
UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA APS -QU3 

VERBALE N° 15 DEL 05/03/2020 ora di inizio 09,30 

In data odierna si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN CARICA PER IL 
BIENNIO 2018-2020 
Sono presenti:  
Aldo Cinus, Presidente Onorario (dalle ore 10:00);  
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario; 
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario; 
Claudia Dore, Tesoriere ; 
Sandro Prosperi (Segretario Direzione Corsi); 
Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi; 
Sandro Intina, Segretario Generale; 
Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa; 
Vincenzo Boi, supporto; 
Angelo Porcu, supporto; 
Ignazio Sirigu, supporto; 
Angelo Sarritzu, supporto; 
Antonio Muglia, supporto; 
Pasquale Giammarco, supporto; 
Giuseppina Solarino (supporto, presente sino alle ore 10:35); 
Sergio Pizzoni (supporto, presente sino alle ore 11:00). 
Risultano assenti: Filippo Messina (Vice Presidente); Annamaria Pau (supporto);   
Tarquina Sardu (nota Silvana, referente di Soleminis); Sabina Suergiu (referente di 
Soleminis), Marirosa Melis (supporto), Vladimiro Tidu (supporto), Anna Pinna, supporto; 
Anna Flammini (supporto); Marisa Maltinti (supporto); Efisio Muscas (supporto).  
 
ODG RIUNIONE CDA DEL 05/03/2020 

1. Stato di avanzamento di ogni attività accordata nella precedente 
riunione del 20 Febbraio (vd Tabella di sintesi degli impegni assunti nel 

corso della riunione CDA del 20 Febbraio 2020); 
2. Giorno della Donna: ultimissimo affinamento della predisposizione delle 

attività; 
3. Albo d'Oro: affinamento della predisposizione delle attività; 
4. Criteri di svolgimento delle attività dell’Associazione in funzione delle 

direttive che possano venire emanate sull’emergenza Coronavirus 
(viaggi in particolare); 

5. Definizione ultima delle date delle mostre, dei saggi e della cerimonia di 
chiusura dell’A.A. anche allo scopo di richiedere con adeguato anticipo 
l’utilizzo dei locali necessari. 

 

 

Tabella di sintesi degli impegni assunti nel corso della riunione CDA del 20 Febbraio 
2020 



punto 
al odg 

cosa fare chi lo fa quando 

1a Attivazione e completamento attività di 
Archiviazione e Protocollazione 

gdl ad hoc entro 
prossimo 
CDA(5 
Marzo) 

1b Immissione programma settimanale e 
documenti vari nel sito web, attraverso 
travaso modalità da parte di Filippo 
Messina, con il quale prendere accordi 

S. Pizzoni, Dir Corsi 
(A. Sarritzu e A. 
Flammini) 

entro 
prossimo 
CDA(5 
Marzo) 

1c Analisi offerta Volontari e tutela Presidente V. Boi e G. Dongu entro 
prossimo 
CDA(5 
Marzo) 

1d Programma corso per uso defibrillatore: 
definizione docenti, tempi e impegno 
economico per 4 persone (Josh, Nives, 
Maria Giovanna, Annamaria) 

Aldo Cinus appena 
possibile 

2a Invito Docenti non retribuiti alla festa del 25 
Febbraio in v. Fadda 

Dir. Corsi immediato 

2b Predisposizione festa del 25 Febbraio Annamaria Pau quanto 
prima 

3a Albo d'Oro: filtro dei Soci da premiare V. Boi entro 
prossimo 
CDA(5 
Marzo) 

3b Albo d'Oro del 23 Aprile: contatto per 
disponibilità Socio-musicista Alberto Sanna 

G. Dongu entro 
prossimo 
CDA(5 
Marzo) 

5a Magliette Tai Chi: definizione quantità su 
confronto fra Soci nuovi e quelli che già la 
hanno avuta lo scorso anno e successivo 
acquisto 

