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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 2-11-2020 

 
Riunione tenutasi dalle ore 19:30 via web a seguito delle restrizioni legate all’epidemia COVID-19 
 
All’inizio della riunione vengono nominati coordinatore il socio Saverio Lecca e segretario Roberto 
Floris.  
Si constata la presenza dei soci: Roberto Musa, Roberto Floris, Saverio Lecca, Alessandro 
Pusceddu, Raimondo Angelo Onnis e Valeria Vacca. Assente giustificata Elisabetta Pusceddu. 
Il coordinatore Saverio Lecca introduce l’ordine del giorno del Consiglio: 
 
1 - Distribuzione delle cariche (Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere) e delle deleghe 
(CAT ragazzi e bambini, altre che saranno proposte) 
2 - Tesseramento 2021 
3 - CAT Natale 2020 
4 - Radio CAT 
5 - Varie ed eventuali 
 
Con parere concorde di tutti i presenti si decide di rinviare alla fine l’elezione delle cariche e si 
procede all’assegnazione delle deleghe. Viene nominato all’unanimità il socio Raimondo Angelo 
Onnis come responsabile del gruppo Giovani.  Onnis presenta al Direttivo le linee base delle 
proprie iniziative che comprendono la trasmissione della cultura della CAT nelle scuole e nei 
gruppi catechismo, appena questo sarà possibile vista la contingente pandemia da COVID-19. Si 
valuta la possibilità di ricorrere ad altri canali come i social media e WhatsApp per riuscire ad 
anticipare un po’ i tempi. Si valuta quindi di estendere il Gruppo Giovani allargando anche ad altre 
figure scelte fra i soci non eletti in direttivo. 
Viene successivamente assegnata la delega alla Comunicazione e Gestione dei Social Media a lo 
Roberto Musa, che preannuncia la volontà di condividere parte di questo incarico con Gianluca 
Atzeni che a breve entrerà a far parte dell’associazione.  
Lo stesso Roberto Musa viene indicato dal Direttivo come possibile membro dell’equipe educativa 
della Parrocchia di San Sebastiano, figura che sarà indicata al parroco Don Daniele Porcu come da 
lui richiesto nella precedente assemblea. 
Si discute collegialmente sulla necessità di creare una tessera fisica per i soci a partire dall’anno 
2021 e i soci Roberto Floris e Alessandro Pusceddu vengono indicati come responsabili della 
creazione e dell’acquisto delle tessere che non riporteranno l’anno solare esatto già stampato ma 
saranno compilabili. In merito alle modalità di tesseramento, viste anche le difficoltà legate al 
COVID, si delibera di proseguire con la compilazione della domanda per via telematica come già in 
essere. 
Il socio Roberto Musa comunica che su mandato dell’assemblea ha contattato Paolo Zanda 
chiedendogli disponibilità per l’organizzazione di un’edizione invernale della Caccia al Tesoro 2020 
da effettuarsi tramite canali web, ricevendo parere negativo. Il Consiglio valuta alcune proposte 
per l’organizzazione dell’evento facendosi carico della stessa, ma si decide di discutere nel 
dettaglio le iniziative da adottare in un successivo incontro che sarà organizzato a breve. 
Il socio Roberto Musa illustra al Direttivo di voler dar vita alla seconda stagione di RadioCAT che 
presenterà al suo interno delle novità come la creazione di alcuni momenti d’intrattenimento con 
protagonista dei personaggi storici che sono stati protagonisti delle precedenti edizioni della CAT 
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come zia Toiedda, il commissario Lo Ciccio, l’alieno e altri. Tutto ciò sarò accompagnato da alcuni 
giochi, indovinelli e altre attività d’intrattenimento tipiche del mondo CAT.  
Si concorda con Musa di predisporre un evento tramite la WebTV incentrato sull’attività della 
nostra neonata associazione e sui suoi progetti. In tale occasione ci sarà la possibilità di 
consegnare le tessere di socio onorario alle persone precedentemente indicate dall’assemblea dei 
soci fondatori. 
Il socio Roberto Floris propone di avviare un’attività di raccolta delle prove degli anni precedenti e 
del materiale fotografico al fine di istituire un archivio della Caccia al Tesoro, coinvolgendo ance 
altri soci all’interno dell’assemblea, riscontrando un parere favorevole dal Consiglio. 
Si procede dunque alla votazione per le cariche dell’Associazione tramite il sito della CAT. I sei soci 
presenti eleggono Roberto Floris come presidente con 4 preferenze contro le 2 di Roberto Musa. 
Si eleggono dunque Roberto Musa come vicepresidente con 4 preferenze contro le 2 di Alessandro 
Pusceddu e lo stesso Pusceddu come segretario all’unanimità. Viene nominato infine Saverio Lecca 
come tesoriere dell’associazione. Tutte le cariche vengono accettate da parte dei soci eletti. 
Il Presidente eletto Floris ringraziando per la fiducia ribadisce la necessità di un lavoro di equipe 
per poter portar avanti i tanti progetti presenti. 
Vista l’assenza di ulteriori punti all’ordine del giorno si conclude l’assemblea alle ore 20:30 
 
 

Il segretario 
Roberto Floris 


