2020 05 09 - Riunione Direttivo GULMh
Modalità:
Svolta in modalità Telematica; Senza Verbale; ma con il presente riassunto funzionale operativo
ovvero riepilogo della produttiva riunione del direttivo GULMh in base ai punti dell’ordine del
giorno. Le decisioni elencate sono da considerarsi prese di comune accordo dai membri del
direttivo presenti all'unanimità quando e dove non indicato il contrario.

Presenti:
●
●
●
●

Giovanni Fraoni
Mauro Casula
Pierpaolo Sannia
Alberto Falchi

Assenti ingiustificato che dovrà pagare da bere a tutti (come da decisione presa all'unanimità in
pre-sessione di riunione) Antonello.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Passare dai Gruppi al Canale (Alberto Falchi)
Conto Corrente (cosi versiamo il 5 per mille) (Alberto Falchi)
Gruppo Lavoro RPI (su cui vi dovrei aggiornare) (Alberto Falchi)
Incentivare l'intero GULMh con appuntamenti cadenzati (Alberto Falchi)
Organizzazione funzionale, insomma operativa… (Pierpaolo Sannia)
Varie ed Eventuali - Tutti

SF: Passare dai gruppi al Canale;
Si conviene che abbandonare i gruppi per passare ad un solo canale mono-direzionale non
faciliterebbe ma anzi complicherebbe le cose. Allo stesso tempo si conviene che adottare
molteplici, ma troppi, canali complica le cose a livello logistico.

Si decide quindi di adottare la seguente soluzione: pubblicizzare il canale come unica risorsa di
annuncio e promozione in tutto il gruppo (gli annunci ufficiali si fanno LI e SOLO li) quindi
invitare tutti gli interessati e soprattutto soci ad iscriversi al canale.
Ridurre i canali e gruppi di Telegram in uso ai soli:
●
●
●
●

●

Canale GULMh;
Uso Comunicazioni Pubbliche
GULMh - Gruppo Direttivo
Uso Privato del direttivo
GULMh - Gruppo Ufficiale Soci
Uso promozionale e per facilitare la collaborazione tra i soci.
GULMh - Cafe’
Chat room “unofficial” perchè QUA lo spam ‘e tollerato con certi limiti e non spaventa
nessuno. Invitiamo a non abusarne, magari.
GULMh - Simpatizzanti
Permettere ai simpatizzanti di chiedere proporre ed insomma interagire con i soci e ed il
direttivo. “Deprecated” Ovvero di prossima rimozione, appena si delinea una valida ed
efficiente soluzione alternativa.

Ovviamente non si esprime nessun veto ad organizzare nuovi gruppi “temporanei” per esempio
dedicati al organizzare un evento specifico in maniera da evitare “rumore” nei gruppi
istituzionali.
NB: I nomi sono indicativi e potrebbero cambiare.

SF: Conto Corrente;
Per poter lavorare con l’associazione ad un certo livello, anche solo ricevere il 5perMille ed
alleviare trafile burocratiche come ad esempio quella che si ‘e rovinata sulle spalle del nostro
Giovanni Fraoni (Presidente) al seguito della collaborazione con il Tecnico Artistico CIusa di
Nuoro, si propone di quagliare un po’ con il tema del conto. Paradossalmente si carica di
ulteriore lavoro Giovanni, si spera solo temporalmente.
Si rilancia alla prossima riunione, in data da destinarsi ma semi-definita (a fine documento)*
fornire aggiornamenti in quanto dobbiamo raccogliere informazioni sul come iscrivere
l’associazione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, in modo da
ottenere l’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e procedere per l’apertura di un

conto-carta presso Banca Intesa (che e’ stata selezionata a suo tempo come la migliore delle
opzioni attuali).0
A giovanni Fraoni ed ALberto Falchi l’onere ed onore di raccogliere le informazioni quanto prima
per poter chiudere la questione.

