Cari colleghi,
a valle delle indicazioni da voi ricevute circa il 2° Convegno delle Università della Terza Età della
Sardegna, vi confermiamo che lo stesso avrà luogo Mercoledì 28 Giugno 2017 con orario previsto
10-17 (vd in calce situazione delle adesioni e quantità partecipanti, situazione ad oggi, 19 Giugno).
In merito ai contenuti dell'incontro, venendo a mancare una adeguata quantità di candidati che
possa rendere fattibile la costituzione di un Comitato Regionale secondo i criteri "funzionali"
prospettati con la nostra del 10 Maggio u.s, occorrerà ridirigere l'obiettivo primario della riunione
nella definizione, attraverso lo strumento delle votazioni, di un semplice Comitato Regionale
rappresentativo delle ns. Associazioni.
A ciò potrà concorrere qualsiasi candidato, che si potrà unire alla lista provvisoria di coloro che
già hanno dato la loro disponibilità per il disegno originale, ovvero:
* Calvani Nicola UTE Sarrabus
* Crisponi Andrea UTE Lanusei
* Dongu Gianfranco UTE Quartu Sant'Elena
* Gerugi Raffaele UTE Sanluri
* Mellino Salvatore UTE Ozieri
* Pinna Ines UTE Carbonia
* Piras Antonio UTE Villacidro
Poichè sarà necessario pervenire all'incontro con una lista completa di candidati, in modo da
predisporre in anticipo le schede di votazione, vi invitiamo a far pervenire a questo stesso
indirizzo e-mail i nominativi di vs. eventuali candidati, entro e non oltre Venerdì 23 Giugno p.v.
I criteri fondamentali di un semplice svolgimento delle votazioni potranno essere i seguenti:
•
•

•
•
•
•
•

Il Comitato Regionale sarà preferibilmente formato da 9 membri;
Ogni Associazione riceverà 3 schede di votazione. Si ricorda di portare le deleghe che
concorrano a questa cifra da parte delle Associazioni che partecipino con un numero di
persone inferiori;
Nelle schede appariranno i nominativi di tutti i candidati, ordinati in ordine alfabetico e con
indicazione dell'Associazione di appartenenza;
Ogni candidato darà luogo ad una breve autopresentazione in sede di riunione;
Possono essere espresse al massimo 3 preferenze, inserendo una X nelle apposite caselle
predisposte nelle schede;
Viene eletto Presidente colui che ha ottenuto il maggior numero di voti;
Sono eletti altri Membri del Comitato gli 8 candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti dopo il Presidente;

La scaletta dell'incontro potrebbe di conseguenza avere la seguente conformazione:
9-10
Registrazione dei presenti;
10-10.30 Saluto ai presenti (Domenico Gallus, Sindaco di Paulilatino, da confermare);
Introduzione ai lavori (Vincenzangela Fenu, Presidentessa UTE Sanluri);
10.30-11 Obiettivi e modalità di svolgimento dell'incontro (Gianfranco Dongu, UTE Quartu);
11-11.30 Presentazione bozza dello Statuto (Andrea Crisponi, UTE Lanusei);
11.30-12.30 Autopresentazione candidati;
12.30-13 Costituzione Collegio elettorale;
13-14.30 Pranzo;
14.45-15 Distribuzione schede di votazione;
15-15.30 Votazioni e raccolta schede;
15.30-16.30 Conteggio dei voti da parte del Collegio degli scrutatori;
In parallelo: dibattito aperto su "Le prospettive della UTESARDEGNA"
16.30-17 Risultato delle elezioni e costituzione del Comitato Regionale
Prima assunzione di impegni del neo-nato Comitato.

Certi della massima collaborazione per addivenire ad un fattivo risultato in merito a quanto
prospettato, anche attraverso la costituzione assai più ampia della lista dei candidati, ricevete con
l'occasione i nostri più cordiali saluti.
Gianfranco Dongu
Vincenzangela Fenu
Raffaele Gerugi
Associazioni che hanno aderito (n° 26)
Abbasanta (3), Alghero (d.d), Arbus (3), Burgos (1), Cagliari (1), Capoterra (2), Carbonia (4),
Dorgali (3), Gavoi (3), Iglesias (6), Muravera (3), Lanusei (3), Mogoro (3), Olbia (3), Oristano (3)
Ozieri (1), Quartu Sant'Elena (4), San Gavino (3), Sanluri (3), Sassari (2), Selargius (2),
Serramanna (3), Siniscola (2), Sinnai (3), Suelli (3), Villacidro (3),
Associazioni di cui si attende risposta (n°4)
Bosa, ,Tortolì, Nuoro,Tempio.
Associazioni che non parteciperanno (n° 3)
Isili, Macomer, Mamoiada,

