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

VERBALE N° 15

DEL 15/11/18 ora di inizio 09,30

Ordine del giorno:
1. Sviluppi situazione di Soleminis (iscrizioni, locali, etc..);
2. acquisto strumentazione tecnica: stetoscopio, misuratore di
pressione: richiesta preventivi;
3. definizione convenzione Antonianum e AP-Molentargius;
4. Riparazione straordinaria servizi igienici per i maschi al pianoterra
della Sede di Quartu S.E;
5. sviluppi questione di Sestu;
6. sviluppi questione sicurezza;
7. destinazione articoli in magazzino;
8. rilancio Biblioteca;
9. prime ipotesi escursioni in Sardegna e risultato questionario viaggi
in Italia ed Estero;
10. aggiornamento acquisti;
11. varie ed eventuali (Intervento del Presidente dei Revisori dei Conti
su una comunicazione del Socio Congia).
Sono presenti:
Aldo Cinus, Presidente Onorario (dalle ore 10,00);
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Filippo Messina, Vice Presidente;
Sandro Intina, Segretario Generale ;
Claudia Dore, Tesoriere ;
Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi;
Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi;
Anna Maria Pau, supporto;
Maria Giovanna Sotgiu, supporto;
Liliana Anice, supporto (si congeda alle ore 10,00).
Risultano assenti giustificati:
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Antonello Dedoni, Direttore Corsi;
Giuseppina Solarino, supporto;
Pier Luigi Erriu, Referente di Sede di Soleminis.
La Vicepresidente Vicario Gabriella Del Fiacco coordina la riunione del CDA
ed apre la discussione sul primo punto all’Odg. Il CDA prende atto che gli
elenchi dei Soci iscritti alla Sede di Soleminis, forniti dal Referente di Sede
Pier Luigi Erriu, (Allegato n°1, Allegato n°2 che non viene pubblicato
poiché contiene dati sensibili) sono ancora provvisori perché alcuni soci
hanno comunicato che si iscriveranno a breve. Poiché gli elenchi definitivi

sono necessari per richiedere i contributi RAS la cui scadenza è il 23
novembre p.v. il CDA assume da seguente delibera:
DELIBERA n°1: Il Referente di Sede di Soleminis deve fornire al CDA gli
elenchi dei Soci effettivamente iscritti entro la data ultima del 19/11/18.
La presente delibera è assunta all’Unanimità.
2°) punto all’Odg: la Vicepresidente Gabriella Del Fiacco informa il CDA che
l’acquisto non è più necessario in quanto è stata reperita in magazzino una
valigetta medica di pronto soccorso che è stata posizionata in segreteria.
3°) punto all’Odg: la Vicepresidente Gabriella Del Fiacco informa il CDA che
si è in attesa di risposta ad una richiesta di Convenzione per l’Uso
dell’Antonianum (Allegato n° 3). Convenzione nella quale è richiesta la
presenza di esperto sull’uso di un defibrillatore. Il Docente di Tai-chi è abilitato
all’uso del Defibrillatore (Allegato n°4). Il Presidente Onorario Aldo Cinus si
rende disponibile per reperire eventuali apparecchiature mediche che
dovessero essere necessarie per delle azioni di pronto intervento. Anche con
il l’Associazione Parco Molentargius sono stati presi dei contatti per la stipula
di una Convenzione per cicli di conferenze, visite guidate etc. (Allegato n°5).
L’attività dell’Associazione verrà presentata dal suo Presidente Vincenzo
Tiana nella Conferenza di domani 16/11/2018.
Dopo discussione il CDA assuma la seguente delibera:
DELIBERA n°2: Il CDA decide di stipulare adeguata convenzione con l’
Antonianum e con l’AP-Molentargius.
La presente delibera è assunta all’Unanimità.
4°) punto all’Odg: dopo adeguata discussione sulle possibilità di ripristinare
l’ingresso dell’acqua, dopo aver preso visione dei tre preventivi di spesa
proposti dall’idraulico appositamente contattato, il CDA delibera di ripristinare
l’uso del Bagno a nostre spese senza attendere un ipotetico intervento
dell’Amministrazione Comunale proprietaria dell’immobile.
Il CDA assume la seguente Delibera:
DELIBERA n°3: Il CDA decide di ripristinare a sue spese l’uso del servizio
igienico dei maschi posto al piano terra della Sede Centrale di viale Colombo
n°169/d.
La presente delibera è assunta all’Unanimità.
La Vicepresidente Vicario Vicario Gabriella Del Fiacco informa il CDA sui
contatti, avvenuti tra il Segretario Generale Sandro Intina e l’Assessorato
Ambiente e Manutenzione (viale Colombo n°169/a, piano 3°), relativi alla
possibilità di far installare da Abbanoa un contatore per l’acqua intestato alla
nostra Associazione per i consumi dei locali al piano terra.

