
UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA APS  

VERBALE N° 02 DEL 29/08/2019 ora di inizio 09,00 

In data odierna si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN 
CARICA PER IL BIENNIO 2018-2020 

Sono presenti:  

Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario; 

Aldo Cinus, Presidente Onorario; 

Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario; 

Antonello Dedoni, Direttore Corsi;(presente sino alle ore 11,30) 

Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi; 

Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi; 

Sandro Intina, Segretario Generale; 

 Vincenzo Boi, supporto; 

Giuseppina Solarino, supporto; 

 Anna Maria Pau, supporto; 

Risultano assenti; Filippo Messina,Vice Presidente; Claudia Dore, Tesoriere; 
Maria Giovanna Sotgiu, collaboratrice amministrativa. 

Odq Riunione CDA del 29 Agosto 2019 

1) Calendario generale provvisorio dei corsi 
- definizione del programma modificato ed eventuali casi critici da 
risolvere (Dir. Corsi) 
- calendario per Soleminis (Dir. Corsi) 
- contratto sala hotel (Gianfranco) 
- caricamento in IDAR (Gianna) 
- caricamento in brochure (Filippo) 
- contatti con i Dirigenti Scolastici per palestre e locali esterni 
(Gianfranco) 
2) Check sul risultato delle attività di ogni funzione; 
- ogni funzione espone la conclusione o lo stato ancora non compiuto 
delle attività di cui si è fatto carico (vd elenco in calce) 
3) Implementazioni operative sulla Sicurezza 
- nuovo incarico a fronte della riununcia del sig. Mureddu (gdl) 
- indicazioni sulle attività obbligatorie di ns competenza a valle del corso 



frequentato (Maria Giovanna) 
- costruzione porta aggiuntiva ingresso secondario (gdl) 
- sostituzione water e inserimento maniglione bagno 2° piano (? - gdl) 
4) Bozza mail da inviare ai Soci circa le novità del nuovo A.A; 
- presentare, adeguare, inviare (Gianfranco) 
5) Proposta concreta di utilizzo del credito Bricofer: 
- proposte (Sandro Prosperi e altri) 
6) Incontro con i nuovi componenti il CDA il 3 settembre p.v. 
- obiettivo dell'iniziativa e documentazione da distribuire (Gianfranco) 
- piano di presenza in accoglienza, prevedendo anche la presenza del 
nuovo CDA; 
7) Proposta di stesura del programma di dettaglio delle attività 
per le prime 2 settimane di Settembre 
- 3 Settembre: riunione CDA e incontro con il nuovo CDA 
- 10 Settembre: riunione CDA per avanzamento delle attività che 
vengano decise nella riunione odierna ed in quella del 3 Settembre e 
controllo disponibilità materiale e procedure per le iscrizioni; 
- 11 Settembre: riunione CDA e incontro con i Collaboratori; Decisioni 
sulla definizione di incontri di presentazione nuovo A.A. ai Soci sede 
centrale e Soleminis; 
- 12 e 13 Settembre: CDA in sede per la preparazione della 
documentazione per le iscrizioni e per realizzare l'assetto logistico; 
8) altre ed eventuali. 

Si riporta di seguito l'elenco delle attività che ogni funzione avrebbe 
dovuto svolgere nel periodo estivo, il cui check sarà realizzato in 
occasione della prossima riunione, la 1° del nuovo Anno Accademico (vd. 
successivo punto 4) 

PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E SEGRETERIA 

- Assolvimento impegni su nuovo Statuto, Sicurezza, Privacy, IDAR 
- Disponibilità locali esterni (risposte da Scuole e Comune) 
- Programma corsi di informatica 
- Richiesta v. Turati per cerimonia di inaugurazione A.A. (Venerdì 25 
Ottobre?) 
- Inserzione su L'Unione Sarda su nuovo Anno Accademico EVENTI 
- Predisposizione Lectio Magistralis per inaugurazione A.A. 
- Programma Conferenze ed Eventi per il periodo Ottobre-Dicembre; 
SUPPORTO INFORMATICO 
- Immissione sul sito dell'informativa e modelli rinnovi /iscrizioni 
prossimo A.A. 
- Brochure 2019-2020 
- Predisposizione filmato su monitor in sala accoglienza DIREZIONE 



