
 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI QUARTU SANT’ELENA APS 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Lunedì 19 Ottobre 2020 alle ore 17.00 

In data 19/10/20, alle ore 17,00 si è riunita, presso l’Aula Verdarredo in  Quartu S.E. viale 
Colombo 157, l’Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno: 
 

A)     Presentazione delle principali novità per l’Anno Accademico 2020-2021; 
B)     Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo dell’Anno Accademico 

2019-2020; 
C)      Presentazione ed approvazione del Bilancio di Previsione dell’Anno Accademico 

2020-2021; 
D)     Approvazione della proposta di slittamento a Giugno 2021 delle elezioni per il 

rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che non hanno 
avuto luogo nel Giugno 2020 a causa dell’emergenza COVID-19,  la quale ha 
anche impedito la presentazione delle liste e lo svolgimento delle pre-assemblee; 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo Allargato: 

Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario; 
Aldo Cinus, Presidente Onorario; 
Gabriella del Fiacco, Vice Presidente Vicario; 
Filippo Messina, Vice Presidente; 
Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi ; 
Claudia Dore, Tesoriere 
Angelo Sarritzu, supporto; 
Angelo Porcu, supporto; 
Anna Pinna, supporto;  
Anna Flammini, supporto;  
Anna Palmas, supporto; 
Annamaria Pau, supporto; 
Antonio Muglia, supporto; 
Giuseppina Solarino, supporto;  
Ignazio Sirigu, supporto; 
Pasquale Giammarco, supporto; 
Vincenzo Boi, supporto; 
Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa; 
 
Risultano assenti: 
Sergio Pizzoni, supporto; Sabina Suergiu (referente di Soleminis); Tarquinia Sardu (nota Silvana, 
supporto referente di Soleminis) 
                                             
                                         

 
 



SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 
 

In apertura di seduta il Presidente Ordinario ringrazia tutti i presenti sia per essere 
intervenuti all’Assemblea ricordandone l’importanza ai fini Statutari, sia per il contributo 
dato al raggiungimento del quorum per rendere valido lo svolgimento delle votazioni di 
quanto all’odg. Passa, poi, a presentare i punti suddetti.  
 
A)  Presentazione delle principali novità per l’Anno Accademico 2020-2021; 

Il Presidente Ordinario Gianfranco Dongu introduce l’argomento evidenziando le novità 

previste per l’A.A. che si accinge ad   iniziare, in ordine: 

1) adozione totale delle norme anticovid come previsto dai DPCM; 

2) necessità di prendere in locazione il locale ex Verdarredo dove si sta svolgendo 

l’Assemblea, per contrastare la riduzione della capacità delle aule a fronte del  

distanziamento sociale indotto dalle norme, comportando ciò un aggravio di costi; 

3) stipula di contratti COCOCO per i docenti retribuiti per ottemperare agli obblighi di 

legge previsti e alle norme  del Codice del Terzo Settore. Anche questo 

adeguamento ha richiesto un aggravio di spese; 

4) adozione in pianta stabile di lezioni on line a complemento di quelle in aula, 

considerando che ormai la DaD è stata  istituzionalizzata,  

5) incrementare eventi ed attività all’aperto, sia curriculari che collaterali; 

 

Cede, poi, la parola alla Vicepresidente Gabriella Del Fiacco che ribadisce il valore socio culturale 

dell’Associazione e sprona a creare sempre maggiori circostanze che ne determinano la 

connotazione culturale. Illustra un fitto programma di “eventi” e “conferenze”, che saranno 

realizzati con la collaborazione di esperti, e che serviranno senz’altro a mantenere vivo e forte il 

legame con i Soci in un particolare momento storico. Privilegia iniziative all’aperto, all’insegna di 

una cultura naturalistica  e  visite a luoghi di spicco, naturalmente con il supporto dei docenti. 

Evidenzia in proposito un positivo riscontro per quanto riguarda  le esperienze già vissute, in 

particolare gli incontri al tramonto, le passeggiate della domenica e la giornata dedicata all’open 

day. 

