SINTESI DELL’ASSEMBLEA DELLE UNIVERSITA’ DELLA
TERZA ETA’ DELLA SARDEGNA ADERENTI A CRUTES
Giorno: 15 Marzo 2019
Ora: dalle 10 alle 13.30
Località: Sala Congressi L’Anfora km 103 SS 131
Partecipanti:
Capoterra Salvatore Caboni, PierMichele Anedda
Selargius

Vincenzo Vargiu, Antonio Siddi

Antonia Serreli, Rita Silvia Pinna, Rosa
Masala, Speranza Orrosu
Gianfranco Dongu, Sandro Intina, Maria
Quartu S.E. Giovanna Sotgiu, Anna Maria Pau,
Vincenzo Boi
Ines Pinna, Gianni Sibiriu, Mario Cuccu,
Carbonia
Maria Lai
Annamaria Landis, i Maria Rosaria Bogett,
Gilda Laudadio , Enrico Zambianchi, Paolo
Iglesias
Cossu (Fluminimaggiore: Francesco
Massole, Luciana Angius)
Francesca Manca, Simona Marteddu
Nuoro
Salvatore Monni, Graziano Grispu,
Dorgali
Siniscola Pietro Bellu, Rocco Celentano
Mariangela Maoddi, Donato Satta, Luciana
Gavoi
Loddo
Oristano Mariano Musu, Adriana Boy, Orrù Antonio
Terralba Luisella Dessi, Livio Aramu
Bruno Pia, Antonio Taris, Efisio Floris,
Mogoro
Antonino Floris
Antonello Pazzona
Sassari
Sinnai

Lina Rosa Antona, Giovanni Sechi, Antonio
Tempio
Luigi Pipia, Giovanni Carta, Paolo Cosimo
Sanna
Maria Masala Rosas, Agostino Meloni,
Olbia
Franco Rosas
Salvatore Manno, Luciano Casu , Roberto
San Gavino
Ganga
Vincenzangela Fenu, Raffaele Gerugi,
Sanluri
Cecilia Urpi
Salvatore Sanna, Giovanni Martis
Arbus
Daniela Concas, Mancosu Maria Angela,
Serramanna
Deidda Anna, Mossa Paolo
Associazioni CRUTES non presenti:
Suelli, Isili, Muravera, Lanusei, Bosa, Burgos, Alghero, Ozieri, La Maddalena, Villacidro;

O.d.g.

9 -10
10-10.15
10.15-10.45
10.45-11.15
11.15-11.45
11.45-12.15

12.15-13
13-13.30

13.30

registrazione dei partecipanti
Membri del Consiglio Direttivo delle UTE di Quartu e di Sanluri
saluto e programma dei lavori
Vincenzangela Fenu
Presidente Onorario CRUTES
stato delle attività CRUTES
Gianfranco Dongu
Presidente Ordinario CRUTES
bilancio consuntivo 2018 e bilancio preventivo 2019
Pietro Bellu
Tesoriere CRUTES
Stato sugli adempimenti per la riforma del Terzo Settore
Gianfranco Dongu
gli adempimenti per la Privacy nelle Associazioni
sig. Mario Baroli
Consulente
Sicurezza sul lavoro: obblighi ai sensi del D.L. 81/2018 s.m.e.i.
ing. Cristina Mele
Presidente Conflavoro PMI Cagliari
interventi e dibattito
elezioni del C.D. CRUTES 2019-2021: proposta operativa
riguardante ogni dettaglio (candidature, modalità di voto, etc.)
Gianfranco Dongu
Presidente CRUTES
FINE DEI LAVORI

Documento di riferimento:
Il power point allegato;
Brevi note a corredo e a commento di ogni pagina del documento di riferimento:
pg. 1,2,3: la Presidente Onoraria Vincenzangela Fenu ha porto un saluto individuale a tutti i
partecipanti ed ha richiamato l’obiettivo dell’incontro, tanto in riferimento all’obbligo Statutario di
presentare ed approvare il bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019, come di fare il punto sulle
diverse attività di interesse comune delle UTE. Richiamate le tappe più significative del cammino
finora percorso, Vincenzangela Fenu ha indicato la necessità nel proseguire nello stesso cammino
ed ha infine fornito alcuni dettagli sui diversi argomenti all’ o.d.g, dando di fatto inizio agli
interventi;
pg. da 4 a 11: Gianfranco Dongu, come Presidente Ordinario CRUTES, ha voluto presentare un
raffronto numerico fra la distribuzione dei contributi avuti nel 2018 sulla base dell’anno 2017 e
quelli, di prossima erogazione, relativi all’anno 2018-2019. Il confronto ha messo in evidenza come
i nuovi parametri inseriti, maggiormente ma non completamente attinenti alla L.R. 12/92, abbiano
prodotto una diversa distribuzione dei contributi a vantaggio delle Associazioni con un più limitato
numero di Soci, risultando coerenti con la visione sempre indicata dallo stesso Comitato Regionale.
Ha altresì portato a conoscenza di tutti come recentemente da parte Regione sia stata operata una
limitata variazione della distribuzione dei contributi sulla base dell’ingresso di altra Associazione a
Carbonia. I dettagli si trovano in una news del portale www.utesardegna.it e copia della nuova
tabella è stata distribuita ad ogni Associazione presente.

