Sintesi dell’incontro dei componenti il Comitato Regionale delle Università della
Terza Età della Sardegna (CRUTES) del 14 Settembre 2017 successivamente
alla riunione tenutasi al mattino presso la Regione Sardegna
Presenti: Antonio Piras, Gianfranco Dongu, Giorgio Pipia, Giuseppe Vaira, Ines Pinna, Pietro Bellu,
Raffaele Gerugi, Vincenzangela Fenu.
1.
Criteri di rimborso spese per la partecipazione agli incontri CRUTES;
La proposta ed i conseguenti accordi presi nel corso della riunione consistono in un rimborso del carburante
dal fondo CRUTES per partecipare a quei pochi ma importanti ed indispensabili incontri fra i componenti di
CRUTES, come quello svoltosi ieri. Il criterio adottato consiste in un rimborso di 10€ netto ogni 100 km, che
riproduce con una certa precisione il consumo di un’auto a benzina. Per gli aspetti contabili, ognuno dei
partecipanti alla “trasferta” invierà una autocertificazione al Tesoriere Pietro Bellu indicando i km effettuati
fra andata e ritorno affinché lo stesso, attraverso un metodo di doppia convalida con Gianfranco Dongu per
quanto attiene ai pagamenti da conto corrente bancario appena aperto, possa emettere i relativi bonifici
rendendo il tutto correttamente documentato. Raffaele Gerugi, da parte sua, invierà agli altri componenti di
questo Consiglio Direttivo il modello standard di autocertificazione da adottare.
2.

Impegni per sollecitare adesione a CRUTES nei confronti delle Associazioni che non abbiano ancora
provveduto;
Da prospetto fornito ai presenti la gran parte delle Associazioni, alla data del 14 Settembre, non hanno
ancora aderito a CRUTES e di conseguenza versato la quota prevista per la costituzione di un fondo. Al di là
di iniziative che già possiamo attuare nei confronti delle Associazioni con le quali siamo in maggior contatto,
occorrerà che nel corpo del testo che accompagnerà la sintesi della riunione tenutasi in Regione Sardegna e
che verrà inviata presto a tutte le Associazioni, figuri una ulteriore e pressante richiesta per detto
adempimento, sottolineando quanto riferito dal dott. Cuccuru circa la positività riscontrata dalle Istituzioni
di potersi interfacciarsi con un solo Ente rappresentativo di tutte le realtà regionali.
3.

Definizione della quantità, dei tempi e dei modi per le Assemblee Generali dei Soci (ovvero con la
presenza di tutte le Associazioni);
Abbiamo accordato di presentare in fase di convocazione della prima Assemblea generale che avrà
certamente luogo entro Marzo 2018 per l’approvazione, (ma non solo), del bilancio consuntivo 2017, la
proposta di far coincidere nella stessa anche quella del bilancio preventivo 2018 che si sarebbe dovuta
presentare a dicembre 2017. In tal modo si eviterà di indire 2 Assemblee in tempi eccessivamente
ravvicinati, lasciando invece la possibilità di realizzarne una eventuale altra nel corso dello stesso anno
qualora lo richieda l’importanza degli argomenti da sottoporre, discutere ed approvare.
4.
Obiettivi, specifiche, offerte e realizzazione di un sito web CRUTES;
Concordando sull’idea che un sito web centralizzato possa costituire il punto di convergenza delle attività di
ogni Associazione nonché il punto di rapida diffusione dell’informativa, è stato dato mandato ai presenti
perché, nei limiti delle loro possibilità, individuino all’interno della loro organizzazione persone che possano
comporre un g.d.l. che si dedichi a stendere le specifiche, provveda a richiedere offerte e segua
l’implementazione di detto sito web. In tempo reale, Giorgio Pipia ha fornito il nominativo del sig. Sergio
Piseddu di Suelli che si porrà presto in contatto con Gianfranco Dongu, mentre sono attesi altri 1-2
nominativi per dar inizio a questa non semplice attività.
5.
Criteri di ripartizione dei contributi Regionali.
Gli interventi in ambito di riunione presso la Regione da parte dei nostri colleghi Marisa Castellini e Raffaele
Gerugi aprono la prioritaria necessità di un confronto su questo delicato argomento. Sebbene alla data del
prossimo incontro di Ottobre con l’Assessore Dessena non saremo ancora in grado di produrre ed accordare
un diverso criterio rispetto a quello in atto (quota fissa uguale per tutti e la rimanente sulla base del numero
di Soci, peraltro ormai definito per il 2017), potremmo considerare questo quale tema principale di un
incontro fra i componenti di CRUTES per una riunione che, al pari di quella di ieri, abbia luogo nel
pomeriggio dello stesso giorno dell’incontro in Regione.

Nel frattempo Raffaele Gerugi si è reso disponibile a raccogliere i criteri originali a riguardo sulla base della
L.R. 12/92 aggiornati a fronte della L.R. 39/93, ed a diffonderli quanto prima al resto dei componenti il
CRUTES, con il fine di poter adeguatamente e precedentemente riflettere per poter poi accordare nel nostro
incontro un nuovo criterio da presentare od inviare all’Assessore.
Nella stessa occasione dovremmo altresì discutere sul suggerire all’Assessore che i contributi vadano a
qualsiasi Associazione a prescindere dal momento di costituzione, od invece solo a quelle che si siano
costituite da qualche anno, a tutela da costituzioni “occasionali”. Infine, afferente lo stesso ampio
argomento, dovremmo discutere sulla possibilità di promuovere verifiche e controlli, congiuntamente alla
Regione, per verificare l’operatività di ogni Associazione ed il loro numero di iscritti, così da destinare i
contributi solo alle Associazioni realmente attive.
6.
Criteri per presentare proposte a livello CRUTES e modalità per un loro dibattito ed approvazione;
Considerando la distanza logistica fra i componenti il CRUTES, è necessario creare strumenti di
comunicazione snelli ed efficaci. Già l’avvenuta apertura di un gruppo whatsApp ci da la possibilità di
diffondere rapidamente l’informativa ed attendo, come amministratore, di ricevere notizia di disponibilità di
uno smartphone da parte di chi al momento non ne disponga, che ora viene informato attraverso SMS.
In riunione abbiamo comunque accordato di sperimentare l’utilizzo di un prospetto, distribuito ai presenti ed
allegato a questa nota, che ha il fine di presentare, dibattere ed approvare le proposte che si considerino
necessarie anche senza doverci fisicamente riunire. In detto prospetto il proponente indicherà il tema e ne
opererà una descrizione, lo invierà a tutti e, se richieste, darà gli opportuni chiarimenti per telefono o mail.
Ciò dovrebbe portare affinché ognuno di noi inserisca una x in caso sia favorevole alla proposta od
opportune note a margine nel caso prospetti alternative o sia contrario. La raccolta delle schede sarebbe
cura del proponente in modo che, quando venga sviluppata la decisione, (non necessariamente unanime),
possa essere riferita a tutti noi per poi, se necessario, riportarla alle Associazioni.
Non sarà facile, è un modo di lavorare in rete che occorre sperimentare, ma in qualche modo dobbiamo
stare in contatto.
Un saluto a tutti,
Gianfranco Dongu
Quartu Sant’Elena, 15 Settembre 2017

