Cari Soci, cari Docenti
i nuovi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diffusi nei giorni 8 e 9 Marzo u.s.
(rispettivamente n° 59 e n° 62 della Gazzetta Ufficiale) ci impongono non solo la proroga della
sospensione di tutte le attività didattiche sino alla data di Venerdì 3 Aprile p.v, ma anche la
stretta osservanza delle norme sugli spostamenti individuali.
L’aderire con il massimo scrupolo ai Decreti citati rappresenta non solo un dovere che i
responsabili, i Docenti ed i Soci della nostra Associazione debbano totalmente assolvere, ma
anche l’opportunità che ognuno di essi, pur con il proprio esempio, si faccia portatore della
necessità di rispetto delle norme verso le persone a lui vicine. In altri termini, e secondo un
parere personale che ritengo condivisibile, alla replicazione del virus occorre rispondere con
una “replicazione” della diffusione delle misure individuate.
Circa le attività dell’Associazione, non possiamo far altro che “navigare a vista” e pertanto
quanto sotto esposto, quale evoluzione delle indicazioni già datevi, sarà o meno confermato
sulla base degli sviluppi delle criticità in atto. Ciò che possiamo garantirvi è la rapidità delle
comunicazioni in funzione di nuove norme governative e dell’evolversi della situazione.
Un cordiale saluto a tutti,
Gianfranco Dongu, a nome del Consiglio Direttivo
Attività didattica
Dovrebbe riprendere Lunedì 6 Aprile, salvo differenti prescrizioni Governative;
Escursioni in Sardegna
Tutte le escursioni previste fino al 4 aprile sono cancellate e sono state per il momento
riprogrammate nel mese di Maggio: Fluminimaggiore 2/5, Armungia 16/5, Burgos 1 16/5,
Burgos 2 23/5. Ovviamente saranno monitorate attentamente eventuali nuove disposizioni
governative per effettuare tutte le modifiche necessarie. In caso di rinuncia, la nostra funzione
Amministrativa provvederà al rimborso totale ad ogni Socio che si fosse iscritto, secondo
modalità che verranno successivamente comunicate;
Viaggi in Italia ed Estero
Per i viaggi in Marocco il Consiglio Direttivo è in attesa della conferma di cancellazione senza
penali, anche sulla base dei nuovi DPCM citati;
Per gli altri viaggi in Italia ed all’Estero ogni valutazione sulla possibilità di loro effettuazione
in questo Anno Accademico è rimandata a successive valutazioni, nonché al rispetto di
eventuali successivi DPCM ed in relazione all’evoluzione dell’epidemia in atto;
Attività varie
La consegna delle tessere Intercral riprenderà ogni Lunedì in orario 15.30-18 a partire dal 6
Aprile e continuerà per lo stesso intero mese;

