
UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA APS – (QU3) 
VERBALE N° 9 Anno Accademico 2020-2021  

  Riunione del CDA (Consiglio Direttivo Allargato) del 16 marzo 2021 

 

Sono presenti:  

Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario; 

Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario; 

Claudia Dore, Tesoriere; 

Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa; 

Vincenzo Boi, supporto; 

Angelo Sarritzu, supporto; 

Antonio Muglia, supporto; 

Anna Flammini, supporto;  

Pasquale Giammarco, supporto; 

Ignazio Sirigu, supporto; 

Pina Solarino, supporto; 

Anna Palmas, supporto; 

Risultano assenti: 

Filippo Messina, Vice Presidente; Sandro Intina, supporto; Sergio Pizzoni, supporto; 

Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi;  Annamaria Pau, supporto;  Aldo Cinus, 

Presidente onorario; Anna Pinna, supporto; Sabina Suergiu (referente di Soleminis); 

Tarquinia Sardu (nota Silvana, supporto referente di Soleminis) 

  

 

 

 

ODG RIUNIONE CDA DEL 16 marzo 2021 

 

 

1) Proposte e decisioni circa l’omaggio ai docenti non retribuiti e circa il frangente e le 

modalità di elargizione (tutti); 

2) Ultime disposizioni sanitarie:  prospettive nel caso di auspicabile stabilizzazione della 

condizione di “zona bianca” per la Sardegna prima e dopo il periodo Pasquale (tutti);   

3) Proposta di un piano di divulgazione delle normative e delle raccomandazioni del CSV 

per la gestione delle attività di QU3 secondo il Codice del Terzo Settore (Vincenzo); 

4)    Piano operativo di alimentazione dello “Scadenzario” (Vincenzo e TL); 

5)    Aggiornamenti: 

a)    Didattica (gdl Dir. Corsi) 

b)    Manifestazioni (gdl Manifestazioni) 

c)    Eventi Culturali (Gabriella) 

6)    Varie ed eventuali; 

                   SVILUPPO DELLA RIUNIONE 

 
 
1) Proposte e decisioni circa l’omaggio ai docenti non retribuiti e circa il frangente e le 

modalità di elargizione (tutti); 

 



      Prende la parola il Presidente, Gianfranco Dongu, per illustrare le ultime direttive sugli 

omaggi ai docenti volontari, soci e non, alle quali si è pervenuti attraverso un insieme 

dello studio del gdl bilanci  e delle proposte della Direzione Corsi, nonché in 

ottemperanza alle norme del Codice del Terzo Settore. Gli omaggi saranno un buono 

carburante ( Euro 50.00) e una card ( Euro 50.00) da spendere in libreria. I dettagli 

tecnici circa l’acquisto dei suddetti saranno  a cura del gdl bilancio. Le modalità di 

consegna, per il momento, sono solo ipotetiche poichè in attesa dell’ aggiornamento 

dell’ ultimo  decreto legge sulle misure anti covid e saranno accordate in occasione del 

prossimo CDA. 

 
2) Ultime disposizioni sanitarie:  prospettive nel caso di auspicabile stabilizzazione della 

condizione di “zona bianca” per la Sardegna prima e dopo il periodo Pasquale (tutti);  

  

       il Presidente sottolinea che,  nonostante la nostra attuale condizione di “ zona bianca”, 

non esistono disposizioni che ci consentono la riapertura della Sede e quindi di 

svolgere le attività didattiche in presenza, ma ci permettono comunque, nel pieno 

rispetto delle norme anticovid, di svolgere attività lavorativa. La Direzione Corsi, nella 

persona di Angelo Sarritzu, ritiene peraltro che non sussista un tempo residuo per 

avviare nuovi corsi in presenza, seppur possibili, se non qualche saltuaria lezione di 

diversa natura.  Il Consiglio Direttivo si pronuncerà  contestualmente alle prossime 

norme, che verranno diramate il 5 aprile, tenendo in sintesi conto del tempo rimasto 

per la chiusura dell’A.A e dei corsi che si prestano ad essere tenuti in remoto o in 

presenza.   