5°) punto all’Odg: la Vicepresidente Vicario Vicario Gabriella Del Fiacco invita
la Tesoriera Claudia Dore e la Segretaria Amministrativa Maria Giovanna
Sotgiu a informare il CDA sugli sviluppi del problema della ripartizione dei
fondi tra la QU3 e l’Univ.della Terza Età di Sestu, A.A. 2016/2017 e
2017/2018, alla luce della comunicazione pervenutaci dal Comune di Sestu
(Allegato n°6).
Dopo ampia discussione il CDA assume la seguente delibera:
DELIBERA n°4: Al fine di individuare la via più breve per chiudere qualunque
controversia sulla ripartizione dei fondi si è provveduto ad invitare, per il
06/12/2018), una Delegazione dell’UNI di Sestu.
La presente delibera è assunta all’unanimità.
6°) punto all’Odg: Riviato alla prossima seduta del 29/11/18.
7°) punto all’Odg: Il Segretario della Direzione Corsi (Incaricato dell’acquisto
apparecchiature e materiali di consumo) Sandro Prosperi, presenta al CDA
un elenco di apparecchiature e materiali diventati ormai obsoleti (Allegato
n°7) o impossibili da utilizzare per carenze di locali idonei al loro uso.
Propone di comunicare alle scuole, eventualmente interessate per motivi
didattici, che c’è la nostra disponibilità a donarli; solo dopo si procederà al
loro smaltimento come rifiuti. Dopo discussione il CDA assume la seguente
delibera:
DELIBERA n°5: Il CDA decide comunicare alle scuole, eventualmente
interessate, i/le materiali/apparecchiature dell’elenco di cui all’allegato 7 e nel
caso di mancata risposta, in tempi ragionevoli, di procedere al loro
smaltimento come rifiuti.
La presente delibera è assunta all’unanimità.
8°) punto all’Odg: relativamente all’attività di Book-Sharing si discute
sull’opportunità di acquistare due nuovi scaffali da 80 cm , in simil legno e di
facile montaggio, che possano essere sistemati affiancati nel locale di fronte
alla segreteria. Il CDA assume la seguente delibera:
DELIBERA N°6: il CDA decide di acquistare due scaffali da 80 cm da
utilizzare per la sistemazione dei libri portati autonomamente dai Soci per
alimentare il Book-Sharing.
La presente delibera è assunta all’unanimità.
Proseguendo la discussione sul rilancio della biblioteca, la Vicepresidente
Vicario Gabriella Del Fiacco fornisce al CDA un elenco di proposte d’acquisto
di testi di Narrativa (Allegato n°8) concordato, con Giuseppina Solarino
(supporto), seguendo i seguenti criteri:
1) testi di Calvino , Dessi, Satta …;

2) testi di tipo più “moderno” e di facile lettura.
Tali libri verranno presentati dalle proponenti l’acquisto. La quantificazione
economica dell’acquisto non è ancora definita poiché siamo in attesa di una
risposta da parte della Libreria “Miele Amaro”. L’elenco dell’acquisto è da
considerarsi un elenco aperto che inizia con una riqualificazione delle
biblioteca con questi primi acquisti e che si sviluppa nel tempo grazie
all’apporto di un gruppo di lavoro, aperto ai Soci che vogliano partecipare. Dal
punto di vista della disponibilità temporale della Biblioteca, il locale risulterà
libero il giovedì dalle ore 16 alle ore 18.
Il CDA assume la seguente delibera:
DELIBERA N°7: il CDA decide di procedere all’acquisto di parte libri di cui
all’Allegato n°8
La presente delibera è assunta all’unanimità.
9°) punto all’Odg: La Tesoriera incaricata dello spoglio delle schede relative ai
viaggi comunica al CDA : ( Allegati n°9 e n°10)
 per i viaggi in Sardegna non si ancora provveduto alla raccolta dei dati;
 per i viaggi in Italia il più votato ha come destinazione Puglia/Matera;
 per i viaggi all’estero (in Europa) il più votato è con destinazione
l’Irlanda e con soli 4 punti in meno la Normandia /Bretagna;
 per i viaggi extraeuropei prevale il Giappone (133 voti), Cuba ( 54 voti)
ed i paesi del Sud-Est asiatico con punteggi vicinissimi tra loro (Vietnam,
Cambogia e Laos)
10°) punto all’Odg: “ Aggiornamento acquisti”,
assume la seguente delibera:

dopo discussione si

DELIBERA N°8: Il CDA decide l’acquisto della Fustellatrice per un
importo di 180 euro.
La presente delibera è assunta all’unanimità.
11°) punto all’Odg: Interviene il Presidente dei Revisori dei Conti
Vincenzo Boi per informare il CD sulle seguenti tre questioni differenti:
1. )In riferimento all’Inno musicale dell’Associazione V.Boi si è
incontrato sia con Tonina Desogus autrice delle parole, che con
Daniele D’Elia autore della musica ed entrambi hanno firmato la
liberatoria sull’uso dell’Inno. (ALLEGATO n°11)
2. )V. Boi organizzerà degli incontri con i Soci ed i membri del CDA
per esporre le caratteristiche dello Statuto dell’Associazione,
3. )In seguito ad una lettera proveniente dal Socio Piero Congia ed
indirizzata ai Revisori dei Conti, è avvenuto un incontro tra i Revisori
dei Conti ed il già citato socio Congia (Allegati n° A, B, C, D, E, F) che
ha portato alla firma di un documento congiunto (Vedasi allegato E al
presente verbale ed indicato come Allegato n°1 al Verbale dei Revisori

dei Conti del 21 maggio 2018 ) e ad una risposta dei Revisori dei Conti
alla richiesta di P.Congia.
Dopo ampia discussione il CDA assume la seguente delibera:
DELIBERA N°9: Il CDA decide di pubblicare all’albo dell’Associazione copia
dei documenti, già citati al precedente punto 3, affinché tutti i Soci possano
autonomamente prendere atto e valutare nel merito di quanto esposto
La presente delibera è assunta all’unanimità.
Sempre in riferimento alle “Varie ed eventuali” la Vicepresidente Vicario
informa il CDA che ha contattato sia l’Ass.P. Istruzione Elisabetta Cossu che
la dirigente 4° Circolo, dott.ssa Sara Sanna per un futuro utilizzo della
Palestra di Via Mozart in sostituzione della palestra dell’I.T.E.P. Martini di
Cagliari per la classe di balli di coppia e di gruppo. Siamo in attesa di risposta.
La seduta è sciolta alle ore 12,00.
La Vicepresidente Vicario
Gabriella Del Fiacco

Il Segretario Generale
Sandro Intina

