UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA APS -QU3
VERBALE N° 14 DEL 20/02/2020 ora di inizio 09,30
In data odierna si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN CARICA PER IL
BIENNIO 2018-2020
Sono presenti:
Aldo Cinus, Presidente Onorario (dalle ore 10:00);
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Claudia Dore, Tesoriere (dalle ore 10:00);
Sandro Prosperi (Segretario Direzione Corsi);
Sandro Intina, Segretario Generale;
Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa;
Vincenzo Boi, supporto;
Angelo Porcu, supporto;
Ignazio Sirigu, supporto;
Angelo Sarritzu, supporto;
Anna Pinna, supporto;
Antonio Muglia, supporto;
Annamaria Pau (supporto);
Anna Flammini (supporto);
Pasquale Giammarco, supporto;
Giuseppina Solarino (supporto).
Risultano assenti: Filippo Messina (Vice Presidente); Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi;
Tarquina Sardu (nota Silvana, referente di Soleminis); Sabina Suergiu (referente di
Soleminis), Marirosa Melis (supporto), Vladimiro Tidu (supporto), Sergio Pizzoni (supporto).
ODG RIUNIONE CDA DEL 16/01/2020
1. Stato di avanzamento di ogni attività accordata nella precedente
riunione del 30 Gennaio (vd Tabella di sintesi degli impegni assunti nel
corso della riunione CDA del 30 Gennaio 2020);
2. Incontro con i docenti non retribuiti: programma di dettaglio;
3. Giorno della Donna: definizione data e predisposizione attività;
4. Albo d'Oro: definizione data e predisposizione attività;
5. Varie: a) magliette Tai Chi; b) attività training post incontro con soli 2

Soci aderenti all'iniziativa c) Contributi da Fondazione Sardegna per
progetto Duo Perfetto.
Tabella di sintesi degli impegni assunti nel corso della riunione CDA del 30
Gennaio 2020
punto
cosa fare
chi lo fa
quando
al odg
1b

Invio della targa all'On. Segre e della
tessera di Socio Onorario, accompagnata
da una breve lettera che richiami la
precedente. Acquisto e predisposizione di

Gianfranco/Gabriell
a per la lettera;
Direzione corsi e
volontari per la 2°
targa

quanto
prima

targa gemella in Sede Centrale in un posto
visibile
1c

Archiviazione e Protocollazione: stato
dell'arte del progetto

S. Intina e S.
Pizzoni

1e

Una risposta in merito all' Affiancamento
gestione sito web e creazione documenti

S. Pizzoni

1f

Certezza dell'utilizzo dell'Auditorium di v.
Perdalonga a valle della lettera già inviata
alla Direzione Scolastica
Caratteristiche e scelte offerte
Assicurazione Volontari e Tutela
Presidente
Acquisto defibrillatore e risoluzione
implicazioni economiche
Predisposizione corsi per uso del
defibrillatore e loro attuazione
Sviluppi sulla predisposizione dello scivolo
ingresso secondario della Sede
Completamento predisposizioni,
passaggio alla fase di comunicazione delle
escursioni in Sardegna e realizzazione
delle iscrizioni
Presentazione ai Soci da parte
dell'Associazione "Fiocco bianco-argento"
definizione data

G. Dongu

G. Dongu in
accordo a
Direzione Corsi

appena
possibile

Schede Intercral: ricezione e divulgazione
brochure, campagna informativa, ricezione
delle adesioni, consegna delle schede

G. Dongu per le
prime 2 attività, C.
Dore e MG Sotgiu
per le rimanenti

appena
possibile

1g

1h
1h
1j
2

4a

4b

G. Dongu/V. Boi

A. Muglia/C. Dore/
MG Sotgiu
A. Cinus
C. Dore
P. Giammarco/ A.
Pau, A. Pinna, G.
Atzeni

prossima
riunione
CDA
prossima
riunione
CDA
quanto
prima
prossima
riunione
CDA
appena
possibile
appena
possibile
appena
possibile
appena
possibile

