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Carissimi soci e amici del Gremio, qualche aggiornamento con riepilogo sulla nostra attività
2020… al tempo del coronavirus… tempo che purtroppo continua, con meno intensità,
ma pur sempre insidioso.

Ci siamo dovuti accontentare di aver realizzato in diretta solo quattro eventi:

-Gennaio 11 – presentazione del romanzo di Stefano Piroddi, Sandahlia

-Gennaio 26 – La Giornata della Memoria con Alessandra Peralta e Mario Faticoni,

-Febbraio 8 – Mostra “Omphalos” di e con Sergio Frau

-Febbraio 22 – Tacita Muta, Lingue minoritarie, con Silvia Piacentini e Caterina
Fiorentini

e, a partire dai primi di marzo, gli eventi on line di seguito riepilogati.

-Marzo con ALTURA e intervista a Anna Maria Bottini

-Aprile, con Sa Die de Sardigna e Antonio Gramsci… “Nel mondo grande e terribile”
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-Maggio, con la Rete dei Cammini, Scuole in Cammino.

-Giugno, con il ricordo di Amedeo Nazzari, attraverso l’intervista alla figlia Evelina e la
proiezione del film Proibito

-Luglio, con la Mostra a Monte Argentario dei quadri di Màlgari Onnis vedova Porrino

Programmi peraltro molto seguiti e di questo non possiamo che ringraziarvi sentitamente.

Purtroppo, stante la permanenza del problema pandemico e le prorogate disposizioni
governative e regionali in termini di distanziamento fisico, mascherine, sanificazione ecc… ci
vediamo costretti ad annullare, d’accordo con il nostro partner Giorgio Ariu (Gia
Comunicazioni, Cagliari
), la manifestazione

“L’Isola che c’è - Sardegna incontra Roma 2020” al Mercatino Conca d’Oro in calendario
dal 2 al 4 ottobre.

Evento che riprenderemo nel 2021.

Non siamo ancora in grado di valutare e decidere un programma per il resto dell’anno. Ne
parleremo in ambito Direttivo, previsto prima di fine settembre e vi faremo sapere.

Di sicuro appena sarà possibile RIPRENDEREMO con le nostre attività, in sicurezza e
armonia.
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Rimane peraltro vigente la decisione dell’UnAR, l’Unione delle Associazioni Regionali, che, in
attesa dell’evoluzione del problema epidemico, non consente alcuna disponibilità e agibilità
dei locali in via Aldrovandi, dove svolgere gli incontri.
Anche per l’UnAR, convocherò in qualità di presidente, il Direttivo entro fine settembre per
stabilire come procedere.
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