CORSI 
- Programma didattico Ottobre-Dicembre in sede centrale e a Soleminis 
- Contratti Docenti 
- Predisposizione file docenze TESORERIA 
- Bilancio consuntivo 2018-2019 e Bilancio di previsione 2019-2020 e 
relativa relazione 
APPROVVIGIONAMENTI/ECONOMATO 

- Bonus Soci 
- Aggiornamento libretto Convenzioni 
- Approvvigionamento materiale necessario, didattico e/o di ufficio 
DIPENDENTE AMMMINISTRATIVA 
- Predisposizione contratti Collaboratori di Segreteria 
- Supporto a Tesoreria su "Bilancio consuntivo 2018-2019 e Bilancio di 
previsione 2019-2020 e relativa relazione" 

 

Sviluppo della riunione 

- Il CDA, dopo ampia discussione, approva la proposta del Direttore dei Corsi A. 
Dedoni relativamente al riportare sulla prossima brochure da distribuire ai Soci l’elenco 
delle lezioni da svolgere nella Sede Centrale secondo il formato presente 
nell’ALLEGATO n°1) e per la Sede  staccata di Soleminis (ALLEGATO n°2), per l’A.A. 
19/20. 

- Il Presidente G. Dongu informa il CDA che occorre aspettare due settimane prima 
che lui stesso possa contattare i Dirigenti Scolastici (attualmente troppo impegnati a 
causa dell’inizio dell’a.s. nelle rispettive scuole) per chiedere conferma sull’uso delle 
palestre e locali esterni. Gabriella Del Fiacco indica altresì che per l’uso dell’Auditorium 
di via Fadda occorre aspettare le decisioni del Comune di Quartu S.E. Occorre inoltre 
chiedere conferma sulla disponibilità della palestra  dell’Antonianum, per le mattine del 
lunedì e giovedì h.9-11 come l’anno scorso. Se ne farà carico la stessa Gabriella Del 
Fiacco, riportando alla Direzione dell’Antonianum la richiesta di un ampliamento al 
venerdì mattina delle date per le lezioni, dovendosi liberare in sede l’Aula Rossa. 

- Il Presidente G. Dongu informa il CDA di aver ricevuto dall’Hotel Italia  la 
disponibilità dell’Aula di capienza massima di 45 posti per una spesa di circa 2.700 euro 
(82x27 + IVA al 22%) per tutto l’A.A .(un giorno alla settimana, mattina e sera, per 27 
settimane). In tal modo si può ridurre il numero delle lezioni del martedì nella sede 
centrale da utilizzare per i corsi di cui è necessario lo sdoppiamento. I corsi da spostare 
potrebbero essere : ore 9-10  Russo, ore 10-11 Filosofia, ore 11-12 Greco Antico 1° 
livello, ore 16-17 Storia della Sardegna del 900, ore 17-18 Progetto Gaia, ore 18-19 
Pedagogia. Dopo ampia discussione si procede alla votazione della seguente delibera: 