In apertura dell’incontro il Presidente G. Dongu ricorda al CDA gli impegni presi nella
precedente riunione di CDA del 30 gennaio 2020; prosegue ricordando che sono stati creati
dei gruppi di lavoro (gdl) incaricati di sviluppare ciascuno un particolare problema e seguirne
l’evoluzione rendendone evidenti le criticità e proponendo al CDA delle possibili soluzioni.
In riferimento al punto 1 all’Odg si riportano gli stati d’avanzamento degli impegni assunti
nel corso della riunione CDA del 30 gennaio 2020 e riportati nella precedente Tabella di
sintesi
• Punto 1b: attività conclusa.
• Punto 1c: attività avviata (problemi di compatibilità con il software).
• Punto 1e: il responsabile del sito Web sarà assente per 5 settimane, necessita una
sua sostituzione.
• Punto 1f: attività conclusa.
• Punto 1g: il gdl è in attesa di una risposta per l’assicurazione per il Presidente mentre
per quella sui volontari risulta attualmente troppo onerosa ed il problema va
riesaminato.

•

•
•
•
•

Punto 1h: Dopo ampia discussione il CD adotta la seguente delibera:
DELIBERA n°1: il CD decide d’acquistare dalla ditta “La Sanitaria” il defibrillatore
semiautomatico per l’importo di euro 890,00 IVA compresa.
Il CD approva la presente delibera all’unanimità.
Sempre in riferimento al punto 1h: Maria Giovanna Sotgiu, Nives Cocco, Josh Cocco
e Annamaria Pau seguiranno il corso di formazione sull’uso del defibrillatore che sarà
tenuto dal Dottor Antonello Lai (Medico abilitato per tale formazione).
Punto 1j: Il gdl riferisce che il progetto sullo scivolo sarà predisposto dall’RSPP e sarà
ubicato all’ingresso secondario della QU3, vicino alla farmacia. La cartellonistica è
pronta ed è solo da esporre.
Punto 2 della Tabella precedente: Il gdl riferisce che la prima gita in Sardegna si è
conclusa positivamente.
Punto 4a: l’attività resta in attesa di ulteriori richieste da parte dell’Associazione
"Fiocco bianco-argento".
Punto 4b: l’attività ha riscosso molte adesioni.

Punto n° 2 dell’Odg: Il martedì grasso 25 febbraio p.v. si svolgerà una festa per la
premiazione dei Soci Docenti in via Fadda dalle 17,00 alle 19,30. Parteciperanno il Coro (53
coristi) ed i chitarristi folk. I Soci Docenti (41) verranno premiati con una carta carburante
del valore di 50 euro e un libro su Quartu Sant’Elena acquistato dalla casa editrice “Delfino
Editore”. Verranno comprate delle zippole per 100 persone e delle bibite.
Punto n° 3 dell’Odg: la v.pres. Del Fiacco comunica che la celebrazione della Giornata
della donna (8 marzo) sarà articolata in due incontri seminariali rispettivamente il 21 febbraio
e il 6 marzo con la proiezione di alcuni documentari relativi a performance storico-artistiche
dell’attrice Grazia Dentoni e di un docufilm RAI della regista Daniela Vismara dal titolo
“Donne e Dee in Sardegna”, con la compartecipazione della docente di Cinema Pia
Brancadori che dialogherà con l’attrice Grazia Dentoni, la quale, a sua volta, in entrambe
le occasioni, interloquirà con i presenti motivando e presentando le sue esperienze di teatro
sul tema della donna in diversi contesti arcaici, storici e letterari. Per tali sue performance
ritiene opportuno predisporre un compenso per la Dentoni di €. 100 netti a serata.
DELIBERA n°2 Il CD decide di retribuire l’artista Grazia Dentoni per i sui due interventi alle
attività della QU3 con 100 euro (più i contributi di legge) per ogni intervento.
Il CD approva la presente delibera all’unanimità.
Punto n° 4 dell’Odg Per la premiazione dei Soci con 10 anni d’iscrizione alla QU3 ”Albo
d’Oro” vengono scelti la data di giovedì 23 Aprile p.v. ed i locali di Via Mozart. Verranno
comprate delle medaglie e verrà richiesto al Socio musicista Alberto Sanna, in qualità di
One Man Band, di intrattenere i Soci con un piccolo concerto. Della predisposizione
dell’elenco dei premiati viene incaricato V.Boi.
Punto n° 5a dell’Odg: La Direzione Corsi esaminerà gli elenchi dei Soci attualmente
frequentanti il corso di Tai Chi e le firme di presenza dell’A.A. passato per identificare i soci
che hanno già ricevuto la maglietta. Ai nuovi iscritti di questo A.A., che non hanno ancora
ricevuto la maglietta, ne verrà consegnata una; tutti i Soci frequentanti il corso sono tenuti a
partecipare al saggio di fine anno.
Punto n° 5b dell’Odg: poiché alla convocazione si sono presentati due soli soci si decide
di proporgli l’affiancamento al CDA per le attività alle quali sono interessati.
Punto n° 5c dell’Odg: La Fondazione Sardegna ha finanziato per 8000,00 euro i musicisti
del Duo Perfetto per un progetto di diffusione della cultura musicale presentato con la QU3.
Tale importo risulta essere nel nostro bilancio solo una partita di giro in quanto l’Università
della terza età di Quartu S.E. non ne trae alcun utile. Nostro onere è quello di conservare
nel tempo tutte le documentazioni relative alle spese sostenute dal Duo Perfetto e di ciò è
incaricata l’impiegata amministrativa M.Giovanna Sotgiu.

