UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA APS -QU3
VERBALE N° 17 DEL 01/05/2020
In data odierna, alle ore 17.00, si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN CARICA
PER IL BIENNIO 2018-2020. La riunione, a causa delle normative vigenti che vietano le
attività in presenza, si svolge in videoconferenza su Skype.
Sono presenti:
Aldo Cinus, Presidente Onorario;
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Filippo Messina, Vice Presidente;
Claudia Dore, Tesoriere;
Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi;
Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi;
Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa;
Vincenzo Boi, supporto;
Angelo Sarritzu, supporto;
Angelo Porcu, supporto;
Anna Pinna, supporto;
Antonio Muglia, supporto;
Annamaria Pau, supporto;
Pasquale Giammarco, supporto;
Giuseppina Solarino, supporto;
Sergio Pizzoni, supporto;
Ignazio Sirigu, supporto;
Marirosa Melis, supporto;
Anna Flammini, supporto;
Risultano assenti: Sandro Intina, Segretario Generale; Tarquinia Sardu (nota Silvana,
referente di Soleminis); Sabina Suergiu (referente di Soleminis); Vladimiro Tidu, supporto;
ODG RIUNIONE CDA DEL 01/05/2020
1) Bozza comunicazione ai Soci sulle elezioni del Consiglio Direttivo;
2) Primissime considerazioni sul nuovo Anno Accademico;
3) Bozza della comunicazione ai Soci circa la devoluzione del 5 per 1.000;
4) Situazione lezioni, escursioni e mostre online;
SVILUPPO DELLA RIUNIONE
1) Bozza della comunicazione ai Soci sulle elezioni del Consiglio Direttivo
L’esigenza di una comunicazione ai Soci sulle elezioni del Consiglio Direttivo era stata
preannunciata attraverso il verbale della riunione del 4 Aprile u.s., nel corso della quale era
stato deciso di proporre ai Soci, alla prima occasione in cui si possa procedere all’Assemblea
Generale, il rinvio delle stesse elezioni a Giugno 2021. Oggetto della riunione del 1 Maggio
2020 è dunque stata la discussione di una bozza circa detta comunicazione, bozza
precedentemente inviata dal Presidente ordinario ai componenti del CDA. Gli interventi
realizzati durante la riunione hanno confermato la validità della comunicazione stessa,
soprattutto in merito alle due forti motivazioni ivi riportate che giustificano lo slittamento
delle elezioni. Prodotta qualche limitata correzione, il documento verrà diffuso quanto
prima e costituisce l’allegato A) a questo verbale;

2) Primissime considerazioni sul nuovo Anno Accademico
Premesso che la finalità di questo punto non è certo stata la presa di alcuna decisione, si
sono registrati diversi interventi da parte dei componenti il CDA che hanno sottolineato, in
forma unanime, l’imprescindibilità di prospettare ai Soci quali caratteristiche possa o debba
avere il prossimo Anno Accademico. Vista la totale instabilità della situazione sanitaria in
atto e l’indeterminatezza delle condizioni della stessa nel breve e medio termine, la stesura
di un documento programmatico da divulgare ai Soci per le attività dell’Anno Accademico
2020-2021 potrà avvenire solo a ridosso del 1 Settembre p.v., consueta data dell’apertura
della sede per i rinnovi e per le iscrizioni all’Associazione. Peraltro, temi quali:
- una prevedibile riduzione del numero di iscritti;
- l’assai prevedibile necessità di predisposizioni per assicurare la prevenzione nei locali
sedi di attività o lezioni (riduzione del numero di Soci contemporaneamente presenti, uso
obbligato delle mascherina, sanificazione continua degli ambienti, etc);
- la probabile necessità di replicare lezioni secondo gruppi di partecipazione in ordine
alfabetico, limitando di conseguenza l’utilizzo di punti nella matrice spazio-temporale a
favore di altri corsi che peraltro avrebbero bisogno delle stesse misure;
- l’eventuale necessità di continuare le lezioni online, indispensabili ed assai gradite in
situazioni critiche ma che a lungo andare privano l’Associazione della socializzazione,
secondo ma fondamentale pilastro su cui la stessa si basa;
- la non certa disponibilità di tutti i docenti;
giustificano totalmente la necessità di procedere “navigando a vista”, attraverso l’analisi
continua da parte del CDA, anche durante il periodo estivo, della situazione sanitaria e delle
disposizioni governative che vengano emanate e delle conseguenti predisposizioni
organizzative.
3) Bozza della comunicazione ai Soci circa la devoluzione del 5 per 1.000;
Come ogni Anno Accademico, è stato previsto inoltrare ai Soci l’invito a devolvere alla
nostra Associazione il 5 per 1.000 della quota IRPEF in occasione della imminente
dichiarazione dei redditi 2020. La bozza di tale comunicazione presenta questa volta il
prospettare che parte del ricavato annuale dal 5 per 1.000 (è prossima la ricezione
dell’anno 2018) venga devoluto in beneficenza nei confronti di famiglie in situazioni di
indigenza a fronte della crisi economica derivante dall’emergenza COVID 19. Il testo della
comunicazione, riportato in allegato B) a questo verbale, è stato approvato all’unanimità e
verrà diffuso a metà del mese di Maggio;
4) Situazione lezioni, escursioni e mostre online
Pasquale Giammarco, quale coordinatore del gdl “escursioni in Sardegna” ha presentato i
risultati, molto lusinghieri, della partecipazione dei Soci alle escursioni on line finora
prodotte (quasi 600 connessioni), che denotano un vivo interesse dei Soci tanto sui
contenuti di questa attività che sull’uso dello strumento informatico connesso.
Angelo Sarritzu, che da diverse settimane sta coordinando le lezioni “on line”, ha
presentato in riunione un documento con grafici sulla partecipazione dei Soci a dette
lezioni. Le connessioni settimanali, in un crescendo di interesse da parte dei Soci, sono ora
superiori a 1.300, aspetto che certifica come tale modalità di erogazione di corsi possa
essere adottata su più ampia scala e per occasioni anche diverse da quelle attuali, dettate
dalle limitazioni agli spostamenti delle persone.

Circa infine le mostre on line, lo stesso Angelo Sarritzu ne produrrà a breve
“l’inaugurazione”, così da rendere potenzialmente partecipi tutti i Soci dei lavori realizzati
durante i corsi di attività artistica. Tale procedura di rappresentazione, pur mantenendo in
futuro la realizzazione di mostre presso i locali dell’Associazione, sarà adottata in tutti gli
anni a venire, immettendo attraverso appositi strumenti informatici i lavori realizzati in
ogni Anno Accademico in appositi spazi di memoria di un cloud.
La riunione ha termine alle ore 19 e si ringraziano tutti i presenti per la loro partecipazione,
peraltro in un giorno “festivo” quale il 1 Maggio.
f.to
Gianfranco Dongu, verbalizzante in sostituzione di Sandro Intina, Segretario Generale, che
non ha potuto prendere parte all’incontro.

