Informativa per i Circoli sardi in Svizzera sull’ incontro tenutosi a Cagliari tra l’ Assessore
Virginia Mura e i Presidenti delle Federazioni dei Circoli sardi in Europa
Lunedì 13 ottobre 2014 si è tenuto negli Uffici dell’ Assessorato in Cagliari un’ incontro tra l’
Assessore Virginia Mura , il suo capo di Gabinetto Luca Mereu, i dirigenti dell’ Assessorato ed i Presidenti
delle Federazioni Europee . Alla riunione erano presenti Antonio Mura della Svizzera, Serafina Mascia
della FASI, Gianni Manca della Germania, Carlo Murgia del Belgio , hanno partecipato anche i componenti
uscenti dell’ Ufficio di presidenza della Consulta, Domenico Scala vicepresidente vicario , Tonino Mulas e
Pino Dessi.
In questa sofferta riunione , ci siamo fatti portatori dell’estremo stato di allarme e della crescente
protesta, che si esprime nei Circoli, nelle Federazioni e nell’area vasta dei Sardi del mondo,i rappresentanti
delle Associazioni degli emigrati si sono confrontati , anche duramente , soprattutto sul ruolo delle
Associazioni dei sardi nel mondo; Mentre per la parte finanziaria ci è stato detto dall’ Assessore che la
delicata situazione economica regionale ha portato in diminuzione tutti i capitoli di spesa del bilancio per
l'esercizio in corso e che anche il capitolo relativo ai contributi alle organizzazioni dei sardi nel mondo, alle
associazioni di tutela e alla loro federazione, e ai sussidi ed agevolazioni agli emigrati e ai loro familiari, ha
subito una decurtazione per un importo pari ad euro 400.000; Passando da euro 2.000.000 in bilancio
2014 a euro 1.600.000.
Nei vari incontri che abbiamo avuto con i gruppi consiliari , anche martedì 14 ottobre , abbiamo
insistentemente chiesto ai nostri interlocutori di presentare un emendamento nelle more dell'
approvazione dell'assestamento del bilancio 2014, al fine di incrementare lo stanziamento previsto a
favore dei circoli degli emigrati e delle loro federazioni di una somma non inferiore a euro 1.500.000;
Quindi non ci siamo ancora arresi e in questo momento ci troviamo nel bel mezzo di una battaglia in
Consiglio regionale sull'assestamento di bilancio 2014.

In breve, eccovi gli impegni che alla fine dell’ incontro ha assunto l’ Assessore:
a)
b)
c)
d)

Saldo dei contributi relativo all'annualità 2013 entro il mese di dicembre 2014;
Congruo anticipo dei contributi relativo all’ annualità 2014 entro il mese di febbraio 2015;
Entro la prima decade di novembre 2014 vi sarà la nomina dei componenti la Consulta dell'
emigrazione;
Entro la prima decade di dicembre 2014 sarà insediata la Consulta dell'emigrazione al fine di
dotarsi nel più breve tempo possibile di un piano annuale per l'assegnazione delle risorse
spettanti ai circoli degli emigrati sardi;
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