DELIBERA n°1: Il CDA delibera di affittare l’Aula presso l’Hotel Italia per l’A.A. 
2019/2020 per l’importo di 2701,08 euro in considerazione che tale spesa permetterà 
lo sdoppiamento di corsi troppo frequentati grazie alla maggiore disponibilità di locali. 
Tale scelta è stata preferita a quella di  affittare uno dei locali visionati dal CDA durante 
l’estate  che necessitavano di lavori d’adattamento onerosi, durata dei contratti 
pluriennale ed erano più lontani dalla sede centrale. La presente delibera è approvata 
all’unanimità. Gianfranco Dongu si impegna a redigere ed accordare il relativo 
contratto con la Direzione dell’Hotel. 
- Tutti i dati attualmente in possesso della Direzioni Corsi sono stati caricati da G. 
Atzeni Vice Direttore Corsi nella procedura IDAR, la quale dovrà comunque procedere 
all’aggiornamento derivante dalle decisioni odierne. 
- Il file da inviare alla IGES per stampare 2000 copie della brochure è pronto. La 
Direzione Corsi  fornirà quanto prima il file con l’elenco dei Corsi previsti per il nuovo 
A.A. secondo il formato stabilito durante il corso della presente riunione affinché le 
brochure possano essere stampate entro il 10 Sett. p.v. A cura dei Collaboratori di 
Segreteria saranno stampate anche 300 copie dello statuto e del regolamento da 
consegnare ai nuovi iscritti e per le consultazioni in sede. 

- La nuova dicitura  dell’associazione contenente l’acronimo APS introdotto con la 
riforma del 3^ Settore è stata comunicata ad alcuni Enti Esterni. La Presidenza e la 
Segreteria Generale si faranno carico di completare detta comunicazione. 

- Relativamente alla Sicurezza, il Segretario Generale S. Intina informa il CDA che in 
seguito alle dimissioni dell’RSPP Mureddu si è reso necessario reperire un suo sostituto. 
Su segnalazione dell’RSPP uscente si è contattato l’ing. Nicola Puddu fissando un 
appuntamento per il 03 Sett. p.v. alle ore 12,00 per mostrargli la nostra struttura. La 
Tesoriera Claudia Dore ha inoltre fissato per le ore 12,30 un appuntamento con il 
manutentore, Sig. Sciola,  per richiedere i preventivi per i lavori di adeguamento nel 
bagno al 2^ piano:  tale argomento è  rinviato ad altra riunione poiché occorre sentire il 
parere del nuovo RSPP al riguardo . Per quanto attiene alla realizzazione dello scivolo 
esterno nell’ingresso secondario della QU3, si sottolinea che occorrerà rispettare la 
pendenza max dell’8% prevista dalla legge e poiché lo scivolo si estenderà in suolo 
pubblico sarà necessario presentare un progetto per l’approvazione al Comune di 
Quartu S.E. In riferimento alla messa a norma dell’uscita secondaria del piano terra 
viene abbandonata la precedente proposta dell’RSPP a favore dell’allargamento del 
vano apertura con l’inserimento di una nuova porta d’ingresso dotata di maniglione 
antipanico (con l’inversione del senso d’apertura), per  evitare un rimpicciolimento del 
locale antistante la segreteria, zona d’accoglienza dei Soci. La commissione sulla 
sicurezza (Sandro Intina, Claudia Dore, Filippo Messina e la Responsabile dei Lavoratori 
per la sicurezza Giovanna Sotgiu) si  dovrà occupare di richiedere adeguati preventivi. Il 
Segretario Generale S. Intina a causa dei troppi impegni si dimette dalla commissione 
sicurezza. Il Direttore dei Corsi A. Dedoni rende disponibile per il lavoro del Segretario 



Generale l’uso del locale direzione corsi e di un PC portatile HP, attualmente non 
utilizzato. 

- Il CDA dopo aver sentito e discusso delle proposte presentate dalla Vice 
Presidente Vicario G. Del Fiacco approva le seguenti attività: 
 per l’inaugurazione dell’A.A. del 25 ottobre p.v. la Lectio Magistralis del prof. 