Sempre in relazione al 5° punto all’Odg Varie ed eventuali, prosegue la discussione con
l’inserimento dei seguenti nuovi punti:
Punto n° 5d dell’Odg: Dopo discussione relativa al preventivo riportato come ALLEGATO
1 il CD adotta la seguente delibera:
DELIBERA n°3 Il CD decide di approvare l’acquisto del pacchetto relativo alla formazione
on-line per la Privacy, con test finale, (ALLEGATO 1), chiedendo una correzione dell’importo
affinchè sia relativo a 23 partecipanti e non a 25 come è erroneamente indicato nel
preventivo della ditta Sardat di Baroli Mario. Tutti i componenti il CDA si impegnano a
conseguire l’attestato di partecipazione a detto corso di formazione sulla Privacy.
Il CD approva la presente delibera all’unanimità.
Punto n° 5e dell’Odg: Viene esaminata la richiesta proveniente dal gruppo di scrittura e
lettura di Vanna Arru e dopo discussione si decide di riunire le poesie, stampate in carta
pergamena, in un libro che si potrà posizionare su un leggio, per esaltarne la
presentazione, in occasione della mostra di fine A.A.
Punto n° 5f dell’Odg: La presentazione dei viaggi in Italia e in Europa avverrà in aula
magna il venerdì mattina in data 28 febbraio e verrà ripetuta Sabato 29 febbraio. Mentre il
6 marzo, sempre di mattina in aula magna, verrà fatta l’estrazione dei posti in bus per i viaggi
in Marocco in partenza il 28 marzo ed il 31 marzo. Se l’Agenzia darà il consenso in tale
occasione sarà possibile saldare il viaggio in Marocco.
Punto n° 5g dell’Odg: La Direzione corsi è incaricata di fissare una data per un incontro
fra il CD a alcuni Docenti di attività artistiche e manuali sul tema “beneficenza 2020”
A fine seduta il Presidente G. Dongu fornisce una Tabella di sintesi degli impegni assunti
nel corso della riunione del CDA di oggi 20 febbraio 2020 (ALLEGATO 2) e ne sottolinea
l’importanza: affinché un’Associazione complessa possa risolvere le varie criticità legate al
suo funzionamento è essenziale che tutti i componenti del CDA rispettino gli impegni presi
e le relative scadenze cosi come in essa riportato.
La prossima riunione del CDA viene fissata per il giovedì 5 marzo p.v.
La seduta del CDA termina alle ore 12:35.
Quartu Sant’Elena, lì 20 febbraio 2020

Il Presidente della QU3
Gianfranco Dongu

Il Segretario Generale
Sandro Intina

