
Il giorno 25 maggio 2020, alle ore 18.40, nella sede di Via Fabio e Raffaello Giovagnoli, si riunisce il 

Comitato Direttivo dell’Università Popolare Eretina eletto il 17 maggio u.s. e convocato dalla 

Consigliera Manco, come da regolamento - avendo ricevuto il maggior numero di preferenze, per 

deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Insediamento del Comitato Direttivo eletto il 17 maggio 2020; 

2. Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario; 

3. Nomina del Tesoriere; 

4. Attribuzione al Presidente dei poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’Associazione; 

5. Definizione del limite agli impegni di spesa da parte del Presidente; 

6. Prima ricognizione dei problemi inerenti l’avvio del prossimo Anno Accademico: 
organizzazione dell’offerta formativa, disponibilità degli spazi, uso della DaD, campagna 
di comunicazione, la Banca del Tempo; 

7. Varie ed eventuali. 

I Consiglieri Conti, Goretti, Manco, Mento, Recchini e Scardelletti sono presenti in sede; la 

Consigliera Ricordi è collegata in videoconferenza tramite Skype. La Consigliera Manco dichiara 

quindi aperta la seduta e chiede alla Consigliera Giorgina Scardelletti di redigere il verbale. 

La Consigliera Manco, preso atto di quanto verbalizzato dalla Commissione Elettorale, dichiara il 

Comitato validamente costituito nelle persone sopraindicate e atto a deliberare.  

Passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno e chiede ai Consiglieri di esprimersi al riguardo. 

I Consiglieri propongono per la Presidenza la candidatura della Prof.ssa Caterina Manco in 

considerazione del numero dei voti ottenuti, della sua esperienza pregressa in UPE, delle sue 

competenze professionali e della grande passione dimostrata nel precedente mandato. Viene 

votata all’unanimità. La Presidente neo eletta assume la conduzione della riunione. 

La Presidente Manco propone per la Vicepresidenza la Consigliera Giorgina Scardelletti sia per il 

numero di preferenze ricevute, sia per l’esperienza storica in UPE, sia infine per la sua 

rappresentatività sul territorio e il riconoscimento unanime delle sue competenze. Viene votata 

all’unanimità.  

Per il ruolo del Segretario la Presidente propone la rilettura del relativo articolo dello Statuto. Per 

tale ruolo viene indicata la Consigliera Loredana Conti che viene eletta all’unanimità.  

Per quanto riguarda il terzo punto dell’o.d.g., le funzioni di Tesoriere - come meglio specificate 

dall’articolo dello Statuto che le descrive in modo puntuale – si ritiene più opportuno che vengano 

assunte dal Presidente, come previsto in modo esplicito. La Presidente, per motivi di opportunità e 

di condivisione della responsabilità, propone un affiancamento nello svolgimento di questo compito 

da parte della consigliera Orsola Recchini. 

Il CD approva all’unanimità. 

Per quanto riguarda il quarto e il quinto punto all’o.d.g. la dott.ssa Manco illustra gli artt. 13 e 14 



dello Statuto nei quali, tra l’altro, si precisa che il CD, nel verbale di nomina, attribuisce al Presidente 

i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stabilendo eventuali 

limiti agli impegni di spesa.  

…. Omissis …. 

Si passa infine a discutere il sesto punto all’o.d.g. di cui di seguito si indicano brevemente gli spunti 

offerti dai Consiglieri per una successiva riflessione, sia individuale che collettiva, ai fini di una 

prossima riunione del CD: 

• E’ probabile che l’età dei Soci comporti una riduzione delle iscrizioni nella annualità 

2020/2021 per i timori suscitati dal Covid.  Occorre individuare nuove formule e avanzare 

proposte innovative.  

• Si evidenzia la necessità di formare i docenti all’utilizzo delle nuove tecnologie.  

• Uno dei limiti per l’utilizzo della formazione a distanza può essere rappresentato 

dall’aspettativa dei Soci di frequentare spazi comuni in cui stringere amicizie e stare insieme. 

Ricordiamo, a tal proposito, lo slogan utilizzato nell’ultima campagna di comunicazione: 

“cerchi cultura, trovi amicizia”. 

• È necessario quindi individuare gli spazi per lo svolgimento delle attività.  

• La progettazione dell’offerta formativa deve avere la collaborazione attiva dei docenti anche 

per capire chi è disposto a partecipare a questa nuova avventura dell’UPE con l’eventuale 

utilizzo delle nuove tecnologie. È essenziale informare i docenti sull’organizzazione, 

condividere con loro le proposte e richiedere da loro spunti e idee. 

Ci sono poi ulteriori spunti di riflessione, questioni da risolvere a breve e proposte per attività da 

svolgere nel prossimo anno accademico, se permane il distanziamento sociale:  

• Incontri di Opera Lirica attraverso film da proiettare al Cinema Mancini 

• Letture di testi letterari per UPE da ascoltare su Youtube 

• Lezioni con pochi allievi nella nostra sede o in altri spazi disponibili 

• Lezioni con tanti allievi in sedi messe a disposizione da altri Enti o Associazioni in accordo 

con il Comune di Monterotondo (Angelo Frammartino, Biblioteca, Parco OMNI, via Ricciotti, 

Cappuccini, altre associazioni) 

• Richiesta della sala Frammartino o della Biblioteca comunale per una eventuale riunione con 

tutti i docenti entro 10/15 giorni 

• Nell’incontro con i docenti, promuovere riflessioni comuni per la realizzazione delle attività 

nel prossimo anno accademico 

• Uso di creatività e fantasia per ideare l’offerta formativa del prossimo anno accademico  

• Elaborazione di una guida possibile in tempi di Covid, tutta online. 

• Possibilità di svolgere alcune attività motorie o formative all’aperto nella stagione estiva 

• Richiesta al Comune di una eventuale sede stabile per la formazione  

• Per la campagna di comunicazione, verificare eventuali competenze dei Consiglieri o dei soci  

• Ricerca di una soluzione per il completamento dei corsi 2019/2020 che non si sono conclusi 

• Affrontare il problema dei corsi che non sono stati completati.  



Gli spunti di riflessione e gli interrogativi restituiscono la complessità del momento e delle scelte 

che il CD è chiamato a fare anche con il coinvolgimento dell’intera comunità dei Soci e la 

collaborazione dei Docenti, come è giusto che sia in una Associazione dalle forti radici democratiche. 

Non avendo altro da discutere, letto approvato e sottoscritto il presente verbale la seduta è sciolta 

alle ore 21. 

 

Il Segretario         il Presidente 

Giorgina Scardelletti       Caterina Manco 