Dir. Corsi ed 
Economato 

quanto 
prima 

5b Training 2 Soci resisi disponibili per 
supporto attività: invio di una nota specifica 

G. Dongu quanto 
prima 

5c Attivare piano di formazione Privacy on line G. Dongu entro 
prossimo 
CDA(5 
Marzo) 

extra 1 Attivazione per la predisposizione di un 
libro, da porre su un leggio durante le 
mostre, che raccolga i lavori del Laboratorio 
di scrittura/lettura 

I. Sirigu entro 
prossimo 
CDA(5 
Marzo) 

extra 2 Definizione di una data per un incontro fra il 
C.D. e alcuni docenti di attività artistiche e 
manuali sul tema "beneficienza 2020" 

Dir. Corsi entro 
prossimo 
CDA(5 
Marzo) 

In apertura dell’incontro il Presidente G. Dongu ricorda al CDA gli impegni presi nella 
precedente riunione di CDA del 20 gennaio 2020; prosegue ricordando che sono stati creati 



dei gruppi di lavoro (gdl) incaricati di sviluppare ciascuno un particolare problema e seguirne 
l’evoluzione rendendone evidenti le criticità e proponendo al CDA delle possibili soluzioni. 
Data l’importanza del problema il Presidente propone l’anticipazione della discussione del 
punto 4 all’Odg. Tutto il CDA è concorde con la proposta. 
In riferimento al punto 4 all’Odg il Presidente G. Dongu informa il CDA che in osservanza 
delle indicazioni del Governo è necessario chiudere l’attività didattica della QU3 sino al 
15/mar/2020. Si decide di mantenere in servizio il personale dipendente per le normali 
attività legate agli impegni di funzionamento quali archiviazione, contatti telefonici, 
rispondere alle e-mail, etc. Su proposta del Presidente il CDA esamina una comunicazione 
da inviare ai Soci ed ai Docenti. Dopo discussione si perviene alla seguente stesura 
definitiva: 
 “Cari Soci, cari Docenti 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diffuso nella tarda serata di ieri impone 
anche alla nostra Associazione la sospensione di tutte le attività didattiche sino alla data di 
Domenica 15 Marzo p.v. per riprenderle quindi da Lunedì 16 Marzo. 
Il Consiglio Direttivo, prontamente riunitosi questa stessa mattina, ha innanzi tutto condiviso 
l’assoluta adeguatezza di tale norma, considerando la morbilità della patologia del COVID 
19 per la fascia d’età che ci corrisponde. Siamo pertanto convinti, al di là della norma stessa, 
che l’aderire con il massimo scrupolo al decreto rappresenti un dovere che i responsabili, i 
Docenti ed i Soci della nostra Associazione debbano totalmente assolvere. 
Tuttavia, nel decretare il fermo di ogni attività già a partire dalle ore 16 di questo pomeriggio 
Giovedì 5 Marzo, riteniamo necessario darvi alcune indicazioni per alcuni importanti temi in 
fase di sviluppo: 
Attività didattica 

• Come indicato, sono sospese dalle ore 16 di questo pomeriggio per riprendere alle 
ore 9 di Lunedì 16 Marzo. Le ore di docenza non elargite potranno essere almeno 
in parte recuperate secondo un calendario che la Direzione Corsi renderà noto ad 
ogni singolo Docente; 

Escursioni in Sardegna 

• Le iscrizioni alla escursione a Santa Cristina e Fordongianus, previste per il 10 ed 
11 Marzo sono spostate al 17 e 18 Marzo in orari 9.30-11.30 e 16-18; 

• L’escursione a Fluminimaggiore, prevista per il 21 Marzo, è al momento confermata. 
Eventi imminenti 

• La Giornata della Donna, prevista Venerdì 6 Marzo, è rimandata a data da 
destinarsi, che verrà comunicata con adeguato anticipo; 

