UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA , QU3
VERBALE N° 22 DEL 28/03/2019 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. Aggiornamenti predisposizione Cerimonia Albo d’Oro, (tutti);
2. Aggiornamenti su escursioni in Sardegna (Antonello);
3. Monumenti aperti: inizio attività come da lettera del Comune di Quarti S.E.
(Gabriella);
4. Acquisti necessari ed aggiornamento cespiti da vicenda Sestu (Sandro
Prosperi);
5. Generalità di un progetto denominato IRAD (Informatizzazione, Report e
Analisi Database, Gianfranco);
6. Mostre: previsioni date e prime idee operative (tutti);
7. Saggi: previsioni date e prime idee operative (tutti);
8. Cerimonia di chiusura: cerimonia, esibizioni, buffet, ……(tutti):
9. Varie ed eventuali (Sicurezza, Privacy……..).
Sono presenti:
Aldo Cinus, Presidente Onorario;
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Filippo Messina, Vice Presidente;
Sandro Intina, Segretario Generale;
Antonello Dedoni, Direttore Corsi, (sino alle ore 11,00);
Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi;
Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi;
Claudia Dore, Tesoriere;
Maria Giovanna Sotgiu, supporto;
Giuseppina Solarino, supporto;
Risulta assente:Anna Maria Pau, supporto.
In merito al punto 1) all’Odgil 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 34. Dall’elenco presentato nella precedente riunione di CDA
sono stati esclusi quattro soci che non devono essere premiati poiché inseriti a
causa di un errore di copia/incolla (errore già presente nel file fornito, per la
predisposizione dell’Albo d’Oro, al Segretario Generale, Allegato n°1).
Per la manifestazione si prevede la necessità di un servizio di catering per 100
persone.
1

