UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA, QU3

VERBALE N° 13 DEL 19/10/18 ora di inizio 16,00 Aula Magna della sede di Quartu S.E. Viale Colombo
In data odierna si è riunital’Assemblea Generale dei Soci con il seguente
Ordine del giorno:
1) Designazione Ufficiale del Presidente Onorario;
2) Presentazione delle più importanti novità dell’A.A. 2018-2019;
3) Presentazione per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2017-2018;
4) Presentazione per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2018-2019.
Sono presenti:
Aldo Cinus, Presidente Onorario;
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario ;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Filippo Messina, Vice Presidente;
Sandro Intina, Segretario Generale ;
Claudia Dore, Tesoriere ;
Antonello Dedoni, Direttore Corsi;
Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi;
Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi;
Anna Maria Pau, supporto;
Maria Giovanna Sotgiu, supporto;
Giuseppina Solarino, supporto;
Liliana Anice, supporto.
Sono stati regolarmente convocati tutti i Soci.
Punto n° 1 all’Odg:
In apertura di seduta il Presidente Ordinario G.F.Dongu presenta all’Assemblea:
a) Il Nuovo Presidente Onorario Aldo Cinus;
b) tutto il Consiglio Direttivo Allargato con la sua struttura funzionale;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti: Vincenzo Boi (Presidente), Gianfranco Busonera
(componente), Mario Nurra (componente) e Mariano Casti (componente supplente);
d) la Collaboratrice Amministrativa Maria Giovanna Sotgiu;
e) i Collaboratori di Segreteria Nives Cocco e Josh Ronald Cocco.
Ricorda che la nostra Associazione ha una valenza Culturale e Sociale e ringrazia, elencandole,
tutte le persone che hanno collaborato per l’organizzazione delle attività degli A.A. passati
G.F. Dongu esprime un forte e sentito ringraziamento alla Presidentessa Onoraria uscente, Ida
Farci, per il lavoro ed il supporto profuso dalla stessa negli 8 anni di tale carica e cede poi la parola
al Presidente Onorario Aldo Cinus che si presenta e ricorda che il Gruppo Folcloristico di Città di
Quartu compie i 90 anni domani 20 ottobre 2018.
Il Presidente Onorario, designato dal Consiglio Direttivo, viene eletto con votazione unanime da
parte di tutti i Soci presenti.
Punto n° 2 all’Odg:
il Presidente Ordinario G.F. Dongu proietta sullo schermo una presentazionecon tutte le attività
che saranno sviluppate nel nuovo A.A. tra cui:
a) Proseguimento dell’accordo con l’ITI”D. Scano” di CA per il supporto alle docenze dei corsi
d’informatica;
b) Il rilancio della Biblioteca;

