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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 003
Del 30.01.2014

Linee guida organizzazione 53a edizione della Fiera del Tappeto.

Il trenta gennaio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.42, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 122, con decorrenza dal 04.02.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro, che si augura una proficua discussione
dell’argomento e promette che le proposte che verranno presentate verranno prese in
considerazione, se compatibili con le possibilità finanziarie dell’Ente; dà la parola al
Consigliere delegato Broccia Luisa, che dà lettura di una relazione sull’argomento (allegato
1).

______________________
Intervengono nella discussione generale:
− il Consigliere Melis Ettore, richiamando le considerazioni fatte per la 52a edizione,
evidenziando che alcune indicazioni sono state attuate, fra le quali la volontà di far
conoscere ai visitatori il patrimonio culturale mogorese; considerando che il paese è
circondato da musei nei paesi vicini, segnala che la possibilità di visitarli incentiverebbe
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−

−
−

−

la presenza del turista per l’intera giornata, in occasione della fiera; propone di aprire
gli spazi interni ad esposizioni di artigianato non artistico, che ha una fascia di
acquirenti diversa da quello artistico; propone di ripetere le convenzioni con i
ristoratori locali che danno ritorno in termini economici al territorio; ritiene che
occorre puntare sulla pubblicità via web e che occorre studiare una migliore
distribuzione interna delle opere, al fine di evitare di sovraccaricare alcuni ambienti a
discapito di altri; ritiene dia da ripetere l’idea dell’artigiano che lavora in fiera, non
solo il tessitore, ma anche l’artigiano del legno;
il Consigliere Piras Vincenzo, segnala l’opportunità di inserire la relazione del
Consigliere delegato tra gli atti del Consiglio, al fine di rendere più proficua la
discussione e mirati gli interventi; considerato che all’ordine del giorno si propone
l’abolizione della commissione per le attività produttive, ritiene importante avere una
commissione fiera, formata quasi esclusivamente da artigiani, con una funzione
esclusivamente pratica, nonché la nomina della figura che prima si chiamava la
segretaria della fiera, che funga da referente unico per la soluzione delle varie
problematiche che si presentano; esprime parere negativo circa l’idea del Consigliere
delegato Broccia di ritornare alla durata della fiera dell’anno precedente, eliminando la
prima settimana di settembre e ritenendo invece che si debba valutare la diversa
tipologia di turista propria del mese di settembre; ritiene necessario acquisire
l’indirizzario gli operatori specializzati nella vendita dell’artigianato artistico, affinché i
responsabili dell’organizzazione possano entrare in contatto con gli stessi;
entra il Consigliere Orrù Daniela alle ore 17.20;
il Consigliere Montisci Vincenzo ricorda che il nome (Fiera del Tappeto) non
corrisponde da anni agli effettivi contenuti espositivi dell’evento; si dichiara d’accordo
sui contenuti del programma esposti dal Consigliere Broccia, esprimendo giudizi
positivi sui prodotti innovativi esposti nell’ultima edizione; d’accordo sulla proposta di
esporre anche prodotti artigianali non artistici e di pacchetti turistici che includano la
visita ai monumenti e ai siti del territorio e ai paesi limitrofi e la possibilità di
ristorazione;
il Sindaco Broccia Sandro, ricordando che questa è l’ultima edizione che verrà
organizzata dall’Amministrazione in carica; a tale proposito rimarca il fatto che,
contrariamente a quanto affermato in Consiglio dal Consigliere Pia Giovanni, il
Sindaco non è candidato alle elezioni regionali, al contrario di quanto succede a diversi
Consiglieri della maggioranza e della minoranza, ai quali esprime i propri auguri;
ricorda che nella fiera viene esposto tutto l’artigianato esistente a Mogoro e che si sta
lavorando per recuperare la partecipazione delle aziende che sono state assenti
all’edizione dell’anno scorso; ritiene che occorra conservare la qualità della fiera, per
differenziarla da altre mostre e fiere, che esistono in quasi tutti i Comuni della
Sardegna, incentivando gli artigiani a scommettere su nuovi prodotti e sul design;
ricorda che l’esperienza sperimentale di Mogoro Workshop è unica in Sardegna e che la
stessa ha dato origine a produzioni che sono state molto apprezzate; ritiene che il
fenomeno sia simile a quanto successo con il maestro Eugenio Tavolata, che negli anni
’50 che diede origine all’ISOLA; ritiene che si tratti di capire in che modo vada
continuato questo esperimento, perché va nella direzione giusta; crede che il passo
successivo sia la partecipazione alle fiere del mobile a livello internazionale, che è utile
per far conoscere l’artigianato mogorese e sardo di qualità e ricorda che gli artigiani
ritengono che sia troppo presto per un passo simile; comunica che l’Amministrazione ha
chiesto un aiuto finanziario al GAL Marmilla per favorire la partecipazione ad uno di
questi eventi, nell’ambito della programmazione 2014-2020.

−

−

il Consigliere Broccia Luisa, che ringrazia i Consiglieri intervenuti nella discussione;
comunica l’impegno di organizzare un pacchetto turistico e la difficoltà ad intercettare i
gruppi di turisti; ritiene sia difficile stabilire quali artigiani devono esporre nelle sale e
quali nelle botteghe; esprime disaccordo sulla proposta ricorrente di un comitato fiera,
dal momento che gli artigiani sono coinvolti per tutti gli aspetti pratici dell’esposizione;
ricorda che i manufatti vengono portati in fiera nell’imminenza dell’apertura e che da
ciò dipendono le difficoltà e le ansie organizzative della vigilia; evidenzia che la
preferenza per la riduzione della durata della manifestazione deriva anche da
valutazioni di natura finanziaria, che obbligano l’Amministrazione a preferire la qualità
a scapito della quantità;
il Consigliere Piras Vincenzo, che ritiene utile ritornare in Consiglio quando saranno a
disposizione dati precisi.

Sentita la relazione del Consigliere delegato Luisa Broccia e gli interventi successivi.
Preso atto che non sono stati acquisiti sulla proposta i pareri circa la regolarità tecnica e
contabile, in quanto si tratta di atto di indirizzo politico.
IL CONSIGLIO
Prende atto

Intervengono in sede di replica:
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