
Assemblea Ordinaria dei soci del  
15 maggio 2021 
Prima di cominciare con l’assemblea il segretario Roberto Musa illustra le deleghe 
ricevute: 

1. Atzeni Gianluca per Lampis Carla 
2. Musa Federico per Musa Roberto 
3. Onnis Raimondo per Caddeo Orietta 
4. Palmas Stefania per Floris Roberto 
5. Pusceddu Alessandro per Pusceddu Elisabetta 

Si apre la riunione in seconda convocazione alle ore 18.06 in forma telematica come da 
art. 12 dello statuto sociale alla presenza dei soci 

1. Bonino Alessio (Revisore dei Conti) 
2. Caddeo Orietta 
3. Floris Roberto 
4. Lampis Carla 
5. Lecca Saverio 
6. Musa Roberto 
7. Pusceddu Elisabetta 
8. Simoni Giulia (Junior) 
9. Simoni Marco 
10. Vacca Monica 
11. Vacca Valeria 

I voti validi, valutati la regolarità del versamento delle quote sociali ed il raggiungimento 
della maggiore età sono 14. 

Presiede la Riunione il presidente Roberto Floris mentre redige il verbale il segretario 
Musa Roberto. 

Prende la parola il presidente Floris Roberto che illustra l’operato del 2020, anno 
segnato dalla pandemia che è stata una difficoltà oggettiva ma ha permesso 
all’associazione di esplorare nuove opportunità proponendo attività alternative come la 
CAranTena ed il Gioco dell’oCAT. Nel proseguire il discorso il presidente ha ringraziato il 
comitato 2019 per aver lasciato in dote all’associazione i fondi necessari per l’avvio delle 
attività, proseguendo poi con i ringraziamenti ai soci che in questo primo anno si sono 
adoperati a vario titolo nelle attività dell’associazione. 

Prende la parola il tesoriere Lecca Saverio che illustra il bilancio consuntivo redatto 
secondo il principio di competenza d’esercizio con storni per € 245,00 relativi alle quote 
del nuovo anno sociale incassate in anticipo e residui attivi per € 345,41 per il contributo 
comunale ancora non incassato. 

Fa seguito alla presentazione del bilancio la relazione del Revisore dei Conti Bonino 
Alessio che, nel dare a questo un giudizio positivo, raccomanda al direttivo nel redigere il 
prossimo bilancio Consuntivo di revisionare anche quello appena presentato secondo la 
nuova normativa in vigore che ne disciplinerà la redazione dal 2022. 
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L’assemblea decide di procedere per voto palese approvando il bilancio consuntivo 
all’unanimità con 14 voti a favore, 0 contrari e 0 astenuti. 

Prende nuovamente la parola il tesoriere Lecca Saverio per illustrare il bilancio 
preventivo. Alle spese previste per l’evento CAT 2021 si affiancano le spese di gestione 
per l’associazione e per le altre attività previste. 

Nella propria relazione il Revisore dei Conti Bonino Alessio esprime un giudizio positivo 
riscontrando che questo rispetti le finalità sociali espresse nello statuto. 

L’assemblea decide di procedere per voto palese approvando il bilancio preventivo 
all’unanimità con 14 voti a favore, 0 contrari e 0 astenuti. 

Prende nuovamente la parola il presidente per illustrare le attività in previsione: 
all’evento CAT 2021 affidato con mandato ufficiale al gruppo coordinato da Roberto 
Musa si intende affiancare, se le condizioni lo permetteranno, la Caccia al Tesoro per 
ragazzi ed un Giornalino da distribuire nelle scuole e negli Oratori. 

Il presidente invita poi il socio Roberto Musa, in qualità di rappresentante per il gruppo 
organizzatore 2021 di parlare del progetto. 

Il socio Roberto Musa illustra sia l’attuale situazione pandemica sia le difficoltà del 
calendario 2021/2022 nel trovare delle date buone per l’evento riscontrando 
l’impossibilità di farlo nel periodo natalizio in giorni non lavorativi, condizione ritenuta 
fondamentale visto che l’evento si rivolge agli adulti, molti dei quali lavoratori. Dopo 
attenta analisi e la discussione in seno al gruppo, confrontatici anche col consiglio 
direttivo, si è deciso di tenere l’evento il 30 e 31 ottobre 2021 avendo poi il giorno 
festivo del 1 novembre per permettere alle persone coinvolte di riposare prima di 
tornare a lavoro. Il periodo è propizio anche per la tematica, oltre che per valorizzare 
l’evento di Halloween in paese e pertanto l’attuale gruppo organizzatore ha instaurato 
una collaborazione con l’associazione Angeli nel Cuore e sta discutendo per collaborare 
con le associazioni P.M.C. Softair di Gonnosfanadiga e con il Moulinous Group di Arbus. 
Al momento, nell’incertezza dell’attuale situazione pandemica, si sta scegliendo di 
lavorare su attività adattabili sia dal vivo che a distanza che in forma mista, nella 
speranza che il percorso vaccinale intrapreso a livello nazionale possa permettere di 
attuare il piano principale di riportare l’evento alla sua forma classica. 

Intervengono il socio Lecca Saverio per esprimere perplessità circa la forma mista, non 
essendoci ad oggi una normativa di riferimento e la socia Caddeo Orietta circa la 
necessità di separare le tematiche tra la CAT Adulti e la CAT ragazzi visto il differente 
periodo che le influenzerà. 

All’intervento del socio Lecca il socio Musa risponde che chiaramente ci muoviamo in 
una situazione di forte incertezza e non è facilmente prevedibile in quale situazione 
terremo l’evento e pertanto il gruppo ha cominciato a fare delle ipotesi per orientare il 
proprio lavoro: se la situazione lo permetterà la prima intenzione è lo svolgimento in 
presenza altrimenti, se normativa sarà tale da permettere a chi ha certificazione di 
immunità, vaccino o guarigione dalla malattia, di riunirsi, l’intenzione è quella di favorire 
la creazione delle squadre con questi in presenza e chi non rispettasse queste condizioni 
come supporto a distanza, come ultima possibilità si giocherà a distanza partendo tutti 
insieme e seguendo il percorso in digitale. 

All’intervento della socia Caddeo tutti concordano ed approvano. 
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Il socio Roberto Musa approfitta per chiedere se l’assicurazione per l’evento sarà a 
carico del gruppo organizzatore o sarà coperta dall’associazione: la decisione è 
rimandata in quanto anche la situazione pandemica ne influenzerà probabilmente il 
costo rendendo impossibile quantificare la spesa in questo momento. 

Per la CAT ragazzi la socia Caddeo Orietta espone l’importanza, specie dopo due anni di 
scuola tenuta spesso a distanza, di incontrarsi e socializzare, pertanto si è valutato di 
organizzare l’evento CAT ragazzi se e solo se sarà possibile farlo in presenza. 

La socia Vacca Valeria, vista la distanza tra gli eventi CAT Adulti e CAT ragazzi, che non 
saranno prossimi, fa notare come sia possibile per il gruppo organizzatore del primo 
evento dare supporto anche per il secondo offrendo collaborazione. 

Il socio Musa Roberto fa seguito offrendo anche lui disponibilità. 

Non essendo stati presentati ulteriori punti di discussione la riunione si chiude alle ore 
19.06. 

 

Arbus, lì 14-05-2021 

 

 

Il segretario 
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