
UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA APS – (QU3) 
VERBALE N° 8 Anno Accademico 2020-2021  

  Riunione del CDA (Consiglio Direttivo Allargato) del 23 febbraio 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 Pinna, supporto;  

Anna Flammini, supporto;  

Pasquale Giammarco, supporto; 

Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi; 

Annamaria Pau, supporto; 

Ignazio Sirigu, supporto; 

Pina Solarino, supporto; 

Sergio Pizzoni, supporto; 

Sandro Intina, supporto; 

Aldo Cinus, Presidente onorario; 

Anna Palmas, supporto; 

Risultano assenti: 

Filippo Messina, Vice Presidente; Sandro Intina, supporto; Sabina Suergiu (referente di 

Soleminis); Tarquinia Sardu (nota Silvana, supporto referente di Soleminis) 

  

 

 

 

ODG RIUNIONE CDA DEL 23 FEBBRAIO 2021 

 

1) matrice attività consolidata e impatto con il progetto “Scadenzario” (Gianfranco, 
Vincenzo) vd all. A 

2) programma “Giorno della Donna” (Gabriella) 
3) aggiornamenti (*): 
  locale ex Verdarredo (Gianfranco) 
  XXV anno di costituzione dell’associazione (Pasquale, Gianfranco) vd all. inviato 

giovedì 18 Febbraio; 
  proposta visite siti museali all'aperto, da raggiungere con mezzi propri (Pasquale); 
  indagine circa il seguito in remoto da parte dei Soci (Angelo Sarritzu, Anna 

Palmas) 
4) proposta di adibire la ns sede a locale per vaccinazioni vs Covid19 (Anna Pinna, 

Antonello Muglia) 
5) immissione attività in previsione della rendicontazione della Regione (Gianfranco) vd 

all. B e C 
6) omaggio Soci volontari (Angelo Sarritzu, tutti) 
7) timing elezioni CDA (Gianfranco) vd. all. D 
8) richiesta Socia Lucia Leoni (Gianfranco, tutti) vd. all. E 

 



 

                   SVILUPPO DELLA RIUNIONE 

1) matrice attività consolidata e impatto con il progetto “Scadenzario” (Gianfranco, 

Vincenzo) vd all.  

Apre la seduta il Presidente, Gianfranco Dongu, con la presentazione del progetto 
“Scadenzario”, definendolo un ottimo promemoria per i team leader dei singoli gdl, sia per 
le attività a cadenza programmata sia per quelle continue. Precisa che entro 15 gg si 
dovranno operare le modifiche tese ad un eventuale miglioramento per renderlo operativo. 
Passa poi la parola a Vincenzo Boi che illustra il progetto e ne sottolinea la valenza. Oltre 
agli evidenti vantaggi operativi per gli addetti ai lavori del CDA,  lascia  memoria favorendo 
la  continuità in occasione di un cambio di guardia. Evidenzia le modalità di gestione degli 
“Alert” dalla loro comparsa alla loro tacitazione. 
Si concorda di testare la possibilità di far risiedere l’applicativo nel programma Drive e, in 
caso di esiti positivi, di procedere alla relativa operatività. Se ne occuperà nei prossimi 
giorni Vincenzo Boi con la collaborazione di Pasquale Giammarco e Anna Palmas. 

2) programma “Giorno della Donna” (Gabriella) 

      Gabriella Del Fiacco, team leader del gdl “eventi e manifestazioni” relaziona circa il 
programma previsto per la Festa della Donna che ricorre l’8 marzo. L’evento sarà 
celebrato con la lettura di poesie di poetesse del ‘900 da parte di alcune socie: una 
selezione di poesie comunicative e semplici per essere alla portata di tutti gli ascoltatori. 
Prevista la proiezione di slide, in tempo reale con la lettura, con nome della lettrice e 
immagini di riferimento al testo. Sono previsti intermezzi musicali. Lo spazio dedicato sarà 
quello che era previsto per la lezione di Gabriella Del Fiacco, che però verrà, per 
l’occasione, spostata dal 9 marzo all’8 marzo, a valle degli accordi con la docente Vanna 
Arru. 

3) aggiornamenti (*): 

a) locale ex Verdarredo (Gianfranco) 
b)  XXV anno di costituzione dell’associazione (Pasquale, Gianfranco) vd all. inviato 

giovedì 18 Febbraio; 
c) proposta visite siti museali all'aperto, da raggiungere con mezzi propri (Pasquale); 
d)  indagine circa il seguito in remoto da parte dei Soci (Angelo Sarritzu, Anna Palmas) 

  
a) Interviene il Presidente ponendo la questione sul contratto ex Verdarredo. Mette in 

evidenza i motivi, ben noti, che in questo particolare momento storico creano 
perplessità e indecisione nel procrastinare la durata della locazione, pur consapevole 
della necessità di un locale per ampliare gli spazi di accoglienza della sede. Al tempo 
stesso informa di aver contattato il Sindaco di Quartu Sant’Elena per chiedere 
l’assegnazione di un locale idoneo alle nostre esigenze avendo nel precedente 
incontro riscontrato la massima disponibilità. E’ in attesa di nuovo colloquio per 
segnalare più precisamente il locale ipotizzato, nella fattispecie Auditorium Via 
Fadda, e per capire se si può contare su una eventuale assegnazione, l’iter da 
percorrere e i tempi... In questo momento si resta in stand-by fino al suddetto 
colloquio, perché qualsiasi decisione sarebbe prematura e non darebbe spazio ad 
una valutazione obiettiva di tutte le eventualità che si creeranno.  