Stefano Aru sul tema “ La Carta dei diritti universali dell’Uomo e del Cittadino del 
1789”; 

 per  le conferenze/ seminari di novembre e dicembre  2019 si approva quanto 
segue:  
- CONFERENZE /SEMINARI 2019-2020 

Novembre 
- 08: 1° Film sulla Caduta muro di Berlino  
- 15:  Conferenza/ev.2’Film su Berlino 
- 22:  2° Film (da concordare con la docente Brigliadori)   
- 29:  prof. Christian Rossi Seminario su 
- “La caduta del Muro di Berlino (1989-2019) 

Dicembre 
- 06: Film. A. Bertolucci, “ ‘900” (1° tempo) 
- 13:  prof. Luciano Marrocu ( da confermare) presentazione del libro “La 
Sonnambula” 
- 20: Film. A. Bertolucci, “ ‘900” (2° tempo) 

- Nel corso dei mesi estivi la Vice Presidente G. Del Fiacco ha preso accordi con 
l’Associazione “Lettura-Teatro” (Valentina Sulas, Marco Parodi) per Seminari  di lettura 
espressiva e per le presentazioni di libri da svolgersi tutti nel mese di novembre p.v. Per 
quanto riguarda le date, essendo L’Associazione “Lettura-Teatro” finanziata dalla 
Regione, è stato necessario fissare  le date   senza possibilità di modifica successiva. Le 
date sono le seguenti:  13 e  20 Nov. pp.vv. (entrambi mercoledì) per gli incontri di 
Lettura espressiva ed   14 e 21 Nov. pp.vv. (entrambi giovedì) per la presentazione dei 
libri. Occorrerà di conseguenza a tempo debito procedere alla definizione degli spazi 
dove avranno luogo questi eventi, tenuto conto che le Aule Magna e Rossa sono 
impegnate per le lezioni. 

- Il Presidente G. Dongu informa il CDA che è già stata   predisposta  l’informativa e 
i modelli rinnovi/iscrizioni per il prossimo A.A. nonchè la predisposizione del filmato 
(anche sonoro) da proiettare in sala accoglienza per i Soci in attesa di svolgere le 
pratiche per l’iscrizione all’Associazione. Seguono la comunicazione ai Soci ed i modelli 
rinnovi/iscrizioni. 

- Gentile Socia, gentile Socio, 
- con la presente nota sentiamo l'esigenza di portarti a 
conoscenza di alcune importanti novità che caratterizzeranno il 
prossimo Anno Accademico in merito alle iscrizioni all'Associazione. 



- Questo anno le iscrizioni avranno inizio Lunedì 16 Settembre. Allo 
scopo di permettere un flusso ordinato delle stesse, riproponiamo 
di seguito il criterio adottato con successo nel 2018-2019, 
chiedendoti la massima collaborazione in merito. Si tratta 
sostanzialmente di seguire un ordine basato sulla lettera iniziale del 
proprio cognome, che non impedisce a coloro che ricadano nelle 
settimane successive all'inizio delle lezioni di poter prendere parte 
alle stesse. Particolare attenzione tuttavia deve essere posta da 
parte dei Soci che vogliano iscriversi ai corsi di informatica (vedi i 
programmi di questi corsi nella mail successiva a questa 
comunicazione) in quanto il criterio presenta varianti in merito. 
Il calendario per le iscrizioni è il seguente: 
-  1° settimana 16-20 Settembre lettere A e B 
(rinnovi per altre lettere solo per chi si iscrive anche ai 
corsi di informatica)  
-  2° settimana (13-27 Settembre) lettera C 
(rinnovi per altre lettere solo per chi si iscrive anche ai 
corsi di informatica)  
-  3° settimana (30 Settembre-4 Ottobre) D,E,F,G,H,I,K 
(rinnovi per altre lettere solo per chi si iscrive anche ai 
corsi di informatica)  
- 4° settimana (7-11 Ottobre) L,M 
(rinnovi per altre lettere solo per chi si iscrive anche ai 
corsi di informatica)  
-5° settimana (14-18 Ottobre) N,0,P  
- 6° settimana (21-25 Ottobre) 0,8,5 INIZIO CORSI  
- 7° settimana (28-31 Ottobre) T,U,V.Z inizio corsi di 
informatica  
-8° e 9° settimana (4-15 Novembre) eventuali iscrizioni e 
rinnovi in ritardo 

Le iscrizioni all'Associazione daranno chiuse pertanto, 
improrogabilmente, venerdì 15 novembre 2019. 