 
3) Proposta di un piano di divulgazione delle normative e delle raccomandazioni del CSV 

per la gestione delle attività di QU3 secondo il Codice del Terzo Settore (Vincenzo); 

 

      Prende la parola Vincenzo Boi, referente Codice Terzo Settore, sottolineando la 

assoluta necessità che le norme contenute nel suddetto Codice non siano materia 

esclusiva degli addetti ai lavori, ma di tutti i componenti del CDA, dei soci e di tutti 

coloro che hanno rapporti con la nostra Associazione. Propone perciò momenti di 

divulgazione ai componenti del CDA che , vista l’ampiezza, la difficoltà oggettiva della  

materia e la necessità di interazione con i presenti, devono svolgersi in presenza. 

L’approfondimento consentirà di stare al passo con i tempi e di non incorrere 

nell’illegalità e servirà a dare un valore aggiunto alla nostra Associazione. A breve 

riceveremo mail con date degli incontri e presentazione  programma delle attività 

divulgative. Il primo incontro avrà luogo Mercoledì 24 Marzo alle ore 10 in aula magna. 

 
4)    Piano operativo di alimentazione dello “Scadenzario” (Vincenzo e TL); 

 

      Work in progress per  lo scadenzario, già presentato da Vincenzo Boi nella riunione 

del 23 febbraio 2021,  che costituirà un’ottima memoria per i team leaders. A turno 

questi ultimi saranno convocati  da Vincenzo Boi per caricare i loro dati, in modo da 

rendere , quanto prima, operativo il sistema. 

 
5)    Aggiornamenti: 

a)    Didattica (gdl Dir. Corsi) 

b)    Manifestazioni (gdl Manifestazioni) 



c)    Eventi Culturali (Gabriella) 

 
a)    Il referente della Direzione Corsi riferisce una situazione stabile, sia nello 

svolgimento delle lezioni sia nella curva dei partecipanti. 
b)   Il referente gdl Manifestazioni informa sullo stato attuale delle attività per la 

realizzazione di un testo celebrativo in occasione del XXV anno di costituzione 
dell’Associazione. E’ ancora in corso la raccolta di materiale ( foto, testimonianze; 
documenti e quant’altro) che andrà poi catalogato anche attraverso un supporto 
informatico. Ancora in fieri la traccia per la stesura, sarà comunque dedicato , anno 
per anno, a momenti di crescita ad obiettivi prefissati e traguardi raggiunti. Il 
Presidente chiede che la prima bozza, più o meno a fine aprile, venga presentata 
in primis al CDA. 

c)  Interviene Gabriella del Fiacco, referente Eventi Culturali, che illustra il progetto 
”Patto per la lettura” inviato alla nostra associazione dal Sindaco Milia. Spiega che,  
in realtà, il primo step del progetto è un bando ancora da definire,  di cui è 
promotore il Ministero della cultura, e da sottoporre ad approvazione della giunta 
comunale. A seguire  si perverrà al “tavolo di coordinamento” menzionato nella 
documentazione pervenutaci e alla quale abbiamo aderito espletando le formalità. 
Conclude perciò che è ancora presto per organizzare una carrellata di partecipanti 
per redigere un progetto, e suggerisce altresì di seguire l’iter dell’approvazione del 
bando secondo la  scadenza dei termini. Interviene sull’argomento la Socia Pina 
Solarino che propone che il Patto, al di là della procedura indicata, porti ad un 
miglioramento della promozione alla lettura all’interno dell’Associazione. 

 
Verbale redatto e firmato da Anna Flammini, incaricata per la funzione di Segreteria 
Generale . 
Quartu Sant’Elena, 16 marzo 2021 
 

 

  

 

 

 


