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COMUNICATO STAMPA 

 

Fondazione Sardegna Isola del Romanico 

Il Comune di Iglesias presente nel Consiglio di Amministrazione 

 

Sabato 5 giugno, nel corso della riunione presso la Sala Consiliare del Comune di Santa Giusta, che ha 

sancito ufficialmente la nascita della Fondazione Sardegna Isola del Romanico, il Comune di Iglesias 

è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

 

La Fondazione, alla quale hanno aderito 70 Comuni sardi, è nata con lo scopo di rafforzare l’itinerario 

del Romanico in Sardegna, con la collaborazione delle Amministrazioni locali, delle Diocesi sarde e 

delle associazioni della società civile, al fine di dar vita a progetti condivisi nell’ambito della cultura e 

del turismo. 

Una maniera per coniugare valorizzazione del patrimonio artistico e sviluppo turistico, aprendo realtà 

importanti della Sardegna a visitatori che cercano un turismo di esperienza in grado di superare la 

tradizionale stagionalità. 

Oltre a questo, la nascita della Fondazione consentirà ai Comuni di fare rete e di elaborare progetti per 

accedere ai bandi di settore a livello regionale, nazionale ed europeo. 

 

Nel corso della riunione costitutiva della Fondazione, presieduta da Antonello Figus, ex Sindaco di 

Santa Giusta, sono stati eletti gli organi direttivi ed il Consiglio di Amministrazione, di cui fanno parte 

i rappresentanti di 10 Comuni. 

Per il Comune di Iglesias, è stata eletta nel CDA il Vicesindaco ed Assessore alla Cultura Claudia 

Sanna. 
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Per il Sindaco Mauro Usai “La presenza di Iglesias all’interno del Consiglio di Amministrazione 

rappresenta un’importante occasione di promozione ed un riconoscimento per quanto fatto nell’ambito 

della valorizzazione del patrimonio storico e artistico della nostra Città”. 

 

“È un grande onore essere membro del CDA della Fondazione, ringrazio ancora una volta i Comuni 

che mi hanno sostenuta”, ha commentato l’Assessore Sanna. 

“Porterò avanti questo ruolo con impegno e determinazione, dando voce in assemblea alle proposte, 

non solo di Iglesias, ma di tutti i Comuni del Sud Sardegna membri della Fondazione. 

Auspico che questo progetto possa rappresentare per il nostro territorio un’occasione di crescita e 

sviluppo turistico in termini storico-culturali, legati alle nostre meravigliose Chiese.  

Buona strada a noi”. 
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