
Riunione del Consiglio direttivo del 
11 gennaio 2021 
In data 11 gennaio 2021, in seduta telematica, si è svolta la riunione del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione CAT Arbus ETS. 
 
Presenti alla riunione: 
Floris Roberto 
Lecca Saverio 
Musa Roberto 
Onnis Mondo 
Pusceddu Alessandro 
Vacca Valeria 

Viene eletto presidente dell’Assemblea il socio Floris Roberto il quale passa alla lettura e 
alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1- Gioco dell’Ocat 
 
Il Presidente è del parere di restituire la quota della squadra non iscritta, si decide di on 
rendere i soldi a fronte di un tesseramento imminente dei partecipanti. 
 
Uscite per i premi: 180 € 
 
Il presidente suggerisce di spendere il più possibile nel territorio, proponendo di 
rivolgersi a un’azienda locale, il socio Musa propone di coordinarsi con le altre realtà 
arburesi, il socio Vacca ravvisa la difficoltà relativa all’ammontare del costo dei cesti.  
Si affida al consigliere Vacca la realizzazione degli stessi. 
 
Il Presidente suggerisce di commissionare delle tazze (€70) con le grafiche del Gioco 
dell’Ocat, rendendosi disponibile per proporre le quantità al rivenditore per preventivo. 
 
Il Presidente propone l’acquisto di un HD esterno da 2 terabyte, un abbonamento per 
videoconferenze come Zoom Premium. Il Consigliere Musa propone un Cloud come 
Dropbox, ma si ravvisa la difficoltà di giustificare la spesa di un abbonamento annuale 
considerando anche che vincolerebbe l’associazione a una spesa fissa annuale. I 
Consiglieri Vacca e Lecca propongono rispettivamente di mettere a bilancio i rimborsi 
benzina e le spese relative alla cancelleria. 
 
Si propone, riepilogando, di suddividere il restante importo come voci di bilancio fra 
Buoni Cancelleria, Benzina e Spazio Dropbox. 
 
Il Presidente e il Consigliere Vacca si offrono volontari per gestire la stampa delle tazze, i 
rimborsi benzina e i rimborsi per la cancelleria. 
 
L’Assemblea Approva 
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2- Organizzazione del Lavoro 
 
Il Consigliere Pusceddu illustra i due file gestionali per la gestione di bilancio e libro soci. 
Col Consigliere Musa si rimane d’accordo per la possibilità di modificare eventualmente i 
files e renderli applicabili alla struttura dei dati dei soci e al formato del bilancio 
dell’Associazione. 
 

3- Tesseramenti 2021 
 
Per quanto riguarda le quote si approva la quota di € 15,00 sia per la nuova iscrizione 
che per il rinnovo, contrariamente a quanto ipotizzato nell’assemblea di maggio.  
Il socio che verserà una quota superiore verrà tesserato come “socio sostenitore”. 
Le modalità di iscrizione verranno fatte via internet. 
 
Per quanto riguarda l’assicurazione dei soci si preferisce optare per la stipula di un 
contratto assicurativo direttamente in occasione della manifestazione. 
 
L’Assemblea Approva 
 

4- Attività 2021 
 
Il Consigliere Lecca propone una Caccia al Tesoro Estiva per il 2021. 
Si propone di provare a sondare il terreno e si decide però di aspettare per capire 
l’evolversi la situazione COVID-19. 
 
Il Socio Musa propone di sondare il terreno e verificare se, fra i soci, ci sia qualcuno che 
proponga attività alternative alla Caccia al Tesoro, predisponendo un apposito bando. 
 
Il Presidente propone un’attività alternativa: costruendo un piccolo libretto con i nomi 
delle vie del paese e per ogni via la relativa storia, approfittando di un’eventuale 
collaborazione con l’istituto comprensivo di Arbus e con l’Università della Terza Età. 
Essendo un’attività piuttosto lunga non si prevede di metterla in essere 
immediatamente. 
 
L’Assemblea Approva 
 

5- Varie ed Evantuali 
 
Il Socio Onnis propone di affiggere dei manifesti a titolo informativo per informare la 
cittadinanza arburese dell’esistenza dell’Associazione. 
 
L’Assemblea approva. 

 

Arbus, lì 11-01-2021 

 

 

Il segretario 

Alessandro Pusceddu 


