Cari Soci, cari Docenti
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diffuso nella tarda serata di ieri
impone anche alla nostra Associazione la sospensione di tutte le attività didattiche sino
alla data di Domenica 15 Marzo p.v. per riprenderle quindi da Lunedì 16 Marzo.
Il Consiglio Direttivo, prontamente riunitosi questa stessa mattina, ha innanzi tutto
condiviso l’assoluta adeguatezza di tale norma, considerando la morbilità della
patologia del COVID 19 per la fascia d’età che ci corrisponde. Siamo pertanto convinti,
al di là della norma stessa, che l’aderire con il massimo scrupolo al decreto rappresenti
un dovere che i responsabili, i Docenti ed i Soci della nostra Associazione debbano
totalmente assolvere.
Tuttavia, nel decretare il fermo di ogni attività già a partire dalle ore 16 di questo
pomeriggio Giovedì 5 Marzo, riteniamo necessario darvi alcune indicazioni per alcuni
importanti temi in fase di sviluppo:
Attività didattica
o Come indicato, sono sospese dalle ore 16 di questo pomeriggio per riprendere dalle ore
9 di Lunedì 16 Marzo. Le ore di docenza non elargite potranno essere almeno in parte
recuperate secondo un calendario che la Direzione Corsi renderà noto ad ogni singolo
Docente;
Escursioni in Sardegna
o Le iscrizioni alla escursione a Santa Cristina e Fordongianus, previste per il 10 ed 11
Marzo sono spostate al 17 e 18 Marzo in orari 9.30-11.30 e 16-18;
o L’escursione a Fluminimaggiore, prevista per il 21 Marzo, è al momento confermata.
Eventi imminenti
o La Giornata della Donna, prevista Venerdì 6 Marzo, è rimandata a data da destinarsi,
che verrà comunicata con adeguato anticipo);
Viaggi in Italia ed Estero
o Per i viaggi in Marocco il Consiglio Direttivo continuerà a porsi via mail in contatto con i
Soci viaggiatori, ai quali è richiesta la massima collaborazione attraverso un frequente
esame della posta elettronica ed interloquendo per quanto possa venire loro richiesto;
o Per gli altri viaggi in Italia ed all’Estero verranno date appena possibile indicazioni circa
l’apertura delle iscrizioni, da concordare con le Agenzie di viaggio ed in relazione
all’evoluzione dell’epidemia in atto;
Attività varie

o La consegna delle tessere Intercral riprenderà Lunedì 16 Marzo in orari 15.30-18 e
proseguirà ogni Lunedì sino al 6 Aprile incluso;
o Per quanto riguarda gli abbonati al Teatro Lirico invitiamo i Soci a consultare il sito web
di tale Istituzione;

Nel confermarvi che la sede rimarrà chiusa, vi assicuriamo la più tempestiva
informativa, esclusivamente via email e via telefono, anche per varianti che possano
intervenire tanto da parte Governativa che per lo sviluppo delle attività menzionate,
ricevete i nostri più cordiali saluti.
Il Consiglio Direttivo