 

A seguire interviene il referente della Direzioni Corsi Angelo Sarritzu che prospetta una regolare 

ripartenza dei corsi, al di là delle modifiche rese necessarie per motivi di sicurezza e di 

accorpamento di livello per alcune materie. Sono stati introdotti nuovi corsi: storia contemporanea, 

geografia economica e politica e lingua e cultura cinese. Inoltre molte lezioni verranno replicate on 

line, sistema ormai ampiamente collaudato, con notevole successo,  durante il lookdown. La nuova 

aula Verdarredo verrà usata per i corsi maggiormente frequentati, mentre le aule al piano terra, in 

sede, saranno utilizzate per le materie artistiche; nella palestra Ferrini si svolgeranno, a debita 

distanza tra un Socio e l’altro, le attività motorie e presso l’Auditorium di v. Fadda avrà luogo il 

laboratorio teatrale. Le prove di canto corale avverranno nella Chiesa di Sant’Agata che 

attualmente, sulla base di dati storici riguardante il numero dei partecipanti nello scorso A.A., 

risulta essere sufficiente per mantenere il distanziamento sociale.  Giovedì p.v. invierà ai Soci il 

calendario per la settimana successiva. Intanto procedono i corsi di preparazione per i Soci che 

vogliono partecipare alla DaD, con la collaborazione di Soci volontari. Il Presidente conclude 

annunciando che nel corso dell’inaugurazione del nuovo A.A. l’Aula Magna sarà intitolata al 

compianto Prof Antonio Rocchitta. 

 

B)     Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo dell’Anno Accademico 
2019-2020; 

Il Presidente spiega le modalità di voto: si voterà per alzata di mano e il risultato non sarà definitivo 

perchè, chi oggi non abbia potuto partecipare all’Assemblea a fronte dell’emergenza sanitaria, può 

recarsi in sede il 22-23-24 dove troverà scheda e urna per poter esprimere il proprio voto.  



 

 

Il Presidente illustra attraverso power point i punti più significativi del bilancio consuntivo 2019-

2020 e dà poi la parola a Claudia Dore, Tesoriera, la quale ne illustra i dettagli. 

Il bilancio si chiude con avanzo di esercizio grazie ai contributi regionali e alla considerevole 

entrata delle quote di iscrizione dei soci, circa 700 in più dello scorso A.A. Si evidenzia una certa  

compensazione tra entrate e uscite, nonostante la rilevanza di queste ultime: compensi ai docenti 

retribuiti e agli impiegati, versamento IRAP, servizi di pulizia, piattaforma IDAR, spese per la 

messa in sicurezza degli ambienti, spese di gestione ordinaria ed ancora tante altre spese.  Il 

Presidente  illustra infine lo stato dei cespiti in titolarità di QU3 da riportare nello stato patrimoniale 

del bilancio consuntivo (Vedi allegato)  

Il Collegio dei Revisori dei Conti, rappresentato dal suo Presidente Gianfranco Busonera, e 

formato dai Soci Mario Nurra e Mariano Casti, definisce nella sua completa relazione (vd. allegato) 

la risposta del CDA complessivamente adeguata, in un A.A. destabilizzato dall’emergenza 

sanitaria, e sottolinea l’importante impegno profuso sia dai membri del Consiglio Direttivo eletto 

che dai Soci che hanno formato il Consiglio Direttivo Allargato. Seppur in emergenza sono stati 

raggiunti livelli qualitativi delle attività e dei servizi offerti sicuramente apprezzabili. Pertanto  esorta 

il CDA a proseguire per il futuro con questo spirito di servizio, considerando che l’emergenza 

sanitaria non è ancora superata e che sicuramente potrà creare la necessità di importanti sforzi 

economici a causa dei minori introiti per il successivo A.A. Al termine della sua relazione, il 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dà parere favorevole all’approvazione del bilancio 

consuntivo 2019-2020. 

La Socia Anna Flammini, facente funzioni di Segretaria Generale e preposta alla gestione delle 

votazioni, procede per le stesse  rilevando: 

Voti favorevoli: 91+20 deleghe = 111  

Voti contrari:      0 

Astenuti:            0 

 

C)   Presentazione ed approvazione del Bilancio di Previsione dell’Anno Accademico 
2020-2021; 

