
Verbale Riunione del Comitato direttivo 20 04 2022 

Mercoledì 4 maggio 2022 ore 18,30, presso la sede di Via Piceno 5 e in modalità web conference, sulla 

piattaforma Zoom, si è svolta la riunione del Comitato di Direzione allargato ai soci. 

All'ordine del giorno: 

1) Presentazione calendario seminari e proposte per divulgarli; 
2) Proposta di collaborazione con la Federazione Circoli Cinema per un progetto di formazione 
sull’informazione televisiva riguardo la guerra; 
3) Ufficializzazione comitato redazionale; 
4) Aggiornamento attività del direttivo; 
5) Varie ed eventuali 
 
Presenti il Presidente Roberto Mirasola, il Direttore Franco Ventroni, la Segretaria organizzativa Gabriella 

Lanero, Franco Scasseddu; Mauro La Fauci; Pino Calledda, Partecipano: Fernando Codonesu, Rita Sanna, 

Maria Teresa Lecca, Roberto Paracchini Luciano Vargiu, Tonino Dessi (dalle ore 19 alle ore 19,45 circa), la 

Tesoriera Susanna Orrù ( collegata online dalle ore 19,30 circa). 

Presiede Roberto Mirasola, verbalizza Gabriella Lanero 

1) Il Presidente dà la parola a Franco Ventroni che presenta il calendario del ciclo di Seminari 
riguardante gli scenari e gli effetti della pandemia e della guerra sui temi dell’energia, 
dell’economia e degli assetti istituzionali europei e internazionali, così articolato:  

13 MAGGIO 2022  ( Energia) 
Tema: Il mercato dell’energia elettrica e del gas Relatori: Dott.ssa Manuela Stochino – Dirigente  
ENERGIT  SpA 
               Ing.        Maurizio Ciotola – Dirigente TERNA  SpA  
               Ing.       Fernando Codonesu – Fisico e Ingegnere,esperto di politica energetica e mercati 
 
20 MAGGIO 2022 ( Economia) 
Tema: L’Economia globale durante e dopo il conflitto Russia - Ucraina  
Relatore: Prof. Stefano Usai – Ordinario di Economia Internazionale Università di Cagliari 
 
27 MAGGIO 2022 ( Guerra e Istituzioni) 
Tema: L’Italia e la guerra: la Costituzione compressa 
Relatore: Prof. Andrea Pubusa – già Ordinario di Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico 
                                                      Università di Cagliari 
 
10 GIUGNO 2022 (Infrastrutture energetiche) 
Tema: Le infrastrutture per la produzione, trasporto e distribuzione dell’energia 
Relatori: Dott.ssa Manuela Stochino – Dirigente  ENERGIT  Spa 
               Ing.        Maurizio Ciotola - Dirigente TERNA  Spa  
               Ing.        Fernando Codonesu – Esperto in campo energetico 
 

Per la divulgazione, Roberto Paracchini viene incaricato di redigere un comunicato stampa sul ciclo, da 

inviare agli organi di stampa. Il comunicato stampa sul ciclo e una presentazione con locandina per ciascun 

seminario saranno puntualmente pubblicati sul sito web, dove potranno essere caricati anche i materiali 

relativi. Si procederà, come già per le altre iniziative alla diffusione sui profili social della Scuola e sui 

personali degli iscritti.  



2) Il Presidente dà quindi la parola a Gabriella Lanero che, richiamata brevemente la proposta di 

analisi dell’informazione inviata dalla FICC, già condivisa per lettura sulla chat W.A del Direttivo e 

sulla chat della Scuola. (ALLEGATO Formazione Ficc ), sottolinea che i risultati della ricerca 

potrebbero essere presentati in un Seminario/ Convegno sull’informazione, organizzato in 

collaborazione con la FICC; precisa che, se la Scuola intende aderire alla proposta di collaborazione 

dovranno essere inviati alla Presidente Maria Paola Fanni i nomi e le mail dei partecipanti al gruppo 

di analisi. Propone inoltre che in caso di adesione la sede di via Piceno e l’attrezzatura audiovisiva e 

zoom possano essere eventualmente resi disponibili, compatibilmente con altri impegni, per 

l’attività del gruppo di analisi. 

Il Direttivo, sentito il parere dei presenti, si esprime positivamente sull’adesione alla proposta e 

sugli aspetti sottolineati, precisati e proposti; dà mandato a Gabriella Lanero per la risposta sui 

partecipanti e per i rapporti con la FICC relativi al progetto di formazione e ricerca. 

3) Riguardo il terzo punto, richiamato quanto già discusso in precedenti riunioni, il Presidente 

propone ufficialmente i nomi dei componenti del Comitato di redazione che corrispondono a 

quanti, di fatto, si stanno già facendo carico della regia degli incontri sulla piattaforma Zoom, del 

sito web e della comunicazione sui social: Franco Scasseddu, Gianfranco Meleddu, Gabriella Lanero, 

Maria Teresa Lecca, Rita Sanna.  

 

4) A) Il Presidente informa che, come annunciato il 13 04 2, si sta lavorando sulla possibilità di 

realizzare, quale iniziativa pubblica sulla pace, un’assemblea cittadina, organizzata con altre 

associazioni pacifiste nazionali e internazionali e impegnate sui territori teatro di guerra, quali 

Emergency e Amnesty. (vedasi punto 2 B nel Verbale del Direttivo allargato 13 04 22). In proposito 

riferisce che lunedì 2 maggio, presso la sede di Via Piceno si è svolto un incontro da lui organizzato 

in collaborazione con Roberto Loddo de “Il Manifesto sardo”, (presenti Roberto Mirasola, Franco 

Ventroni, Mauro La Fauci, Gabriella Lanero, Franco Scasseddu, Rita Sanna e Gianfranco Meleddu, in 

qualità anche di Presidente dell’Anpi Cagliari), cui hanno partecipato alcun* rappresentanti del 

gruppo di Amnesty di Cagliari. Amnesty ha accettato l’invito ed ha informato e invitato a sostenere 

il flash mob sulla repressione del dissenso in Russia, previsto sabato 7 nelle strade cittadine. Il 

Presidente invita quanti sono interessati a seguire il flash mob e a partecipare al prossimo incontro 

relativo all’organizzazione di un’assemblea cittadina, fissato per lunedì 9 maggio alle ore 18,30.  

 

B) Gabriella Lanero riferisce sulla sua partecipazione alla riunione del Coordinamento Prepariamo la 

Pace. Fra gli intenti dei gruppi è emerso quello di coinvolgimento dei giovani con un progetto di 

educazione alla pace nelle scuole, che partirà il prossimo anno scolastico, in collaborazione con  

docenti Cobas. Si è parlato di un evento pubblico con bambini delle scuole. Alcune associazioni 

prevedono iniziative sulle esercitazioni militari coincidenti con l’inizio del processo ai vertici militari 

per inquinamento ambientale. Antonello Murgia, per Anpi, e lei stessa, per la Scuola di CP, hanno 

parlato dell'importanza di mobilitare l'opinione pubblica dichiarando che ciascuna associazione si 

impegnerà con iniziative proprie e sosterrà e diffonderà, per quanto possibile, quelle organizzate da 

altri.  

Non essendovi altro da discutere, la riunione è chiusa alle ore 20,10. 

 

La Segretaria       Il Presidente 

Gabriella Lanero      Roberto Mirasola 
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