c) La previsione di partecipazionedell’Associazione a manifestazioni esterne attraverso alcuni
gruppi rappresentativi delle stessa;
d) La collaborazione sui temi Ambientali, in aula e all’esterno;
e) Nuovo criterio, realizzato dai Revisori dei Conti, sul calcolo dei cespiti e sullo stato
patrimoniale dell’UNI3;
f) Nuovo criterio per i rinnovi delle iscrizioni all’UNI3 su base alfabetica e secondo una
ripartizione temporale; tutte le iscrizioni hanno scadenza il 31 dicembre 2018.
Il Presidente invita la Vicepresidente Vicario Gabriella del Fiacco ad esporre le attività in cui è
impegnata personalmente.
La Vicepresidente informa l’Assemblea che il suo compito principale risiede nell’organizzare:
 I “Seminari”, che si sviluppano in più giorni con la collaborazione di un team dei nostri
docenti (proff. R.Cocco e Pia Brancadori) quali, come previsto per l’A.A. in corso, : i 70 anni
dalla promulgazione della Costituzione Italiana (Relatore prof. Aldo Accardo - Unica) e gli
80 anni dalla emanazione delle leggi razziali (Rel. la prof.ssa Valeria Deplano - Unica);
 Eventi di rilievo storico-culturale particolare, sviluppati in una sola giornata quali “Il Giorno
della Memoria”, “Il Giorno del Ricordo”, “La Giornata internazionale della Donna” etc.
 Eventi conferenze che si sviluppano in una sola giornata il cui scopo è quello di arricchire
l’offerta formativa di base;ad esempio prima di Natale ci sarà la presentazione della Banda
Musicale di Quartu S.E. dalla sua fondazione.
In riferimento alla Stagione di Prosa del Teatro Massimo la VicepresidenteVicario comunicaai Soci
che l’UNI3 ha stipulato un accordo per cui le iscrizioni con CEDAC fatte con prenotazione entro il
24 ottobre p.v. avranno uno sconto dell’abbonamento che passerà da € 175 a 150, e che, se ci
fossero almeno 20 Soci interessati allo spettacolo del mercoledì, lo sconto sarebbe maggiore.
Analogamente per il Teatro Le Saline l’abbonamento in convenzione passerà da €50 a 28 per 6
spettacoli.
In relazione alle tematiche ambientaliste, poi, la stessa comunica che, a seguito di accordi definiti
tramite l’ing. V. Tiana di Lega Ambiente si potrà partecipare a conferenze e visite guidati nelle zone
umide nei dintorni di Cagliari e Quartu S.E. – Parco di Molentargius – Saline. Per meglio illustrare
tali programmi sono state concordate due conferenze di lancio rispettivamente per i giorni giovedì
8 Novembre e 6 Dicembre.
Il Presidente invita il Direttore dei Corsi Antonello Dedoni ad illustrare all’Assemblea
l’organizzazione dei corsi, delle sedi ed i problemi che ne conseguono.Nella Sede Staccata di
Soleminis resta stabile l’offerta formativamentre una importante novità consiste nella separazione
della Sede di Sestu che è diventata Università Autonoma.
Segue l’intervento del Vicepresidente Filippo Messina responsabile del sito Web che ne illustra la
veste grafica ed il funzionamento delle varie pagine.
Punto n° 3 all’Odg:
Verificato dal Segretario Generale S. Intina il superamento del quorum minimo per dar corso alla
3° e 4° parte dell’Assemblea relativamente all’approvazione dei Bilanci, Il Presidente G.F. Dongu,
con la collaborazione della Tesoriera Claudia Dore(Allegato n°1: Consuntivo Ufficiale 2017/2018),
illustra le caratteristiche del Bilancio Consuntivo
dell’A.A. 2017/2018 e dello stato
patrimoniale(Allegato n°2: Stato Patrimoniale). Vengono presentate ai soci identificazioni separate
per le entrate ed uscite per la sede staccata di Sestu (Allegato n°3: Identif.separ. Sestu 2017/2018)
e per la sede staccata di Soleminis (Allegato n°4:Identif.separ. Soleminis 2017/2018).
Il Presidente G.F. Dongu invita il Presidente dei Revisori dei Conti Vincenzo Boi ad esprimersi sulle
verifiche realizzate sul Bilancio Consuntivo 2017-2018. Il Presidente V. Boi informa l’Assemblea che
sono stati realizzati una serie d’incontri per l’approfondimento delle varie voci di Bilancio e poi
commenta la Relazione del Consiglio dei Revisori dei Conti (Allegato n°5: Relaz. Revisori dei
Conti)concludendo che i Documenti e le Pratiche risultano corretti nonché coerenti e

corrispondenti alle registrazioni contabili. Il Presidente dei Revisori V. Boi conclude dando parere
favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2017-2018.
Il Segretario Generale Sandro Intina, come verbalizzante dell’Assemblea, procede alla votazione
per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2017/2018 da parte dei Soci, risultando:
Voti a favore: n° 114
Voti contrari all’approvazione: nessuno
Voti astenuti: 5
Delibera n°1: il Bilancio Consuntivo 2017/2018 è approvato a larga maggioranza.
Punto n° 4 all’Odg:
Il Presidente G.F. Dongu, con la collaborazione della Tesoriera Claudia Dore, illustra le
caratteristiche del Bilancio Preventivo per l’A.A. 2018/2019. Vengono spiegati per confronto con i
valori presenti nel Bilancio Consuntivo 2017/2018 i nuovi importinel Bilancio Preventivo
2018/2019, evidenziandone e motivandone le variazioni quando presenti(Allegato n°6: Bil.
Prevent. 2018/2019)e fornendo identificazioni separate per la sezione staccata di
Soleminis(Allegato n°7).
Il Segretario Generale Sandro Intina, come verbalizzante dell’Assemblea, procede alla votazione
per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2018/2019 da parte dei Soci, risultando:
Voti a favore: n° 118
Voti contrari all’approvazione: nessuno
Voti astenuti: 1
Delibera n°2: il Bilancio Preventivo 2018/2019 è approvato a larga maggioranza.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL Presidente Ordinario
Gianfranco Dongu

Il Segretario Generale
Sandro Intina