 
b) Pasquale, referente del gdl preposto alla celebrazione del xxv° dell’Associazione, 

riferisce che la raccolta di materiale per la stesura di un testo celebrativo è in corso. 
Work in progress anche per la progettazione del suddetto che è comunque 



all’insegna di una capillare organizzazione. L’idea è di un annuario, con i punti 
salienti di ogni anno, sintetico, ma esaustivo. 

 
c) Vengono riproposte, con l’avvicinarsi della bella stagione, visite all’aperto di siti 

museali un pò sulla falsariga delle uscite dello scorso anno. Si prevede per il 
raggiungimento delle location l’uso dei mezzi propri. 

 
d) Dallo studio riguardante il calo della frequenza delle lezioni in remoto emerge una 

flessione in parte fisiologica, in parte dovuta a problemi di connessione e, non ultimo, 
ad un nuovo stile di vita. Si constata, comunque, che alcune materie hanno sempre 
conservato un notevole indice di ascolto. Da evidenziare, però, che negli scorsi anni, 
con le lezioni in presenza, il calo era sicuramente inferiore. Il Presidente fa notare, 
con il favore dell’Assemblea, che i sondaggi devono essere contestualizzati per 
essere definiti perlopiù attendibili. 

 
4) proposta di adibire la ns. sede a locale per vaccinazioni vs Covid19 (Anna Pinna, 

Antonello Muglia) 

 Prende la parola Antonio Muglia proponendo di mettere a disposizione la nostra sede per 
vaccinazioni vs Covid 19. Proposta nobile ed altamente umanitaria in questo frangente di 
emergenza sanitaria, ma che presenta varie criticità. Il Presidente si rivolge ai due medici 
presenti nel CdA, dr Antonio Muglia e dr Aldo Cinus, chiedendo a loro di stabilire contatti 
con le autorità preposte e  di interessarsi per  l’espletamento delle formalità necessarie per 
la realizzazione di quanto sopra.  
 

5) immissione attività in previsione della rendicontazione della Regione 
(Gianfranco) vd all. B e C 

Il Presidente presenta la necessità di già provvedere, da parte dei responsabili e gdl della 
Didattica, degli Eventi e delle Manifestazioni, alla stesura delle attività realizzate e da 
realizzare,  un’organizzazione da parte dei team leader per compilare una rendicontazione 
dettagliata sia delle attività sia economica, entro fine maggio, per rispettare i tempi di 
consegna alla Regione. Solo una rendicontazione analitica e in tempo utile darà l’accesso 
ai contributi regionali. 

 

6) omaggio Soci volontari (Angelo Sarritzu, tutti) 

Si ripropone il quesito circa la fattibilità dell’acquisto di un omaggio per i docenti soci 

volontari. Questione che richiede la massima attenzione per non contravvenire alle norme 

previste dal codice del terzo settore. Lo studio atto a raggiungere una soluzione in 

ottemperanza alle suddette norme, è demandato al gdl bilancio e verrà riferito nella 

prossima riunione del CdA. 

 

7) timing elezioni CDA (Gianfranco) vd. all. D 

Il Presidente ribadisce la necessità, quest’anno, di andare ad elezioni. Esprime, però, la 
perplessità sia per l’iter della campagna promozionale sia per la votazione in sé, poiché 
entrambi, “res sic stantibus” (stando così le cose), avrebbero bisogno di essere svolte in 
remoto. Logicamente le criticità che emergono sono numerose, a partire dalla segretezza 
del voto. Si conclude il dibattito, decidendo di ricorrere al parere di un esperto. Fermo 
restando, però, che le elezioni non possono di nuovo essere procrastinate. 
 

8) richiesta Socia Lucia Leoni (Gianfranco, tutti) vd. all. E 
 



Il Presidente presenta la mail della socia Lucia Leoni con la quale chiede di poter scontare 
la quota di iscrizione, versata per l’A.A. in corso, con la quella del prossimo A.A. La 
motivazione addotta è quella di non essere interessata alle aver potuto  usufruire delle 
lezioni in remoto, essendo  che comunque le sue aspettative solo erano tese a un 
determinato tipo di lezioni in presenza. Tema già affrontato, con riferimenti allo statuto e 
allo spirito vero dell’Associazione, per altri tre soci e quindi l’assemblea si esprime 
negativamente. Seguirà una risposta alla socia Leoni da parte del Presidente. 
 
Verbale redatto e firmato da Anna Flammini, incaricata per la funzione di Segreteria 
Generale . 
Quartu Sant’Elena, 23 febbraio 2021 
 

 

  

 

 

 