Gianfranco Dongu ha inoltre fatto un appello all’unità di CRUTES a fronte di un prossimo incontro
con il nuovo Assessore Regionale di riferimento, che verrà richiesto a tempo debito. Circa il portale,
i siti web e le sinergie fra le Associazioni, il Presidente ha richiesto in forma generalizzato un
maggiore contributo da parte di ogni UTE per raggiungere, almeno in parte, quegli obiettivi di
conoscenza, supporto e sinergia fra le UTE alla base dei principi dell’istituzione dello stesso
Comitato;
pg. 12,13,14. Pietro Bellu, nella veste di Tesoriere CRUTES, ha esposto i dati di dettaglio del bilancio
consuntivo 2018, peraltro tracciandone un confronto con l’analogo preventivo, nonché di quelli del
preventivo 2019. Il Tesoriere ha chiaramente indicato come a fine 2019 è prevedibile azzerare i
fondi di cassa, fatto che presuppone la ricostruzione degli stessi attraverso la già sperimentata
erogazione da parte di ogni UTE del 2% dei prossimi contributi 2018-2019. L’argomento verrà
definito nella prossima Assemblea di Giugno p.v. A nome del Collegio dei Revisori, formato da
Salvatore Caboni della UTE di Capoterra, Adriana Boy e Salvatore Mellino rispettivamente delle
UTE di Oristano e Ozieri, lo stesso Salvatore Caboni ha letto ai presenti una nota che da
l’approvazione ai bilanci presentati. E’ seguita in merito la votazione per alzata di mano da parte di
tutti i presenti, con il risultati di approvazione dei bilanci all’unanimità.
pg da 15 a 19: il Presidente Ordinario ha indicato come lo sviluppo delle implicazioni della riforma
del Terzo Settore nei confronti delle ns. Associazioni sia ancora in corso, ed a reso noto a tutti le
date di importanti Seminari che saranno tenuti in merito dal CSV di Sardegna Solidale, rimandando
alla new, già inserita sul portale www.utesardegna.it, cliccando sulla quale si può addivenire a
conoscerne date e dettagli, nonché poter compilare on line il form di adesione alla partecipazione,
le cui iscrizioni chiudono il 18 Marzo p.v.
pg. 20: il dott. Mario Baroli, Consulente, Titolare di Sardat - Tecnologie di Archiviazione Digitale,
azienda specializzata nel settore della consulenza e della formazione sulla privacy (Gestione
elettronica documentale, Conservazione sostitutiva, Digitalizzazione archivi, Deposito e gestione
archivi cartacei), ha esaustivamente indicato gli obblighi in materia di Privacy, ottenendo dai
presenti ampio interesse in merito ad approfondire l’argomento ed a porsi in regola con la
legislazione vigente. Al momento non disponiamo delle slides presentate ma ci riserviamo di
ritornare sul tema con maggiori dettagli e documentazione;
pg. 21: l’ing. Cristina Mele, Presidente territoriale Conflavoro PMI di Cagliari, che organizza e
presiede corsi sulla sicurezza a vari livelli, spesso diretti ai giovanissimi in modo da permetterne
l’assimilazione dei concetti fondamentali, l’insegnamento delle norme della sicurezza e di prendere
coscienza della stessa, ha esaustivamente indicato gli obblighi in materia di Sicurezza, ottenendo
dai presenti, anche in questo caso, ampio interesse in merito ad approfondire l’argomento ed a
porsi in regola con la legislazione vigente. Al momento non disponiamo delle slides presentate ma
ci riserviamo di ritornare sul tema con maggiori dettagli e documentazione;
A valle delle presentazioni precedenti è stato dato spazio ad interventi dei presenti. Oltre che a
numerosi chiarimenti richiesti da diversi Soci durante le varie presentazioni, Ines Pinna, Presidente
della UTE di Carbonia, ha presentato un documento in cui richiede a CRUTES di prendere posizione
sul tema della salvaguardia dell’Ambiente, indirizzando una nota a diverse Istituzioni. La proposta
è stata accettata e verrà sottoscritta nella prossima Assemblea di Giugno, inserendo l’argomento
nel relativo o.d.g

pg. da 23 a 26: come ultimo argomento dell’incontro, Gianfranco Dongu ha presentato una
proposta per la preparazione e l’effettuazione delle votazioni del Comitato Regionale CRUTES che
dovrà essere eletto per il 2019-2021 entro il 28 Giugno p.v. La proposta è stata accolta e pertanto
l’attuale Comitato si preoccuperà di renderla operativa, sia attraverso adeguate comunicazioni che
con la predisposizione del materiale necessario. La prossima Assemblea, pertanto, verrà convocata
per Venerdì 28 Giugno p.v. che verrà emesso a tempo debito e, oltre alle elezioni del Comitato
CRUTES, presenterà all’ o.d.g vari altri temi di interesse comune delle nostre Associazioni.
pg. 27: la Presidente Onoraria Vincenzangela Fenu ha ringraziato tutti i presenti per l’attenzione e
la collaborazione fornita nonché porgendo un ringraziamento particolare al dott. Baroli ed all’ing.
Mele per la loro disponibilità, per infine augurare a tutti piena salute ed un arrivederci a Giugno
p.v.
documento redatto e firmato da Gianfranco Dongu, in assenza all’Assemblea del Segretario
Generale Andrea Crisponi.

Gianfranco Dongu
Quartu Sant’Elena, 16 Marzo 2019

