
Verbale dell’ Assemblea ordinaria dei soci del 12 ottobre 2022 

 

Il giorno 12 del mese di ottobre 2022, nella sede di Via Piceno 5 e in modalità web conference, sulla piattaforma 

Zoom, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci, convocata in aggiornamento di quella del 5 ottobre 2022, per 

deliberare sul seguente odg.  

1) Composizione Direttivo; 

2) Programmazione 2022/23 

 

Sono presenti: 

in sede il Presidente Roberto Mirasola, i/le soci/e Pinella Depau, Rosanna Depau, Gabriella Lanero, Maria Teresa 

Lecca, Gianfranco Meleddu, Mariella Montixi, Roberto Paracchini, Mario Salis, Rita Sanna, Gavino Zicconi; partecipa in 

presenza anche Franco Scasseddu  

in collegamento online il direttore Francesco Ventroni, i soci Pino Calledda, Fernando Codonesu, Mauro La Fauci, 

Andrea Pubusa, Susanna Orrù,  

Presiede la riunione il Presidente Roberto Mirasola, verbalizza Gabriella Lanero 

Il Presidente introduce i punti all’odg a partire dal verbale dell’ assemblea del 5 ottobre 2022  

1) Ricorda che nella precedente riunione la maggior parte degli intervenuti si è espresso sulla possibilità che il 

Direttivo possa essere composto con i cinque membri rimasti in carica. Il Presidente, dichiarando di fare 

propria la proposta di Gabriella Lanero di accettare altre candidature per riportare il numero a sette, invita 

chi fosse disponibile a presentare all’Assemblea la propria candidatura.  

2) Sul punto 2 ricorda le proposte emerse il 5 10 22, relative ai Seminari, ai Quaderni e al Gruppo per gli 

incontri di lettura e invita i proponenti a presentarle in modo più chiaro e articolato chiarendo che si tratta 

di attività in progettazione più che di un programma definito . 

 

1) Andrea Pubusa propone la propria candidatura dichiarando che sarebbe opportuno riportare il Direttivo a sette 

membri per rinforzarlo e in modo che sia assicurato il numero dei componenti in caso di impedimenti che 

potrebbero limitare la partecipazione attiva da parte di qualcuno. Ricordando la volontà e l’impegno con cui ha 

contribuito alla fondazione della Scuola, aggiunge che desidera impegnarsi più attivamente nella gestione di essa, 

per un suo rilancio anche in vista della strategia relativa alla elaborazione e produzione di Quaderni. Auspica che 

in questa prospettiva rientri a far parte del Direttivo anche Fernando Codonesu e lo sollecita ad accettare la 

candidatura e ad avanzarla personalmente. 

Fernando Codonesu dichiara di non volersi autocandidare, né di poter accettare la candidatura propostagli. 

Dalla discussione, emerge l’intento di approvare l’ingresso di Andrea Pubusa nel Direttivo. Vengono formulate 

tuttavia alcune riserve relative 

o al ruolo di coordinatore del Comitato Scientifico con il quale Andrea Pubusa partecipa già di diritto 

alle riunioni del Direttivo,  

o alla necessità di dare forte impulso a questo organismo per assicurare un migliore sviluppo 

dell’attività della Scuola;  

o alla opportunità di un rinnovamento del Direttivo che vada oltre il nucleo iniziale dei soci fondatori;  

o alla composizione del Direttivo che sarebbe costituito da sei membri, obbligando il Presidente ad 

esprimere, in caso di parità, il suo voto determinante. 

 

Il Presidente pone quindi ai voti la candidatura di Andrea Pubusa a componente del Comitato Direttivo  

 

• Condivise le motivazioni proposte da Andrea Pubusa 

• Preso atto dell’ indisponibilità di un’altra candidatura  

• Ritenuto che sarà possibile accogliere successivamente un’ autocandidatura che porti il numero a 

sette 



 

l’assemblea approva l’elezione di Andrea Pubusa a componente del Comitato direttivo.  

Si astengono dal voto Rita Sanna, Gianfranco Meleddu, Mariella Montixi. 

Mariella Montixi chiede sia messo a verbale che la sua astensione è motivata dalla perplessità sul 

funzionamento di un direttivo a sei. 

 

2) Fernando Codonesu chiarisce meglio la sua proposta relativa ai Quaderni inquadrandola come un’attività di 

elaborazione culturale posta alla base dell’idea della Scuola stessa, che giustifica la strutturazione 

dell’associazione con lo Statuto; che ha ispirato coloro che hanno contribuito finanziariamente, come soci e 

sostenitori e ha favorito il finanziamento da parte della Fondazione Sardegna e del Banco di Sardegna. La 

pubblicazione dei Quaderni è una strategia di insieme che contiene gli altri; deve essere l’attività a cui tende e che 

valorizzi l’ iniziativa della Scuola. Per questo si deve attivare un gruppo di riferimento che coordini questo lavoro e 

faccia riferimento a quello più numeroso del Comitato Scientifico. 

Franco Ventroni ribadisce quanto già riportato nel verbale di assemblea del 5 10 precisando che il prof. Stefano 

Usai sarà disponibile nell’ultima settimana di novembre. Pertanto la calendarizzazione prevede l’anticipazione del 

Seminario sull’energia. 

Maria Teresa Lecca precisa che la proposta sulla lettura dei libri potrà riguardare saggistica e letteratura che si punterà 

alla lettura e discussione da parte dei soci e non solo alla presentazione da parte di esperti esterni alla Scuola; che le 

letture scelte saranno collegate ai temi sviluppati nelle altre iniziative in modo da creare nuovi spunti di discussione e 

occasioni di approfondimento. Come prima scelta propone la lettura e presentazione del libro pubblicato di recente 

da Andrea Pubusa, “Da Angioy a Lussu.” 

Dagli interventi nella discussione emerge interesse e condivisione verso le proposte. 

Il Presidente ricordando che è prioritario per la Scuola portare avanti iniziative quali quella dei Seminari che diano 

opportunità di finanziamento e che è prudente non sbilanciarsi nelle spese, ricorda che lui stesso continuerà a 

impegnarsi nell’organizzazione dei Caffè politici, invita i proponenti le iniziative ad attivare i gruppi di lavoro di cui si è 

parlato auspicando in particolare che si dia vita al nucleo del Comitato scientifico. 

 

L’assemblea è sciolta alle ore 19,50 

 

 

La Segretaria        Il Presidente 

Gabriella Lanero        Roberto Mirasola 