In merito al punto 2) all’Odgniente da segnalare.
In merito al punto 3) all’OdgLa V. Pres. Del Fiacco, su invito delPres. Donguinformail
CDA che il Comune di Quartu S.E. ha indetto una riunione organizzativa con tutte le
associazioni disponibili a fare da Guida ai Siti per il pubblico. La QU3 si rende
disponibile per collaborare nella presentazione di due Siti: Sant’Efisio e Santa Maria
di Cepola per i qualisi prevede la necessità di 16 volontari, 8 al giorno, distribuiti in
turni antimeridiano e pomeridiano, due soci per ogni sito. Si chiederà la disponibilità
all’ex Presidente Onorario I. Farci,che ha in precedenza seguito la formazione delle
Guide-Soci, in caso di risposta negativaseguirà la formazione il Presidente Onorario
attualmente in carica A. Cinus. Si prevedono delle esibizioni del Coro al Convento di
Sant’Agata, ed a Casa Murgia-Casanova del Ballo Sardo e Ballo Folk.
In merito al punto 4) all’Odgil Segretario della Direzione Corsi S.Prosperi presenta al
CDA l’elenco dei beni ceduti all’Università terza età di Sestuche pertanto devono
essere eliminati dai cespiti della QU3 di Quartu S.E., si perviene alla seguente
decisione:
DELIBERA n° 1Il CD decide di cancellare dai cespiti della QU3 il materiale ceduto
come donazione al Comune di Sestu come risulta dall’elenco in Allegato n°2.
La presente delibera è approvata all’unanimità.
La discussione prosegue ed il CD decide l’acquisto del seguente materiale:
DELIBERA n° 2Il CD decide di comprareN. 2 tavoli pieghevoli con piano in MDF
finitura “canadian”. Misure 100 x 70 x 73 h cm, costo € 39,90 cadauno.
La presente delibera è approvata all’unanimità.
In merito al punto 5) all’Odgil Presidente G. Dongu illustra al CDA il Progetto IRAD,
elaborato su proposta del Presidente dei Revisori dei Conti V. Boi, il cui scopo è
quello di disporre in forma automatizzata di tutti i dati di tutti i Soci iscrittisi nell’A.A.
2019/2020 nonché di tutte le presenze ad ogni corso e di conseguenza di tutti i corsi
svoltisi, tanto in sede centrale che in stabili decentrati (scuole, palestre). Trasferiti
progressivamente e continuativamente tutti i dati su un server, varie Applicazioni,
guidate e gestite da comandi DUM (Dialogo Uomo Macchina), rendono disponibili in
tempo reale qualsiasi associazione tra gli stessi dati. Il progetto d’informatizzazione
potrebbe essere sviluppato su due livelli di approfondimento esplicitati come ipotesi
1 ed ipotesi 2 nell’Allegato n°3 al presente verbale. Dopo ampia discussione il CDA
perviene alla seguente delibera:
DELIBERA n° 3 il CDdecide di dare mandato esplorativo al Presidente G. Dongu ed al
Presidente dei Revisori dei Conti V. Boi per contattare Società Specializzate per
sviluppare l’ipotesi più ampia d’informatizzazione (ipotesi n°2) al fine di fissarne le
caratteristiche esecutive ed arrivare a quantificare economicamente il suo costo.
La presente delibera è approvata all’unanimità (A. Dedoni alle ore 11,00 si allontana
dalla riunione).
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In merito al punto 6) all’Odgil Presidente G. Dongu ritiene che debba essere fissata
dal Direttore dei Corsi una riunione di tutti i docenti interessati alle mostre e
propone di inviare ai Docenti una comunicazione con l’indicazione degli spazi
assegnatigli in passato. Le mostre dovrebbero iniziare di lunedì 20 maggio e
terminare il venerdì 24 maggio. Le lezioni dovrebbero finire di giovedì mattina 16
maggio per permettere tra il giovedì sera ed il venerdì l’allestimento delle mostre.
In merito al punto 7) all’Odgla Vicepresidente Vicario G. Del Fiacco informa il CDA
che sono previste 7 prove di Saggio ed occorre individuare la dislocazionee la
tempistica per le esibizioni di ballo Sardo, ballo Folk e Tai-Chi; ritiene che debbano
essere contattati i Docenti da parte del Direttore dei Corsi.
In merito al punto 8) all’Odgla Vicepresidente Vicario G. Del Fiacco informa il CDA
che per il 7 e il 14 aprile ’19 sono previste due escursioni, dalle ore 09,30, nel Parco
di Molentargius in occasione della nidificazione dei Fenicotteri. Vedasi locandina
sulla biodiversità pubblicata. La prima escursione partirà da Quartu S.E. e terminerà
al Ricovero dei Forzati. La domenica successiva, 14 aprile, la partenza sarà invece da
Cagliari, Palazzo dei Sali Sceltie gli escursionisti si dirigeranno verso il Bellarosa
Maggiore. Indetteoccasioni è previsto rispettivamentel’intervento,delle classi di
chitarra (DocentiMallus, Serra, Vistosu) e Morviduccinonché ballo Folk (E- Perra) Alla
fine sarà offerto un piccolo rinfresco.
In via Mozart durante il periodo delle mostre di maggio verrà fatto un saggio
musicale di violino e pianoforte per il quale occorre predisporre il trasporto del
piano della sede all’Auditorium e rientro
Si segnala la disponibilità del Presidente Onorario A. Cinus per presentare il libro
“Janàsa”.
In merito al punto 9) all’Odgil PresidenteG. Dongu informa il CDA d’aver incontrato,
a puro titolo personale, con esito forse incoraggianteil Socio Piero Congia per
cercare di sondare la possibilità di ricomporre la rottura che si è creata tra il CD e
detto Socio in seguito a delle comunicazioni da Lui fatte.
In seguito ad osservazione verbale del Presidente dei Revisori dei Conti V. Boi nel
verbale n° 21 del 14 marzo 2019 dopo la frase “In merito al punto n°9 dell’Odg si
decide di fare un pranzo di fine A.A. con tutti i Docenti al locale il Bombo d’Oro” si
inseriscono la parole seguenti:”a spese dei partecipanti”.
La riunione si chiude alle 12.25
Il Presidente Ordinario
Gianfranco Dongu

Il Segretario Generale
Sandro Intina

3

