
Riunione del Consiglio direttivo del 
20 marzo 2021 
Si apre la riunione alle ore 17.34 in forma telematica come da art. 12 dello statuto 
sociale alla presenza dei soci 

• Floris Roberto 
• Lecca Saverio 
• Musa Roberto 
• Pusceddu Elisabetta 
• Vacca Valeria 

I soci Onnis Raimondo Angelo e Pusceddu Alessandro si uniscono rispettivamente  al 
punto 2 ed al punto 3 per improrogabili impegni personali. 

Presiede la Riunione il presidente Roberto Floris. 

Il verbale della riunione del 10 Febbraio 2021 non vien letto in quanto precedentemente 
condiviso ed approvato tramite mezzi telematici nel rispetto dell’art. 12. 

Viene ora presentato l’ordine del giorno che prevede i seguenti punti: 

1. Proposta di bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021; 
2. Affidamento del mandato per l’organizzazione della CAT invernale 2021; 
3. Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci; 
4. Varie ed eventuali. 

 

1. Si apre la discussione del punto 1 col tesoriere Saverio Lecca che illustra la proposta 
di bilancio consuntivo per il 2020 redatto secondo i principi di competenza 
d’esercizio. Copia della bozza sarà inviata tramite sistemi telematici ai componenti 
del direttivo per una più attenta analisi ed approvata in un secondo momento. 

2. Essendo coinvolti nel gruppo che si propone di organizzare Roberto Musa e Valeria 
Vacca dichiarano l’astensione dalla votazione in merito alla concessione del 
mandato. In qualità di proponente Roberto Musa illustra il progetto con un 
preventivo di massima € 2000 che sarà rivisto secondo le necessità che 
emergeranno e chiede tempo sulle date in quanto il gruppo sta ancora valutando la 
situazione ottimale tra le date 30 e 31 ottobre 2021 e 7 ed 8 gennaio 2022. In 
particolare la discussione si concentra su vantaggi e svantaggi delle date con il socio 
Roberto Musa che auspica, nel caso si opti per le date di ottobre, di incontrare una 
nuova utenza per l’evento che si terrebbe a ridosso della festa di Halloween. A 
sostegno dell’edizione autunnale vengono mostrati i dati dell’utenza della pagina 
Facebook che, rispecchiando quelli dei partecipanti agli eventi, mostra un aumento 
dell’età media con l’evento che si mostra più popolare nelle fasce d’età dai 25 anni 
in su. Si ritiene necessario trovare soluzioni che abbiano appeal anche sui più 
giovani. Il direttivo approva la concessione del mandato con 4 voti positivi e 2 
astenuti. 

3. Riprende la parola il presidente che illustra la normativa statutaria e la necessità di 
convocare l’assemblea con un preavviso di 15 giorni fornendo contestualmente il 
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bilancio da votare. Si decide di convocarla a data da destinarsi dopo la Pasqua 
rimandando la decisione alla prossima riunione del direttivo. 

4. Ragionando sui dati dell’utenza illustrati al passo 2 il presidente chiede se tramite i 
canali Social ci siano azioni che attualmente non stiamo facendo che possano 
aiutarci a raggiungere l’obiettivo di rivolgerci anche ai più giovani. 
Il socio Roberto Musa, come responsabile della comunicazione fa notare che 
attualmente l’associazione ha i suoi canali social su Facebook, Instagram, Twitter e 
TikTok ma come, specie su quest’ultimo, non riusciamo ad essere efficaci. Si 
potrebbe inoltre fare una campagna pubblicitaria targetizzata ma si suggerisce di 
attendere a tempi in cui il budget sia tale da non dover fare scelte tra queste azioni 
ed altre orientate alle finalità sociali di aggregazione tramite l’evento Caccia al 
Tesoro. 

5. Il socio Roberto Musa, facendo presente l’importante aiuto dato fino ad oggi dal 
socio Atzeni Gianluca nella comunicazione social, propone di ufficializzare la sua 
delega ai Social Network. Il socio Atzeni Gianluca avrà come referente sia il socio 
Musa Roberto, quale responsabile della comunicazione, sia il direttivo nella sua 
interezza che potrebbe invitarlo a partecipare quando si tratteranno dei punti di 
sua competenza ed interesse. 
Si procede a votazione con 7 voti positivi. 
 Il socio Atzeni Gianluca, a cui è stata comunicata l’intenzione, accetta. 

6. Il socio Musa Roberto propone di implementare il servizio web della mailing list 
direttivo@catarbus.it e soci@catarbus.it a cui poter inviare le convocazioni e le 
comunicazioni senza dover inviare i messaggi ad ogni singolo socio. 
Si procede a votazione con 7 voti positivi. 

Non essendo stati presentati ulteriori punti di discussione la riunione si chiude alle ore 
18.28. 

 

Arbus, lì 20-03-2021 

 

 

Il segretario 
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