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Deliberazione del Presidente

L'anno	 duemilaquindici
il giorno	 dieci del mese di	 novembre
in Nuoro, nei locali siti in Via Papandrea n. 6;

il Presidente dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, Dott. Bruno
Murgia, assistito dal sottoscritto Segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE DI

PROMOZIONE SOCIALE "OBIETTIVO ANEDDA", IN OCCASIONE DELLA

MOSTRA "NEPAL"



IL PRESIDENTE

VISTO	 l'art. 2, comma 2 del D.P.G. 14.5.1975 n. 144 — Statuto dell'I.S.R.E.;

ASSUNTI per l'urgenza di provvedere in merito i poteri del Consiglio di

Amministrazione dell'Istituto ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art.

2 del D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

VISTA	 la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

VISTO	 lo Statuto dell'Istituto approvato col citato D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

VISTA la richiesta di patrocinio gratuito presentata dall"Associazione di

promozione sociale "Obiettivo Anedda", in occasione della mostra "Nepal"

- che si terrà a Sassari presso Museo Sanna di Sassari dal 11/12/2015 al

10/01/2016 - sul reportage realizzato dal fotografo professionista

Gianluigi Anedda recentemente scomparso (Sassari 1 marzo 1960 —

Sassari 1 marzo 2015), durante un viaggio compiuto in Nepal nel 2002;

DATO ATTO	 che il professionista Gianluigi Anedda ha collaborato con l'Istituto in

qualità di etno-fotografo di grande talento;

CONSIDERATO che le immagini rappresentate nella mostra rappresentano momenti di

vita quotidiana delle popolazioni del Nepal ritratti in quello che è più che

un reportage fotografico, un diario di viaggio, alla scoperta di un altro

mondo - il Nepal - in senso sia naturalistico sia antropologico, e viaggio

dell'anima, alla scoperta di una dimensione interiore;

CONSIDERATO che la mostra "Nepal" rappresenta un'iniziativa importante sotto il profilo

antropologico, meritevole della sponsorizzazione da parte dell'Istituto;

RITENUTO di concedere il patrocinio gratuito dell'Istituto alla mostra di cui trattasi,

attraverso l'utilizzo del logo dell'ISRE nella promozione dell'evento (che

avverrà attraverso l'affissione di manifesti pubblicitari, redazionali sulle

pagine culturali dei principali quotidiani locali, inviti, diffusione della notizia

attraverso vari social network;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti

a controllo preventivo di cui al I comma dell'art. 3 della L.R. 15.5.1995 n.

14 e che, pertanto, la stessa non deve essere trasmessa all'Assessorato

regionale della Pubblica Istruzione;

SENTITO il Dott. Marcello Mele, Sostituto del Direttore Generale dell'Ente, il quale

dichiara di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli

effetti dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

DELIBERA



1. di concedere, per quanto esposto in premessa, il patrocinio gratuito dell'Istituto alla

mostra di "Nepal" - che si terrà a Sassari presso Museo Sanna di Sassari dal

11/12/2015 al 10/01/2016 - sul reportage realizzato dal fotografo professionista

Gianluigi Anedda durante un viaggio compiuto in Nepal nel 2002;

2. di sottoporre, per la ratifica, la presente deliberazione al Consiglio d'Amministrazione

dell'Istituto nel corso della prossima riunione.



II presente atto, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE

Dott. Bruno Murgia

Visto di legittimità
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE

GENERALE
Dott. Marcello Mele

Nuoro lì 10.11.2015


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