Il costo dell'Iscrizione per quest'Anno Accademico sarà di € 80. 
Le motivazioni saranno esaustivamente esposte nel corso dell'Assemblea 
dei Soci prevista ad Ottobre p.v. e di cui sarà inviata in anticipo la 
relativa convocazione. E' disponibile il pagamento diretto in sede 
attraverso POS e sono accettate ricevute di versamento su C.C. postale o 
bonifici entrambe intestate alla Università della Terza Età di Quartu 
Sant'Elena (vedi estremi in calce). Non è invece possibile accettare 
contanti. 

La documentazione da consegnare per il rinnovo dell'iscrizione 
sarà costituita da un nuovo modulo di adesione e da un foglio contenente 
l'informativa sulla privacy. Entrambi dovranno essere controfirmati, 



condizione imprescindibile affinché l'iscrizione venga accettata. Personale 
in accoglienza provvederà a distribuire i moduli e a dare le informazioni 
necessarie. 

A questa comunicazione ne seguiranno presto altre, riguardanti 
principalmente il nuovo calendario generale dei corsi e l'informativa circa 
l'adozione di un progetto di automatizzazione nella registrazione delle 
presenze dei docenti e dei discenti. 

Un cordiale saluto a tutti, 

Il Consiglio Direttivo 

C.C. Poste Italiane : 11057098 

IBAN Poste Italiane per bonifici: IT33S0760104800 000011057098 

UNIVERSITÀ' DELLA TERZA ETÀ' DI QUARTU S.E. APS 

MODULO DI RICHIESTA D'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE 

ANNO ACCADEMICO  _______ / 

ll/la sottoscritto/a _______________________________  nato/a a ______________________  il         /         /_______,  

residente a _________________________________  in via/piazza________________________________ n°  _______ , 

tei. _________________________ , celi. _________________________ , e-mail______________________________, 

chiede di potersi iscrivere in qualità di Socio Ordinario all'associazione denominata 

UNIVERSITÀ' DELLA TERZA ETÀ' DI QUARTU S.E. APS 

-    per la prima volta, come nuovo Socio, con decorrenza coincidente con l'avvio delle attività previste per l'Anno 
Accademico _____________ / __________ ; 

-     come Socio precedentemente iscritto con tessera n° _____________ , volendo rinnovare l'iscrizione anche per 
l'Anno Accademico _____________________________________________ / . 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza della natura giuridica 
dell'Associazione in quanto APS (Associazione di Promozione Sociale), 
rientrante fra gli Enti regolamentati dalla legge istitutiva del "Codice del 
Terzo Settore" (D.Lgs.117 del 3.7.2017 così come corretto ed integrato 
dal D.Lgs. 105 del 3.8.2018) e conferma di aver letto e compreso il suo 
Statuto ed il suo Regolamento e di condividerne le finalità che 
perseguono la promozione socio-culturale, consapevole che le attività 
sono attuate in via prevalente da Soci Volontari, operanti a titolo 
individuale e personale entro i vincoli statutari, gratuitamente e 
utilizzando il proprio tempo libero a favore degli altri Soci. 