Il Presidente Gianfranco Dongu riferisce che non sono altrettanto positive le previsioni del  

bilancio preventivo 2020-2021, che infatti mostrano una previsione di disavanzo di 20.000 

euro. La flessione è dovuta alle criticità del particolare momento storico che stiamo 

vivendo, quale soprattutto la contrazione del numero di Soci che rinnoveranno l’iscrizione  

e alcune spese particolarmente significative. Nella fattispecie i nuovi contratti COCOCO 

dei docenti retribuiti, che gravano sul bilancio per il 50% in più rispetto agli oneri 

contrattuali del precedente A.A.  Altra spesa importante nel 2020-2021 sarà il costo di 

locazione del nuovo locale ex Verdarredo, assolutamente necessario per svolgervi lezioni 

che la più ridotta capacità delle attuali aule non avrebbe permesso a fronte delle norme sul 

distanziamento dei Soci presenti nelle stesse. Quanto suddetto costringe a ricorrere ad un 

accantonamento realizzato dagli utili maturati negli anni precedenti.  Sarà  comunque 

opportuno per seguire l’andamento delle spese usare la strategia di un rigoroso e 

minuzioso controllo mensile. 

La relazione del Presidente si conclude con la richiesta di approvazione del bilancio 

preventivo prima illustrato. 

La Socia Anna Flammini, facente funzioni di Segretaria Generale e preposta alla gestione delle 

votazioni, procede per le stesse  rilevando: 

Voti favorevoli: 91+20 deleghe = 111  

Voti contrari:      0 

Astenuti:            0 



 

D)     Approvazione della proposta di slittamento a Giugno 2021 delle elezioni per il rinnovo 

del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che non hanno avuto luogo nel 

Giugno 2020 a causa dell’emergenza COVID-19,  la quale ha anche impedito la 

presentazione delle liste e lo svolgimento delle pre-assemblee;  

 

Il Presidente riferisce all’Assemblea che a causa dell’emergenza COVID-19, le elezioni per 

il rinnovo del CD e del Collegio dei Revisori dei Conti  non hanno avuto luogo a giugno 

2020. Tale emergenza, infatti, ha anche impedito la presentazione delle liste e lo 

svolgimento delle pre-assemblee, presupposti necessari al regolare svolgimento delle 

elezioni. Propone pertanto un necessario slittamento a giugno 2021. 

La Socia Anna Flammini, facente funzioni di Segretaria Generale e preposta alla gestione delle 

votazioni, procede per le stesse  rilevando: 

Voti favorevoli: 91+20 deleghe = 111  

Voti contrari:      0 

Astenuti:            0 
 

Esauriti i temi proposti dall'odg, il Presidente, alle 18,45, dichiara chiusa la riunione. 
 

Venerdì 23 Ottobre alle ore 9, completate nei giorni 20, 21 e 22 Ottobre le operazioni di 

voto da parte dei Soci che non abbiano potuto partecipare all’Assemblea del 19 Ottobre a 

causa della limitazione dei posti ammissibili, il Presidente Ordinario Gianfranco Dongu e la 

l’addetta alla Segreteria Generale Anna Flammini, testimoni i collaboratori di segreteria 

Nives Cocco e Josh Cocco, provvedono all’apertura dell’urna, al conteggio delle schede ivi 

inserite ed a quello dei voti espressi, tutti adeguatamente conservati, addivenendo alla 

seguente tabella riepilogativa: 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19, 20, 21 e 22 OTTOBRE 2020. RIEPILOGO PRESENZE E VOTAZIONI 

Riepilogo presenti e votanti 
 

Approvazione 
bilancio                                                               

consuntivo 2019-
2020 

Approvazione 
bilancio                                                                                    

preventivo 2020-2021 

Approvazione 
slittamento elezioni 
CD e CRC a Giugno 

2021 

 
Fav. Contr. Ast. Fav. Contr. Ast. Fav. Contr. Ast. 

Assemblea del 19 
Ottobre 2020 

Presenti e votanti 91 

 
111 0 0 111 0 0 106 0 5 Deleghe 20 

 
Totali 111 

 

giorni 20,21,22 
Ottobre 2020 

Presenti e votanti 39 

 
120 0 1 120 0 1 119 0 2 Deleghe 82 

 
Totali 121 

 

Totali Assemblea 

Presenti e votanti 130 

 
231 0 1 231 0 1 225 0 7 Deleghe 102 

 
Totali 232 

  
Verbale redatto e firmato da Anna Flammini, incaricata per la funzione di Segreteria 
Generale 
 

Quartu Sant’Elena, 19 Ottobre 2020 