SF: Gruppo Lavoro RPI;
Vista l’attuale crisi in corso che impedisce le riunioni presenziali e (per volontà di chi gestisce il
gruppo di lavoro nei suoi contenuti, ovvero Giovanni Sanna ed Alberto Falchi) vista la difficoltà
nel coordinarsi con l'intero gruppo e la naturale forma in docente+classe, quindi corso formativo
interno, che il gruppo ha preso il “gruppo di lavoro”, come tale, viene chiuso.
Viene anche quindi sostituito da una serie di appuntamenti online, circoscritti ai soci, e
contenuti, pubblici, sul nostro sito ed eventualmente pubblicizzati sui Social Media ed il canale
Telegram.
Si rigira ad Alberto Falchi e Giovanni Sanna L’onere ed onore di organizzare la cosa come
meglio credono.

SF: Appuntamenti Cadenzati;
Si propone un appuntamento periodico come la riunione dei soci online, multimediale.
Si propone, ad esempio, il terzo sabato del mese. Ricordare l'evento tramite il canale etc.
Si tratta di ripristinare l'appuntamento periodico della riunione dei soci. Con la formula di chi c’è,
c’e! Da non confondere con l’assemblea dei soci.
Si deciderà meglio nel Gruppo Direttivo in quando si sovrappone il quinto punto dell’agenda.

SF: Organizzazione funzionale;
Dalla Elezione del direttivo ad oggi non sono chiari i compiti dei membri dello stesso.
I compiti “disponibili” attuali sembrano essere di diversa natura:
1. Funzionale in quanto Logistica, meramente oprativa quasi burocratica: es. Presidente,
Tesoriere etc.
2. Operativa ed interoperazionale. Ad esempio interagire con i soci e tastare il polso
dell'andamento del gruppo.
Entro la prossima riunione** , a parte ricordarci che Mauro ha detto che “lui Segretario non ne
vuole fare e non ne fa” potremmo pensare alla nostra disponibilità da dare per gli eventuali ruoli
che vogliamo ricoprire tra quelli che sono stati individuati e seguono indicati (ma NON solo!)
1. Funzionali, Istituzionali … nominati durante l'elezione del 01/2019 ma mai assegnati.
a. Presidente Eletto: è già Giovanni Fraoni.
b. VicePresidente: Qualcuno (uno o due) che possa(no) sostituire Giovanni nelle
funzioni da Presidente quando lui NON possa operare. Tutto SOLO per snellire
la burocrazia.
c. Tesoriere: Responsabile dei soldi in cassa e registrare le operazioni economiche.
d. Responsabile Contenuti e Sviluppo
e. Segretario***
2. Operativi ed interoperazionali: Colui, o coloro, cui i soci e simpatizzanti faranno
riferimento per chiedere e proporre … I ruoli saranno definiti e pubblicati sul sito e sul
canale.
a. PR tra soci e simpatizzanti, comunicazione istituzionale
b. Riferimento tecnico pratico (es. installazioni)
c. Riferimento tecnico teorico (es. Conferenze / Corsi)
d. … altro da definire …

Va da sé che, se una persona che ricopre il ruolo tecnico pratico riceve una richiesta di aiuto
per i tecnico teorico, non c’è nessun problema. La cooperazione DEVE animare questa
collaborazione.

SF: Varie ed Eventuali;

* e ** Riunione Direttivo: da fare entro 2 settimane a partire dal 9 Maggio 2020. Data da
decidere tramite il gruppo di telegram.

*** Segretario … Considerato che l'iscrizione al registro regionale avviene tramite il SUS
(Sportello Unico dei servizi) potrebbe essere un passo obbligato si formalizza sin da ora che si
dovrà cooperare TUTTI al ottemperare agli obblighi che usare quella piattaforma potrà
significare. Speriamo di poter gestire al meglio la cosa con user dedicati. Vedremo quello la
piattaforma ci consente di fare.

Visto ed aggiornato il 16/05/2020 da:
Alberto Falchi
Giovanni Fraoni
Casula Mauro A.
Pier Paolo Sannia

