UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA , QU3
VERBALE N° 21 DEL 14/03/2019 ora di inizio 10,15
In data odierna si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN CARICA PER IL
BIENNIO 18-20
Ordine del giorno:
1) Albo d'Oro:
filtro premiandi, date, locali, informativa, omaggi, musica, buffet, (tutti);
2) Aggiornamenti su escursioni in Sardegna:
date, itinerari, comunicazioni, (Antonello);
3) Problema di disponibilità docenti ITS corsi di informatica (Gianfranco);
4) Supporto iscrizione viaggi per giovedì 14 sera e venerdì 15 sera (Gianfranco);
5) Integrazione libri nell'elenco della Biblioteca (Gabriella, Pina);
6) Mostre: previsione date e prime idee operative (tutti);
7) Saggi: previsione date e prime idee operative (tutti);
8) Dibattito tema nuova sede (tutti);
9) Cerimonia di chiusura: cerimonia, esibizioni, buffet, ...Pranzo di fine anno? (tutti);
10) Varie ed eventuali (tutti).
Sono presenti:
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Filippo Messina, Vice Presidente;
Sandro Intina, Segretario Generale;
Antonello Dedoni, Direttore Corsi;
Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi;
Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi;
Claudia Dore, Tesoriere;
Maria Giovanna Sotgiu, supporto;
Risultano assenti: Aldo Cinus, Presidente Onorario, Giuseppina Solarino, supporto;
Anna Maria Pau, supporto.
In merito al punto 1) all’Odg il Presidente G. Dongu informa il CDA che l’elenco è
stato preparato dal Segretario Generale S. Intina e che i Soci da premiare per l’Albo
d’Oro, quest’A.A. sono 38 (Allegato n°1). Nell’elenco sono compresi i nominativi dei
Soci che non risultando iscritti nell’A.A. precedente non sono stato premiarli in
precedenza e pertanto ora, essendosi riscritti, vengono inseriti nell’Albo d’Oro. La
premiazione avverrà il 26 aprile p.v. nella Sede di via Mozart alle ore 17. Verranno

ordinate le pergamene alla IGES e di ciò si interesserà A. M. Pau, supporto. Per
l’acquisto delle medaglie si interesserà S. Prosperi Segretario Direzione Corsi, presso
il consueto fornitore ditta Marco Danese Le medaglie e le pergamene da comprare
saranno 40 nel caso venga segnalato dai Soci che è stato saltato qualche nominativo
negli elenchi dei premiandi a causa di qualche errore materiale di copia/incolla nella
compilazione dell’elenco. Sarà predisposto il libro delle firme. Per il Catering ci si
rivolgerà alla pasticceria D’Ari. Alla festa si esibiranno i tre musicisti “Trio Anna
Maria Viani” per i quali si prevede l’omaggio di una carta carburante da 50 euro per
ciascuno.
In merito al punto 2) all’Odg il Direttore dei Corsi A.Dedoni informa il CDA sui
progressi organizzativi relativi alle gite in Sardegna. E’ stata introdotta la fermata a
Media World. Viene discussa la possibilità di introdurre la fermata del bus al T-Hotel
su richiesta in fase d’iscrizione con almeno 10 segnalazioni ma si decide
soprassedere per le gite con mete molto distanti da Quartu S.E. poiché
l’attraversamento della città farebbe perdere ai Soci ½ ora di tempo.
In merito al punto 3) all’Odg Il Presidente G. Dongu informa il CDA che, per motivi
interni alla Scuola di provenienza, gli studenti dell’IT.I. Scano non possono più essere
disponibili per fare da docenti nei corsi d’Informatica del venerdì pomeriggio. I Proff.
Camba ed Argiolas si sono resi disponibili per proseguire i corsi gratuitamente per
evitare la loro interruzione in corso d’A.A. Tutto il CDA è concorde nel decidere che a
fine A.A. ai Docenti citati verrà fatto un omaggio quale una carta carburanti e dei
vini.
Mentre il punto 4 si considera superato, i punti all’Odg 7 ed 8 vengono rinviati ad
altra seduta.
In merito al punto 5) all’Odg la Vicepresidente Vicario G. Del Fiacco informa il CDA
che la commissione per la biblioteca procede nella classificazione dei libri presenti in
Biblioteca sia per i vecchi che i nuovi acquisti. Segnala inoltre che i Soci frequentano
poco la Biblioteca; pertanto il CDA dovrebbe esaminare delle modalità per
pubblicizzare l’offerta dei libri presenti in Biblioteca, ad esempio per mercoledì
prossimo è ipotizzata la presentazione di un libro da parte del Presidente Onorario
A. Cinus. Un’ altra Socia vorrebbe presentare un suo libro su Torre delle Stelle.
In merito al punto 6) all’Odg si è deciso di tenere in Sede le Mostre di fine Anno
seguendo l’esempio degli anni passati, ma occorre dare delle direttive organizzative.
E’ quindi necessario che il Direttore dei Corsi tenga delle riunioni con i Docenti che
devono produrre le opere da esporre, per fissare le necessarie modalità
organizzative: le date, l’assegnazione degli spazi etc. A loro volta i singoli Docenti
sensibilizzeranno i Soci affinché si rendano disponibili per aiutare per l’allestimento
delle Mostre. Sono già state segnalate delle attività collaterali, quale ad esempio la
premiazione del vincitore del torneo di scacchi. Una Socia propone un ”momento

musicale” con l’uso del pianoforte che andrà pertanto trasportato in altra sede; per
fare ciò il CDA decide di rivolgersi ad una ditta specializzata in traslochi.
In merito al punto 9) all’Odg si decide di fare un pranzo di fine A.A. con tutti i
Docenti al locale “Il Bombo d’Oro”.
La riunione si chiude alle 12.15
Il Presidente Ordinario
Gianfranco Dongu

Il Segretario Generale
Sandro Intina