Viaggi in Italia ed Estero 

• Per i viaggi in Marocco il Consiglio Direttivo continuerà a porsi via mail in contatto 
con i Soci viaggiatori, ai quali è richiesta la massima collaborazione attraverso un 
frequente esame della posta elettronica ed interloquendo per quanto possa venire 
loro richiesto; 

• Per gli altri viaggi in Italia ed all’Estero verranno date appena possibile indicazioni 
circa l’apertura delle iscrizioni, da concordare con le Agenzie di viaggio ed in 
relazione all’evoluzione dell’epidemia in atto; 

Attività varie 

• La consegna delle tessere Intercral riprenderà Lunedì 16 Marzo in orari 15.30-18 e 
proseguirà ogni Lunedì sino al 6 Aprile incluso; 

• Per quanto riguarda gli abbonati al Teatro Lirico invitiamo i Soci a consultare il sito 
web di tale Istituzione; 

  
Nel confermarvi che la sede rimarrà chiusa, vi assicuriamo la più tempestiva informativa, 
esclusivamente via e-mail e via telefono, anche per varianti che possano intervenire tanto 



da parte Governativa che per lo sviluppo delle attività menzionate, ricevete i nostri più 
cordiali saluti. 
Il Consiglio Direttivo” 
In riferimento al punto 1 all’Odg si riportano gli stati d’avanzamento degli impegni assunti 

nel corso della riunione CDA del 20 febbraio 2020 e riportati nella precedente Tabella di 

sintesi  

• Punto 1a: attività in fase di svolgimento, circa metà delle pratiche sono già 
protocollate. 

• Punto 1b: attività avviata, Angelo Sarritzu ha già pubblicato dei verbali e il Presidente 
G.Dongu ha preso visione con  F. Messina, lo stesso A. Sarritzu e S. Pizzoni  della 
procedura da seguire. Resta aperto il problema della preparazione delle locandine 
poiché Filippo Messina smetterà di seguire l’attività con la fine di marzo, pur 
essendosi dichiarato disponibile per qualsiasi evenienza.  

• Punto 1c: il gdl è in attesa di una risposta per l’assicurazione per il Presidente mentre 
quella sui volontari risulta attualmente troppo onerosa ed il problema va riesaminato. 
Viene proposta la consultazione dell’AICS da parte di Vincenzo Boi. 

• Punto 1d: Vedi Allegato n°1 relativo all’acquisto del defibrillatore. 
Il Presidente Onorario A. Cinus informa il CDA di aver contattato il Responsabile dei 
corsi d’abilitazione all’uso del defibrillatore e detti corsi possono essere autorizzati 
dall’organismo competente solo se fatti a gruppi di 10 corsisti. Il corso verrà svolto di 
sabato mattina dal Dott. Carlo Nioteni. Per raggiungere il totale di 10 corsisti si 
propone di contattare i docenti di discipline sportive della QU3. Tra gli appartenenti 
al CDA si sono resi disponibili  Annamaria Pau (supporto) e Angelo Sarritzu (supporto 
incaricato di seguire la Direzione Corsi) con Antonio Muglia (supporto) , questi ultimi 
due eventualmente disposti a sostenere personalmente il costo del corso. 

In riferimento al punto 2 all’Odg : 

• Punto 2a: attività conclusa; 

• Punto 2b: attività conclusa. 
In riferimento al punto 3 all’Odg : 

• Punto 3a: V.Boi (supporto) comunica al CDA che sono già stati individuati 33 Soci da 
premiare per l’Albo d’Oro; 

• Punto 3b: Viene confermata l’attività per l’Albo d’Oro per il giovedì 23 aprile in via  
Mozart dalle ore 17 alle 19. Il musicista Alberto Sanna è stato contattato dal 
Presidente Dongu e si è reso disponibile per una sua esibizione. Allo stesso verranno 
corrisposti rimborsi per il suo spostamento e per la strumentazione necessaria. 

