Elezioni del Consiglio Direttivo 2020-2022
Care Socie, cari Soci,
speriamo stiate tutti bene.
Facendo riferimento al verbale della riunione del Consiglio Direttivo Allargato svoltosi in remoto il 4
Aprile u.s. ed alla relativa nota diffusa lo stesso giorno, in cui venivano indicate modifiche,
spostamenti o rinvii delle attività della nostra Associazione, è nostro dovere darvi opportune
comunicazioni in merito alla questione in oggetto.
Il vigente Statuto di QU3 prevede, al comma 3 dell’art. 17, che con frequenza biennale venga dato
luogo alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Poiché l’ultima di tali attività risale al 4 Giugno
2018, le nuove elezioni sarebbero attese per lo stesso periodo del 2020.
Tuttavia, le confermate limitazioni alla mobilità ed assembramento delle persone, oltre
all’adozione di tutte le razionali cautele in un simile frangente da parte di persone della nostra
fascia di età, ci hanno portato alla decisione di prospettare il rinvio di tale attività. Circa la
definizione del periodo di effettuazione delle elezioni è prevalsa, nel corso della riunione citata, la
soluzione di proporre la realizzazione delle stesse a Giugno 2021. Questa soluzione, da considerarsi
“di transizione”, non porterà a modificare la frequenza delle elezioni stesse, che avverranno dal
Giugno 2021 ogni anno dispari piuttosto che pari come sino ad ora.
Le principali motivazioni per l’adozione straordinaria di tale soluzione sono le seguenti, comunque
da ratificarsi dall’Assemblea dei Soci il cui svolgimento potrebbe essere prevedibile ad Ottobre p.v.
in occasione dell’approvazione dei Bilanci o nei mesi successivi in funzione dell’evoluzione della
pandemia e delle relative normative:
1) i passi obbligatori, precedenti alle elezioni, necessitano di tempi talmente lunghi da non
permettere il loro svolgimento a Settembre-Ottobre p.v., ovvero all’inizio dell’Anno
Accademico 2020-2021. Occorrerebbe infatti, nell’ambito di almeno 2 mesi precedenti alle
elezioni stesse: a) dare il tempo ai Soci per la formazione delle liste; b) provvedere alla loro
pubblicazione; c) indire, almeno un mese prima, l’Assemblea dei Soci; d) svolgere la preassemblea con la presentazione delle liste candidate e) realizzare le elezioni; f) provvedere
al conseguente gravoso adeguamento delle attività burocratico-amministrative verso Enti
esterni (Poste, Banca, Regione, Provincia, Istituti scolastici, etc) per rendere operativo il
nuovo Consiglio Direttivo. Tutto quanto indicato dovrebbe verosimilmente aver inizio a
Luglio o Agosto, ovvero in mesi in cui non solo l’Associazione è chiusa ma in un periodo
certamente non confacente con l’attuale situazione sanitaria e con la disponibilità dei Soci;
2) svolgere le elezioni all’inizio di un Anno Accademico o, peggio ancora, durante lo stesso,
farebbe venir meno a quel principio fondamentale, sancito dallo Statuto e Regolamento già
dal 2015, che vuole che un Consiglio Direttivo, qualsiasi esso sia, debba avere davanti a sé il
periodo estivo per poter ideare e programmare le attività da condurre durante l’Anno
Accademico successivo, potendo così procedere al suo avanzamento e consuntivazione
assumendosene tutte le responsabilità derivanti.
In sintesi, quanto prospettato riporta a considerare l’Anno Accademico 2020-2021 come un “anno
di transizione”, nel corso del quale i componenti dell’attuale Consiglio Direttivo Allargato che
vorranno continuare a supportarne le attività si prodigheranno per sostanzialmente salvaguardare
la sussistenza della vita dell’Associazione, in uno scenario al momento non prevedibile, non solo
per quanto concerne le elezioni del C.D., ma per le tante attività che vengono normalmente svolte.
Un cordiale saluto a tutti.
Gianfranco Dongu, a nome del Consiglio Direttivo Allargato

