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

VERBALE N° 16

DEL 29/11/18 ora di inizio 09,30

Ordine del giorno:
1) NUOVI ARGOMENTI DA SVILUPPARE
1 a) Beneficenza Natalizia;
1 b) Bonus Docenti non retribuiti;
1 c) Predisposizione ricorrenza della Giornata della Memoria;
1 d) Definizione del problema del corso di pittura a spatola a Soleminis;
2) AGGIORNAMENTI
2 a) aggiornamenti sul contratto con Abbanoa;
2 b) aggiornamenti sulla convenzione con Antonianum;
2 c) aggiornamenti sulla questione Sicurezza;
2 d) aggiornamento sul tema apparati da dismettere e su quelli, sanitari, da acquistare;
2 e) aggiornamenti sugli scaffali per book sharing;
2 f) aggiornamenti sull’acquisto di libri;
2 g) aggiornamenti sulle questioni Sestu, Inno;
3) COMUNICAZIONI
3 a) richiesta utilizzo teatro di v.Turati per il 21 dicembre in occasione della Conferenza
sulla Banda cittadina (se non già fatto alla data del 29 nov 18);
3 b) ulteriore comunicazione ai Soci sulla scadenza delle iscrizioni all’Associazione;
3 c) comunicazione ai Soci sul 1° incontro viaggi 2019 (definire date);
3 d) comunicazione ai Soci sull’incontro con la Prof.ssa Penna sui risultati del training
di memoria (definire data);
3 e) acquisto sminuzzatrice;
3 f) Progetto Duo Perfetto.
4) VARIE ED EVENTUALI
4 a) training memoria, incontro il 19 dic;
4 b) angolo dei Soci Rocchitta per il 21 dic;
4 c) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Aldo Cinus, Presidente Onorario (dalle ore 10,00);
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
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;

Giuseppina Solarino, supporto;
Maria Giovanna Sotgiu, supporto;
Liliana Anice, supporto (si congeda alle ore 10,00).
Risulta assente Antonello Dedoni, Direttore Corsi.
In riferimento all’Odg punto 1 a) il CDA decide di organizzare tra i Soci una
raccolta di viveri alimenti e bevande che poi saranno assegnati ad una società
d’assistenza per la distribuzione. I Soci potranno depositare il regali nelle
librerie posizionate nel locale di fronte alla Segreteria. La raccolta avverrà a
partire dal 10/11/18 previa una nota informativa a tutti i Soci.
In riferimento all’Odg
seguente delibera:

punto 1 b) dopo discussione il CDA assume la

DELIBERA n°1: Ad ogni Docente che tiene un corso senza essere retribuito
per l’A.A. 2018/2019 il CDA assegnerà (una tantum) un Bonus formato da:
 un buono carburante da 50 euro (acquisto a cura di M. Giovanna Sotgiu);
 due bottiglie di vino (acquisto a cura di Sandro Prosperi).
I Docenti interessati verranno convocati di persona il giorno il 28/02/19 (giovedì
grasso) per la consegna dei Bonus.
La presente delibera è assunta all’Unanimità.
In riferimento all’Odg punto 1 c) si propone di invitare alla manifestazione
rappresentanti di più Arti (narratori, storici, musicisti): il Prof. Mauro Pala, il dott.
Maurizio Anichini, il Prof. M G. Medas della Scuola Civica di Musica, la Biologa
Carla Calò, il Coro guidato dal M. D’Elia. In via cautelativa si chiederà la
disponibilità dell’Auditorium di via Fadda.
Dopo discussione il CDA assume la seguente delibera:
DELIBERA n°2: Per la ricorrenza della Giornata della Memoria nel pomeriggio
del venerdi 25 gennaio 2018 verrà organizzata in via Fadda una manifestazione
nella quale verranno ricordati sia gli Ebrei che la minoranza dei Sinti con la
partecipazione degli esperti su indicati.
La presente delibera è assunta all’Unanimità.
In riferimento all’Odg punto 1 d) dopo ampia discussione si individua la
seguente soluzione al problema: il corso si svolgerà nel centro polifunzionale di
Soleminis e verrà spostato dal mercoledì al giovedì prima dei balli di gruppo /
coppia . Nell’intervallo di ½ ora tra la fine del corso di pittura a spatola e l’inizio
del corso di ballo potranno essere riposti i tavoloni ed i relativi cavalletti che
verranno acquistati come già fatto per la Sede Centrale.
Dopo discussione il CDA assume la seguente delibera:

DELIBERA n°3: Il CDA provvederà all’acquisto per Soleminis 6 tavoloni più 12
cavalletti di adeguate dimensioni da usare per il corso di pittura a spatola.
La presente delibera è assunta all’unanimità.
In riferimento all’Odg punto 2 a) poichè il Comune di Quartu S.E. ha chiesto
d’installare a nome dell’Associazione QU3 un contatore dell’acqua relativo ai
consumi del solo piano terra, la Vicepresidente Vicario Gabriella Del Fiacco
farà richiesta all’Assessorato Ambiente e Manutenzione del Comune per le
autorizzazioni necessarie. I lavori saranno seguiti dal Segretario Generale
Sandro Intina e dal Segretario Direzione Corsi Sandro Prosperi.
Dopo discussione il CDA assume la seguente delibera:
DELIBERA n°4: Il CDA chiederà ad Abbanoa la voltura dell’allaccio dell’acqua
relativo alla alimentazione del solo piano terra occupato da QU3.
La presente delibera è assunta all’unanimità.
In riferimento all’Odg punto 2 b) la convenzione è già stata approvata.
D’intesa con Antonianum, nella sera del 20 Dicembre avrà luogo in detta sede
un incontro fra Soci di entrambe le Associazioni. Vi si svolgerà una performance
del Coro ed una rappresentazione di Thai-Chi. Per quest’ultima, Gabriella del
Fiacco e Anna Maria Pau si occuperanno di predisporre un certo numero di
magliette bianche con il logo QU3, che verranno indossate da coloro che si
esibiranno in tale disciplina.
In riferimento all’Odg punto 2 c) il CDA, dopo aver sentito le proposte del
gruppo di lavoro incaricato di studiare il problema (S.Intina, F.Messina e
C.Dore), individua le seguenti priorità :
Predisposizione della cartellonistica, corso su infortuni sul lavoro (3
collaboratori) e verso i Soci, analisi dei problemi relativi all’attività didattica. Il
CDA ritiene di dover informare il Comune relativamente alle prove di fuga in
caso d’incendio (prove d’evacuazione), di dovere individuare un Responsabile
della Sicurezza anche a pagamento, di dover sentire il parere di personale
specializzato sugli interventi necessari perché sia rispettata la normativa sulla
sicurezza.
Dopo discussione il CDA assume la seguente delibera:
DELIBERA n°5: Il CDA decide di incaricare la società S.TE.IN degli ingg.
Mureddu per lo svolgimento di corsi sulla sicurezza per la formazione del
personale dipendente e per la Valutazione dei rischi e la redazione del relativo
DVR.
Come da preventivo (Allegato n°1) le spese approvate sono:
1) Formazione lavoratori dipendenti
n°3(persone)x 145 = 435 euro + IVA;
2) Addetto alla prevenzione incendi
n°3(persone)x130 = 390 euro + IVA;
3) Addetto al pronto soccorso
n°3(persone)x160 = 480 euro + IVA;

4 )La Valutazione dei Rischi e la redazione del relativo DVR = 1200 euro + IVA.
La presente delibera è assunta all’unanimità.
In riferimento all’Odg punto 2 d) Il Presidente Onorario Aldo Cinus fornisce
alla QU3 un pacchetto sigillato contenente dei medicinali di pronto intervento
che sarà riposto in segreteria e che sarà utilizzabile solo da un Medico , in caso
di necessità per un intervento d’urgenza.
In riferimento all’Odg punto 2 e) si conferma l’avvenuto acquisto degli scaffali
per il book sharing.
In riferimento all’Odg punto 2 f) si decide di rinviarlo alla prossima riunione
del CDA del 13/dic/2018.
In riferimento all’Odg punto 2 g) alla data odierna non è pervenuta risposta
da parte della Sindaca di Sestu per l’incontro proposto con il Comune,
firmatario della Convenzione per il 06/dic/18, per dirimere il problema della
ripartizione dei fondi.
In riferimento all’Inno, si prende atto che l’Associazione QU3 non ha più vincoli
in quanto gli autori del testo e della musica hanno firmato la liberatoria come
risulta nelle varie ed eventuali del verbale n° 15 del 15/11/18.
In riferimento all’Odg punto 3 a) la richiesta d’utilizzo del teatro di v.Turati per
il 21 dicembre in occasione della Conferenza sulla Banda cittadina è stata fatta
ed è già pervenuta la risposta positiva del Dirigente. Alla Conferenza seguirà
un piccolo ricevimento in occasione della chiusura della sede per le vacanze
Natalizie.
In riferimento all’Odg punto 3 b) Il Presidente Ordinario Gianfranco Dongu
segnala al CDA che esiste la necessità di ribadire in forma più puntuale quanto
inviato nella precedente comunicazione ai Soci relativamente alla scadenza
della chiusura delle iscrizioni.
Dopo discussione il CDA assume la seguente delibera:
DELIBERA N°6:
Il CDA decide di inviare una nuova comunicazione relativa alle iscrizioni. Poiché
la loro scadenza è stata fissata per il 31/12/18 si considereranno valide le
iscrizioni fatte tramite versamento (con bonifico bancario o versamento con
bollettino postale) tra la data di chiusura dell’Università, venerdì 21 dic. 2018,
ed il 31/dic/2018 a condizione che le ricevute vengano consegnate in
segreteria il lunedì 07/01/2019.
La presente delibera è assunta all’unanimità.
In riferimento all’Odg punto 3 c) dopo discussione vengono fissate due date
per convocare i Soci per discutere sui viaggi 2019:

1. venerdì 07/12/2018 alle ore 10,00;
2. Lunedì 10/12/2018 alle ore 18,00.
In riferimento all’Odg punto 3 d) il Presidente Gianfranco Dongu ricorda al
CDA che in Anni Accademici precedenti la Prof.ssa Penna dell’Università agli
Studi di Cagliari aveva gestito un corso sul miglioramento della memoria. Su
Sua richiesta viene fissato per la mattina del mercoledì 19 dic 2018 un incontro
con i Soci, sia per presentare i risultati di tale attività che di proporne un nuovo
ciclo. Il CDA invierà una comunicazione ai Soci aprendo di fatto le iscrizioni al
nuovo corso.
In riferimento all’Odg punto 3 e) Il CDA, presa visione dei preventivi forniti
dal Segretario della Direzione Corsi Sandro Prosperi, assume la seguente
delibera:
DELIBERA N°7: IL CDA decide di acquistare il seguente distruggi-documenti:
Fellowes Powershred 60Cs distruggi-documenti a taglio incrociato per un
importo di 109,00 euro + IVA
La presente delibera è assunta all’unanimità.
In riferimento all’Odg punto 3 f) Il Presidente Ordinario Gianfranco Dongu
propone al CDA la partecipazione di QU3 ad un progetto presentato dal gruppo
Duo Perfetto, avente come scopo la promozione della cultura in generale e
dell’immagine della Università della Terza Età di Quartu attraverso la diffusione
di un CD e vari concerti da realizzarsi in sedi di UTE regionali nonché all’estero.
Tale partecipazione non comporterà per QU3 alcun beneficio economico o
costo, ma un apprezzabile ritorno d’immagine. Verrà presentata una domanda
alla Fondazione Sardegna (ex Banco di Sardegna) per ottenere dei fondi per il
Duo Perfetto (formato dai musicisti Clorinda Perfetto e Robert Witt), già
intervenuto in altre manifestazioni della QU3. Se finanziato, il progetto
comporterà la ricezione del contributo verso QU3 che la girerà al Duo Perfetto;
in cambio, tale Associazione porterà il nostro Logo in tutte le attività che
espleterà sia in Italia che all’estero e, quando convocata,
interverrà
gratuitamente nelle nostre Manifestazioni. Il progetto verrà illustrato ai Revisori
dei Conti.
Dopo discussione il CDA assume la seguente delibera:
DELIBERA N°8 : Il CDA approva la partecipazione al Progetto di richiesta di
fondi alla Fondazione Sardegna in collaborazione col Duo Perfetto, a
condizione che la QU3 non debba mai anticipare alcuna somma al Duo
Perfetto.
La presente delibera è assunta all’unanimità.
In riferimento all’Odg punto 4 a) tale punto risulta già discusso nel punto 3 d.

In riferimento all’Odg punto 4 b) la richiesta di disponibiltà dell’Aula Magna
fatta dal Socio Antonio Rocchitta per l’”Angolo dei Soci” è fissata per il venerdì
21 dicembre dalle ore 09,30 alle ore 11,30.
In riferimento all’Odg punto 4 c) Varie ed eventuali:
Il CDA prende atto delle recentissime comunicazioni tra il Socio Piero Congia
ed il Collegio dei Revisori dei Conti e p. c. a univerquartu@gmail.com . Nel
merito, dopo attento e sereno esame e valutazione delle stesse, ritiene di
esprimere le seguenti considerazioni dichiaratamente conclusive:
1) il C.D. esprime il proprio unanime apprezzamento e stima al Collegio dei
Revisori dei Conti per la competenza professionale, l’equilibrio e la sensibilità
dimostrati ed espressi nel documento da loro stilato - in data 12 nov. 2018 - in
relazione ed in risposta alla nota loro indirizzata dal Socio P. Congia in data
07/11/2018. Si rammarica inoltre della evidente non comprensione, da parte
del socio Congia, del citato intervento di risposta e indirizzo elaborato dal
collegio dei Revisori, considerato quanto emerso dalle successive repliche e
richieste da lui formulate in data 21 nov. ‘18. Lo stesso C. D. respinge queste
ultime come infondate e dannose per un corretto clima di civile convivenza in
Associazione,
2) il C.D. invita formalmente il socio Piero Congia a desistere definitivamente
dal voler reiterare tali comportamenti espressi in sue affermazioni ed azioni che
non hanno riscontrato fondamento alcuno né nella gestione delle attività
intercorse né nelle norme statutarie dell’Associazione.
La seduta è sciolta alle ore 12,00.
Il Presidente Ordinario
Gianfranco Dongu

Il Segretario Generale
Sandro Intina