Il richiedente è ben conscio che l'Associazione non persegue fini di lucro 
e che tutte le attività sono realizzate grazie al contributo economico dei 



Soci attraverso la propria quota annuale d'iscrizione e attraverso 
l'eventuale 5 x 1.000 della propria denuncia dei redditi, oltre a possibili 
ma non scontati contributi ricevuti da Terzi, sia pubblici che privati. Per 
lo svolgimento delle tante attività che realizza, l'Associazione si avvale 
"in primis" della collaborazione operativa dei tanti Soci che si rendono 
disponibili: pertanto risulta utile disporre, già in fase di richiesta 
d'adesione da parte di tutti i Soci, di alcune basilari informazioni, da 
fornirsi a titolo facoltativo, che facilitano la definizione di una eventuale 
collaborazione che si volesse in futuro richiedere/offrire, e per meglio 
calibrare i contenuti e quindi l'efficacia delle offerte socioculturali che 
l'Associazione normalmente programma. Tali informazioni facoltative 
riguardano: 

a) Titolo di studio 

indicare sigla: INF (lic. media inferiore), SUP  (lic. media superiore), LAU ( laurea). 

b) Competenze personali maturate 
indicare sigle:   DID I didattiche), INT ( informatiche e tecnologiche), GIU (giuridiche), GE5 (gestionali), AMM (amministrative e 
contabili),ART (arti teatrali, figurative e manuali), MUS (musicali strumentali e corali), FIS (attività fisiche), BAL (balli di coppia, di gruppo 
e folk), LIB (intrattenimento e gestione del tempo libero), MED (mediazione culturale), VOL ( volontariato sociale), TUR (turistiche e 
organizzazione viaggi),  SAN (attività medico- sanitarie). 
 

c) Disponibilità a collaborare per le attività dell'associazione 
indicare sigle: OGE (occasionali generiche), OSP (occasionali specifiche), CGE ( continue generiche), CSP (continue 
specifiche), DOC(docenza). 
 

 
Quartu S.E. lì, / ____ / 

In fede 

(firmo del richiedente) 

Spazio riservato all'ufficio 

Data ricezione: /_ __ / 

UNIVERSITÀ' DELLA TERZA ETÀ' DI QUARTU SANT'ELENA APS 

E’ noto come nell’ambito della Università della Terza Età di Quartu 
Sant’Eletta “il comportamento dei Soci verso gli altri Soci ed all’esterno 
dell'Associazione deve essere improntato alla massima correttezza, 
buona fede, onestà, probità e rigore morale” (art. 11 dello Statuto). 

In termini concreti, data l’esperienza di tutti questi anni, quanto 
sopra può essere riferito ad una serie di implicazioni comportamentali 
che tutti noi dobbiamo osservare affinché non venga a mancare il 
rispetto reciproco e venga mantenuto quel clima di serenità che è 
fortemente richiesto da tutti coloro che dell’Associazione ne praticano le 
diverse attività. 



Abbiamo pertanto pensato di riportare un elenco, certamente non 
esaustivo, delle più comuni norme da seguire dettate, oltre che dallo 
Statuto e dal Regolamento, dal buon senso e dalle comuni regole di 
civismo. 

a) Come ad art.l dello Statuto, l’Associazione è apolitica, apartitica, 
aconfessionale. Sviluppare dibattiti di questa natura all’interno 
dell’Associazione, per di più fra elementi contrapposti, può 
determinare incomprensioni che possono facilmente sfociare in 
conflitti personali. Aiutateci a non doverci trovare in questo vero e 
proprio “campo minato”; 

b) Le diverse attività, particolarmente le lezioni monodirezionali in 
aula, sono seguite dai Soci con il massimo interesse. Evitiamo di 
disturbare la loro attenzione con lo squillo dei nostri cellulari. 
Sono oggi totalmente diffuse applicazioni che, pur senza spegnere 
l’apparecchio in quanto è chiaramente ammissibile si attendano 
chiamate importanti, avvisano per vibrazione dello stesso quando 
sia in arrivo una chiamata. Usciamo quindi dall’aula e 
manteniamo la conversazione a cui non si sia potuto rinunciare, 
senza disturbare i presenti; 

