu che ha lamentato il 

metodo utilizzato dallo scrivente per convocare l’incontro del 19/08/2015 in parola. 

Inoltre ha sottolineato di non aveva ricevuto la convocazione per posta elettronica ne con gli altri strumenti 

da noi utilizzati per il recapito della convocazione per l’assemblea del 09/08/2015, nonché ha ribadito la Sua 

contrarietà per non aver consegnato copia dei documenti amministrativi chiesti nell’incontro del 15 marzo 

2015. 

Analogo intervento è stato stigmatizzato dalle sigg.re Ravì Santina, Caddeo Agnese  e Torresani Tersilla in 

Romagnoli. 

Al termine dell’incontro, avvenuto dopo circa tre quarti d’ora  la sig. Tersilla Romagnoli  ha consegnato un 

documento dattiloscritto in cui ripropongono la medesima lamentela evidenziata nel documento precedente,  

sottoscritto  dai sigg. Pusceddu Giorgio Caddeo Elisa e Tersilla Torresani in Romagnoli.  

Per una completa informazione è doveroso informarVi che la maggior parte dei  soci inclusi in elenco nel  

documento allegato al verbale, sono stati contattati personalmente dalle Guardie  e/o dallo scrivente. Gran 

parte di essi  ha espresso la volontà di rimanere associati alla Comunione Torre dei Corsari e di non aver mai 

pensato di abbandonarla, molti dei quali non avevano capito il motivo per il quale sono stati chiamati in 

causa e menzionati nel documento. Numerosi di loro sono in regola con il versamento della quota relativa 

all’esercizio in corso ed hanno confermato l’intenzione di rimanervi. 

  

Torre dei Corsari, li 20 agosto 2015 

 

 

Il Presidente  

       Rag. Giuliano Piras  

                                                           
2
 Organo sovrano nelle decisioni plenarie.    

3
 La ricevuta della trasmissione fa parte degli atti dell’assemblea. 

4
 La ricevuta fa parte degli atti dell’assemblea. 


