
News del 5 maggio 2020 
 

A seguito delle disposizioni emanate dal Governo Italiano al fine di contrastare e contenere la 
diffusione del virus COVID-19 nel nostro Paese, che vietano espressamente “…ogni attività 
dove sia prevista la partecipazione fisica degli individui” e quindi anche le assemblee sociali, 
ed essendo stata di conseguenza concessa deroga a posticipare l’assemblea di approvazione 
del bilancio di esercizio, in deroga alle previsioni legislative o statutarie ( comma 3 dell’art. 35 
del D.L 18/2020), fintanto non verrà meno l’attuale situazione emergenziale, il Consiglio 
Direttivo di UNI OSTIA, adeguandosi alle sopracitate disposizioni, ha deliberato di rinviare 
l’Assemblea Ordinaria 2020 a data da destinarsi, possibilmente compresa entro il 31 
ottobre 2020. A breve troverete pubblicato sul sito web dell’Associazione il bilancio consuntivo 
dell'anno 2019 e l'ipotesi di bilancio preventivo per l'anno 2020 già approvati in prima istanza, 
come da Statuto, dal Consiglio Direttivo. 
 
Inoltre, a seguito del provvedimento governativo di considerare concluso l’anno scolastico 
2019-2020, che ha portato quindi anche alla chiusura anticipata dell’Istituto Comprensivo Mar 
dei Caraibi, che ci ospita, il Consiglio Direttivo ha deliberato analogo provvedimento di 
chiusura per ciò che concerne l’anno accademico 2019-2020 di UNI OSTIA. . 

Vi informo altresì che nelle prossime settimane inizieremo una ampia analisi per verificare la 
possibile attivazione di nuove forme di coinvolgimento dei soci in iniziative sociali e culturali, da 
attivarsi con modalità diverse dalla mera presenza in aula. A tal 

proposito ho il piacere di informarvi che grazie alla collaborazione volontaria di alcuni docenti, 
sono rimaste attive alcune esperienze culturali ed educative in modalità online, che trovate sul 
sito web associativo www.uniostia.it . Ovviamente, sulla base dei successivi provvedimenti 
governativi e delle autorità territoriali che saranno adottati in merito alle problematiche 
connesse alla pandemia, valuteremo le modaltà di proseguimento dell’attività di UNI OSTIA per 
i mesi successivi e l’anno prossimo. 

Infine, con grande piacere, vi porto a conoscenza che, a fronte del risparmio acquisito a fronte 
della chiusura anticipata dei corsi in aula, il Consiglio Direttivo ha deliberato di devolvere un 
contributo straordinario di € 1.000 da versare a sostegno del piano degli interventi sociali che 
sta attuando il Coordinamento Territoriale d’assistenza straordinaria per l'emergenza Covid 19 
attivato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del X° Municipio. 

Augurandoci che stiate tutti bene e sperando di poterci sentire presto, porgo cordiali saluti. 
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