c) Alla stessa stregua, a lezioni iniziate, entriamo in aula in silenzio 
avendo cura di non disturbare gli altri. Non pretendiamo di 
occupare in questo caso posti nelle prime file se ciò comporta 
disagi agli altri. Siamo arrivati in ritardo e dobbiamo accontentarci 
di quanto sia disponibile. Attendiamo altresì lo svuotamento 
dell’aula a! termine di una lezione prima di entrarvi per quella alla 
quale noi vogliamo assistere; 

d) All’interno dell’Associazione non possono assolutamente svolgersi 
attività “commerciali” di alcun genere. L’Associazione è tuttavia 
punto di convergenza di iniziative anche “esterne” alla stessa. 
Coloro che le promuovano hanno a disposizione una bacheca dove 
porre l’indicazione dell’iniziativa ed i riferimenti di contatto, 
contatti che dovranno comunque e sempre svolgersi all’esterno 
dell’Associazione; 

e) Le attività dell’Associazione sono rivolte soltanto ai Soci. Per 
rispetto degli stessi, non è pertanto ammesso che estranei le 
frequentino, fenomeno che può avere una discreta rilevanza 
durante le lezioni in locali esterni alla sede centrale. Soci del 
Consiglio Direttivo e anche Soci che diano la loro disponibilità 
vigileranno in merito attraverso il data base degli iscritti. 
Aggiungendosi a quanto indicato motivi di sicurezza e di 
rispondenza assicurativa, portate quindi con voi il tesserino che 
comprovi l’iscrizione all’Anno Accademico corrente o comunque un 
documento d’identità, e dissuadete le persone di cui siate a 
conoscenza non siano iscritte a prendere parte a dette lezioni; 

f) Il Consiglio Direttivo dell’Università della Terza Età di Quartu 
Sant’Eletta è stato eletto dai Soci e, come da Statuto, fornisce la 
propria volontaria opera a titolo completamente gratuito. Il suo 
compito principale è il programmare ed attivare corsi, laboratori 
ed attività che, proposti ai Soci che altrettanto volontariamente si 
siano iscritti all’Associazione, possano essere dì loro interesse. Il 
rapporto fra Consiglio Direttivo e Soci non si connota pertanto 
secondo un criterio “contrattuale” di “Fornitore - Cliente” per il 
quale, al pagamento della quota d’iscrizione, debba corrispondere 
necessariamente ed obbligatoriamente un determinato servizio. Il 



Consiglio Direttivo fa del suo meglio per cercare di individuare i 
desideri dei Soci in ambito socio-culturale ed attuare di 
conseguenza adeguate attività in merito, lasciando piena libertà di 
aderire o meno a queste o alla stessa Associazione qualora non se 
ne ravveda corrispondenza con i propri desideri o le proprie 
esigenze. Aiutateci pertanto in questo ambito, evitando di riferirci 
responsabilità dirette per i disguidi che, inevitabilmente, possono 
prodursi nell’insieme delle tante attività che si dispiegano nel 
corso di ogni Anno Accademico; 

Grazie a. tutti per la sicura collaborazione ! Il Consiglio Direttivo 
 

- Il Presidente G. Dongu  informa il CDA che in seguito all’introduzione della 
nuova normativa sul 3° Settore sarà necessario rivedere alcuni capitoli del 
Bilancio  ed adeguare le fatturazioni alla nuova catalogazione della normativa, 
secondo i dettagli che il Socio Vincenzo Boi è disponibile a indicare; 

- Su proposta del gdl costituitosi in merito prima dell’estate vengono 
confermati, da tutto il CDA, per il nuovo A.A. i bonus per i Soci (blocco notes, 
penna, tesserino per i nuovi iscritti con relativo porta tesserino), detto 
materiale verrà ordinato da A. M. Pau, supporto, alle ditte Shardana e IGES 
per le brochure,  affinché ci vengano consegnati al massimo entro la mattina 
del 12 Sett. p.v.  Gli elenchi con le convenzioni con alcuni negozi di Quartu S.E. 
(sconti per i Soci della QU3) saranno esposti in bacheca ed immessi nel sito 
web. 

