UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA , QU3
VERBALE N° 20 DEL 21/02/2019 ora di inizio 09,30
In data odierna si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN CARICA PER IL
BIENNIO 18-20
Ordine del giorno:
1) Programma operativo escursioni in Sardegna e relative comunicazioni
(Antonello)
2) Aggiornamenti operativi giornata della Donna, comunicazioni ed adeguamenti
climatici in v. Fadda (Gabriella)
3) Aggiornamenti festa Docenti non retribuiti (Dir. Corsi)
4) Aggiornamenti acquisto tavoli in Aula Verde (Sandro Prosperi)
5) Albo d'Oro: filtro premiandi, date, locali, informativa, buffet,.... (tutti)
6) Sviluppo dibattito sul tema della nuova sede (Gabriella)
7) Esito contributo Duo Perfetto da Fondazione di Sardegna (Gianfranco)
8) Predisposizione 5 per 1.000 (tutti)
9) Attività di retention (Gianfranco)
10) Varie ed eventuali (tutti)

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;
Antonello Dedoni, Direttore Corsi (dalle ore 09,45);
Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi;
Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi;
Claudia Dore, Tesoriere;
Anna Maria Pau, supporto;
Maria Giovanna Sotgiu, supporto;
Risulta assente: Giuseppina Solarino.
Poiché all’inizio della seduta del CDA non è presente il Direttore dei Corsi in Sede si
decide di iniziare a discutere il punto n°2 dell’Odg.
In merito al punto 2) all’Odgil Presidente G.Dongu rende nota al CDA la
comunicazione dell’Assessore del Comune di Quartu relativa agli interventi
d’accensione dell’impianto di riscaldamento centralizzato di via Faddadalla quale
risulta che non tutti i tentativi sono andati a buon fine.La Vicepresidente Vicaria

G.Del Fiacco illustra l’importanza di mantenere, nonostante i problemi di
termoregolazione, la disponibilità dei locali di via Fadda per i quali tanto si era
impegnata personalmente con l’Assessoredel Comune di Quartu S.E. Dalla
discussione emerge che è necessario operare su due diversi fronti:
1. Occorre continuare ad insistere con il Comune per il ripristino del
funzionamento dell’impianto centralizzato in vista dell’utilizzo del locale per
grandi eventi. Il Presidente G.Dongu propone di reiterare le richieste
d’intervento in tal senso.
2. Occorre risolvere il problema del riscaldamento durante l’uso del locale per le
lezioni dei corsi di chitarra o altre lezioni in cui il numero dei Soci partecipanti
non è elevato.La soluzione potrebbe essere l’acquistodi stufe elettriche
utilizzando il buono d’acquisto della Bricofer di Quartu S.E. ottenuto con la
restituzione delle stufe a Kerosene e del combustibile inutilizzato di cui al
verbale n°19 del 07 feb 2019 (vedi Allegato n°1 Acquisto stufe a Kerosene e
combustibile, Allegato n°2Buono d’acquisto a favore della QU3 dopo
restituzione delle stufe a Kerosene e del combustibile).
Dopo discussione si perviene alla seguente Delibera:
DELIBERA n° 1Il CD decide di comprare utilizzando il buono d’acquisto della
Bricoferle seguenti stufe elettriche:
 N°4 stufe elettriche, basse, ad elementi irradianti infrarosso (costo stufe:
29,90 euro cadauna) e relative prolunghe per la connessione elettrica;
 N° 2 stufe alogene a stilo, con cappello alto che irraggia verso il basso (costo
stufe: 129,90 euro cadauna), da utilizzare sul palco.
La presente delibera è approvata all’unanimità.
In merito al punto 1) all’Odgil Direttore dei Corsi A.Dedoni informa il CDA sui
progressi organizzativi relativi alle gite in Sardegna:
1. Sono stati presi gli accordi per la giornata Geomineraria a Carbonia (miniera
di Serbariu) con pranzo a Narcao e pomeriggio alla miniera Rosas è pronta e si
svolgerà sabato 09 marzo ‘19 (eventualmente ripetibile la domenica 10
marzo in funzione del n° di richieste pervenute). L’importo è ancora da
definire ma sarà di circa 50 euro a partecipante. Il Segretario Generale
S.Intina, visti i tempi ristretti, si rende disponibile per collaborare al
ricevimento delle iscrizioni.
2. La gita ad Oristano per visitare la Scuola d’Arte è in forse poiché nel
pomeriggio non risultano disponibili, attualmente, nelle vicinanze
mostre/musei da poter visitare.
Si sta valutandola sua sostituzione con una gita ad Isili (Museo di Tessuti e
Museo delle lavorazioni in Rame) e nel pomeriggio aiMenhir di Laconi. Tale