In riferimento al punto 5 all’Odg : 

• Punto 5a: La Vicepresidente G. Del Fiacco fornisce al CDA l’elenco dei Soci che 
nell’A.A. precedente hanno ricevuto la maglia per il Tai-chi per i controlli di 
competenza della Direzione Corsi. Dopo adeguata discussione emerge che la spesa 
sarebbe stimabile in 700 euro/anno. Rispetto all’A.A. passato ci troviamo in una 
situazione differente poiché non è stata programmato l’intervento del corso di Tai-chi 
per il saggio di fine anno. ll CDA decide pertanto di non effettuare nessun acquisto di 
altre maglie a spese della QU3; se i nuovi Soci che ne sono privi vorranno averle 
dovranno comprarle a loro spese (costo di 7 euro cadauna).  

• Punto 5b: a causa dell’assenza dei due Soci Marisa Maltinti (supporto) e Efisio 
Muscas (supporto) detto punto è rinviato ad altro CDA. 

• Punto 5c: S. Intina, A.Pau, G.Atzeni, A.Muglia, P.Giammario, A. Sarritzu, A.M. Pau 
tutti componenti del CDA segnalano di non aver ricevuto la comunicazione con la 
password per  accedere alla formazione on-line sulla Privacy; il Presidente chiederà 



alla Società incaricata Sardat formazione (formazione@sardat.it) una nuova 
trasmissione dei dati. 

Extra 1: in riferimento a tale punto I.Sirigu (supporto) segnala al CDA di aver predisposto 55 
testi la cui 1° pagina sarà stampata su carta pergamena e le pagine seguenti in carta 
comune con sfondo a tinta unita. Il leggio dove posizionare il libro contenente le poesie è in 
fase di realizzazione. 
Extra 2: In data venerdì 13 marzo si potrebbero convocare i Docenti delle discipline che 
sono interessate alla preparazione di opere per la beneficenza del 2020. In detto incontro 
Angelo Sarritzu (Direzione Corsi) spiegherà ai Docenti che l’organizzazione e la gestione di 
detta iniziativa di beneficenza è una delle competenze specifiche del Direttivo della QU3 
che la esercita previa adeguata consultazione fra i i suoi Membri ed Soci che vogliano 
partecipare alla raccolta dei fondi tramite la vendita delle loro opere. Essa pertanto non è 
un’attività individuale dei Soci che producono le opere. Pertanto, al termine dell’iter 
organizzativo, il ricavato sarà devoluto dalla QU3 nella sua collegialità e 
rappresentanza, secondo i consueti criteri di ripartizione e rotazione dei Beneficiari 
proposti di cui saranno state acquisite e vagliate le caratteristiche di merito. La 
Direzione Corsi dunque, in detta riunione, inviterà i Docenti che parteciperanno all’iniziativa 
a proporre i nomi di Destinatari di quote parte della raccolta che per parte loro si intendono 
segnalare e peraltro preciserà che  se qualche Socio volesse  procedere a titolo individuale 
nella devoluzione di quote raccolte ad hoc, non gli sarà consentito esporre le proprie opere 
nella sede della QU3 durante la manifestazione di fine A.A. ma dovrà provvedere 
autonomamente in altra sede. 
Dopo adeguata discussione il CDA decide di: 

• fissare per venerdì 29 maggio la chiusura dell’A.A. 2019/2020; 

• svolgere le mostre nei giorni da lunedì 25 a giovedì 28 maggio; 

• svolgere i saggi nei giorni da lunedì 18 a venerdì 22 maggio; 

• svolgere nei primi giorni di giugno le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo per il 
biennio 2020/2022; 

• svolgere la giornata della Donna venerdì 17 Aprile 2020. 
 
La seduta del CDA termina alle ore 11:40. 
Quartu Sant’Elena, lì 05 marzo 2020 

     Il Presidente della QU3                                        Il Segretario Generale 

       Gianfranco Dongu                                                   Sandro Intina 