- Il CDA esamina un problema d’organizzazione dei locali della sezione 
amministrativa e si chiede dove poter ospitare i Soci che hanno dato la loro 
disponibilità ad eventualmente lavorare come volontari, in modo 
continuativo, a supporto del C.D. per il nuovo A.A. Da un attento esame dei 
locali risulta disponibile solo una stanzetta al 2° piano il cui ingresso è 
posizionato subito dopo l’ingresso in aula magna, sulla destra. La sua 
dimensione pur limitata è stimata adeguata per contenere due o tre tavoli; 
essa è attualmente piena di materiali accumulati nel tempo. Dopo discussione 
si ritiene che potrebbe essere svuotata, ripitturata, dotata di un 
condizionatore ed adibita a punto d’incontro dei volontari. Poiché è 
pervenuta una segnalazione della ditta Bricocenter che il suo vecchio buono, 
di circa 600,00 euro a nostro favore, deve essere speso entro la fine di 
settembre,  il CDA assume, dopo ampia discussione, la seguente delibera: 
DELIBERA n°2: Il CDA decide di utilizzare, anche a sola parziale copertura della 
spesa totale,  il buono della ditta Bricocenter  per i seguenti acquisti  necessarie 
per ristrutturare il locale per i volontari: 
1) pittura bianca, 
2) un condizionatore d’aria, 
3) un minimo di arredi (tavolini da postazione computer), tenendo conto di 
quanto già posseduto dalla QU3, 
4) comprare due stufe elettriche a fungo, spostabili, da posizionare a seconda 



delle necessità, del tipo già comprato nell’A.A. precedente. 
Gli importi di spesa eventualmente eccedenti il buono della ditta Bricocenter  
saranno    prelevati da altro capitolo di spesa. 
Si delibera altresì di prevedere il costo del trasporto parti da dismettere e per 
la tinteggiatura pareti e montaggio condizionatore. 

           Detta delibera è approvata all’unanimità. 
Alle ore 11,30 il Direttore dei Corsi abbandona la seduta del CDA. 

- In riferimento al punto n° 6 dell’Odg il Presidente G. Dongu illustra lo scopo 
che si prefigge di raggiungere con la riunione del CDA del 03 settembre alla 
quale ha invitato i volontari che si uniranno al CDA per il nuovo A.A. Affinché  
si possa creare un’unità d’intenti all’interno del nuovo CDA è auspicabile che 
ogni appartenente al vecchio CDA faccia un’autopresentazione delle proprie 
attività. In seguito saranno i nuovi arrivati che si presenteranno. Il Presidente 
G. Dongu presenterà le attività da svolgere per l’accoglienza alle 
iscrizioni/rinnovi dei Soci che inizieranno il 16 settembre e per le quali dall’11 
al 13 p.v. è prevista  l’attività di preparazione del locale per l’accoglienza e del 
materiale da distribuire ai Soci. 

- In riferimento al punto n° 7 dell’Odg il Presidente G. Dongu informa che  in 
data 10 settembre si svolgerà un’altra riunione del CDA per valutare 
l’avanzamento delle attività decise oggi ed in data 3 settembre, il controllo 
della disponibilità del materiale ordinato e le procedure per le iscrizioni. In 
data 11 settembre saranno assunti i Collaboratori di Segreteria. Nei giorni 12 
e 13 settembre tutto il nuovo CDA dovrebbe essere presente in sede per la 
preparazione della documentazione per le iscrizioni e per realizzare l’assetto 
logistico. 

Alle ore 12,00 ha termine la seduta del CDA. 
 
Quartu S.E., lì 29/ago/2019 
       
          Il Presidente                                                        Il Segretario Generale 

      Gianfranco Dongu                                    Sandro Intina 