gita potrebbe svolgersi il 24 marzo p.v. e si potrebbe eventualmente ripetere
domenica 25marzo.
3. La visita proposta dal Docente P.Montalbano alNuraghe Iloia Sedilo e al
Nuraghe Losaad Abbasantapotrebbe svolgersi sabato 13 apr p.v. ed
eventualmente ripetersi domenica 14 apr, ma non è ancora stato contattato
il Docente per conoscere la sua disponibilità per tali date.
4. Il Docente Muresu(Archeologia) ha proposto una gita a Santa Sabina (Silanus)
ea S.AndreaPriu. La data prevista varia tra il sabato 04 e l’11 maggio p.v.
In merito al punto 3) all’Odgil Direttore dei Corsi A.Dedoni e la Vice Direttrice Corsi
G.Atzeni forniscono al CDA l’elenco dei Soci Docenti (Docenti non retribuiti),Allegato
n°3,da premiare durantela riunione. La Vice Presidente Vicario G.Del Fiacco segnalai
casi particolari del rappresentante di sede di Soleminis P.Erriu e del Presidente dei
Revisori dei Conti V.Boi, che ha tenuto un corso breve sullo Statuto dell’Associazione
QU3, ai quali verrà offerta una confezione di due vini.
In merito al punto 4) all’Odgil Segretario Direzione Corsi S.Prosperi (che segue gli
acquisti di materiali) informa il CDA che nei materiali acquistabili col buono della
Ditta Bricofer non sono disponibili tavoli pieghevoli simili a quelli necessari per
sostituire quelli rotti in aula verde. Propone di utilizzare per questo acquisto l’offerta
della ditta “Mondo Office” che nel caso d’acquisto di tre tavoli ed una libreria (da
sistemare affianco alle librerie attualmente utilizzate per il Book Sharing) offre uno
sconto di 100 euro rendendo l’acquisto conveniente.
Dopo ampia discussione il CD adotta la seguente delibera:
DELIBERA n° 2 Il CD decide di compraretre tavoli pieghevoli ed una libreria senza
utilizzare il buono della Bricofer, acquistandoli dalla Ditta Mondo Office:
Descrizione

Q.tà

Prezzo

Totale

Tavolo pieghevole, 160 x 80 x 72,5 cm, Faggio

3

109,00

327,00

Book Libreria componibile Alta 5 Ripiani, dimensioni 76 x 29 x 186
cm, colore Noce chiaro

1

91,99

91,99

Contributo Globale

2,89

Sconto aggiuntivo 100,00
Totale Iva esclusa 321,88
Iva

70,81

Totale 392,69

La presente delibera è approvata all’unanimità.
In merito al punto 5) all’Odgil Presidente G.Dongu ed il Segretario Generale S.Intina
prepareranno l’elenco dei Soci da premiare ed inserire nell’Albo D’Oro (prima

iscrizione 10 anni fa). Gli aspetti organizzativi verranno esaminati in altra riunione,
ora viene fissata la data per il venerdì 26 aprile p.v. ed il luogo (via Mozart). Si
prevede la partecipazione alla manifestazione Albo D’Oro del Duo Perfetto che
interverrà a titolo gratuito (vedasi successivo punto 7 dell’Odg). Come omaggio per il
Duo Perfetto si prevedono l’acquisto di un mazzo di fiori e di una confezione di vini.
Per questa manifestazione sarà necessario spostare il Pianoforte utilizzando una
ditta di trasporto a pagamento.
Per problemi di tempo il CDA decide di rinviare alla fine della riunione il punto 6 e
dare precedenza ai punti più urgenti da affrontare.
In merito al punto 7) all’Odgil Presidente G.Dongu informa il CDA che la richiesta di
finanziamento, presentata alla Fondazione Sardegna per conto del gruppo “Duo
Perfetto”, è andata a buon fine (circa 10.000 euro per la diffusione della musica del
Duo Perfetto a livello nazionale ed internazionale). Questi fondi saranno inseriti
inuna partita di giro perché, come da accordi presi prima di richiedere il
finanziamento, essi devono essere interamente attribuiti al Duo Perfetto in cambio
di loro esibizioni gratuite in occasione di manifestazioni della QU3.
In merito al punto 8) all’Odg. si discute sulla comunicazione d’invito ai Soci per
versare il 5°/00 a favore della QU3 in occasione della Denuncia dei redditi 2019, sulla
predisposizione di bigliettini informativi da distribuire attraverso i CAF nonché sulla
destinazione dei fondi ottenuti.
La ViceDirettrice Corsi G.Atzeniinterviene per esprimere il suo dissenso riguardo
all’attuale utilizzo dei fondi 5°/00 e propone di utilizzarlisolo in beneficenza. Il C.D.
prende atto della proposta e si riserva di approfondire in merito e di verificarne
meglio le modalità operative per il futuro.
Circa il punto 9) all’odgil Presidente G.Dongu propone al CDA l’invio ai Soci, che non
si sono riscritti per questo A.A., di una garbata comunicazione di richiesta
d’informazioni con l’ invito a rinnovare l’iscrizione per il prossimo A.A. a settembre
2019. Tutto Il CDA approva la proposta del Presidente.
Circa il punto 10) all’odg, varie ed eventuali,
 Il Direttore dei Corsi A.Dedoni informa il CDA che la Docente Vanna Arru
riprenderà le lezioni; si conviene di predisporre un omaggio per la docente
Vanna Arru al suo rientro in Sede.
 Il Segretario della Direzione Corsi S.Prosperi prospetta l’eventualità della
sostituzione del microfono “a gelato” poiché spesso emette fischi. Il Vice
Presidente F.Messina ne controllerà il funzionamento.
Per quanto riguarda il punto 6) al o.d.g,la discussione è rinviata ad altra data a
causa del limitato tempo disponibile. Il Presidente G.Dongu invita tutti i presenti a

riflettere attentamente sul problema in modo che tutti abbiano poi più chiari quali
sono gli interessi prioritari per la QU3.
La riunione si chiude alle 12.15
Il Presidente Ordinario
Gianfranco Dongu

Il Segretario Generale
Sandro Intina

