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Verbale n° 11 Anno Accademico 2020-2021
Riunione del CDA (Consiglio Direttivo Allargato) del 13 maggio 2021
Sono presenti:
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Claudia Dore, Tesoriere;
Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi;
Vincenzo Boi, supporto;
Antonio Muglia, supporto;
Anna Pinna, supporto;
Anna Flammini, supporto;
Pasquale Giammarco, supporto;
Annamaria Pau, supporto;
Ignazio Sirigu, supporto;
Pina Solarino, supporto;
Sergio Pizzoni, supporto;
Sandro Intina, supporto;
Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa;
Risultano assenti:
Angelo Sarritzu, supporto; Angelo Porcu,supporto;
Sabina Suergiu, referente di Soleminis;
Tarquinia Sardu (nota Silvana), supporto referente di Soleminis.
ODG RIUNIONE CDA DEL 13 MAGGIO 2021
1) esame della bozza della lettera da inviare a tutti i Soci a fine Anno Accademico);
2) esame della bozza della lettera di retention da inviare ai Soci che non abbiano rinnovato
l'iscrizione nel 2020-2021;
3) esame della bozza del power point da presentare nel corso della pre-assemblea del 31
Maggio p.v.;
4) prima pianificazione della cerimonia del XXV anniversario della costituzione
dell'Associazione;
5) varie ed eventuali, da indicare adeguatamente prima della riunione;

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE
1) esame della bozza della lettera da inviare a tutti i Soci a fine Anno Accademico;
Apre la seduta il presidente, Gianfranco Dongu, informando che l’Assemblea odierna sarà
ricca di contenuti, ma che si dovrà dedicare particolare attenzione alla forma perchè
l’espletamento delle elezioni avvenga nel pieno rispetto delle normative statutarie e perciò
siano valide a tutti gli effetti. Prosegue, poi, illustrando la lettera di ringraziamento ai soci
che si sono iscritti quest’anno sostenendo l’Associazione, nonostante le difficoltà del
particolare momento storico che stiamo vivendo. Li esorta a mantenere vivo lo spirito ed i
valori fondanti dell’Associazione e li invita ad essere presenti anche nel prossimo A.A.
2) esame della bozza della lettera di retention da inviare ai Soci che non abbiano rinnovato
l'iscrizione nel 2020-2021;
A seguire illustra la lettera di retention per i soci che quest’anno non hanno rinnovato
l’iscrizione, esortandoli ad avere fiducia nell’Associazione che mette a disposizione
collaborazione, impegno, trasparenza, armonia e solidarietà per un lavoro proficuo ed
efficace. Si precisa, inoltre, che la nostra Associazione segue scrupolosamente tutte le
norme anticovid sia per quanto riguarda i locali dove si svolgono le lezioni sia per le parti
comuni. Non vengono proposte modifiche o integrazioni ad entrambe le lettere, che
verranno spedite entro il 20 Maggio.

3) esame della bozza del power point da presentare nel corso della pre-assemblea del 31
Maggio p.v.;
Il Presidente passa ad esaminare i suballegati della bozza del power point (vedi allegato)
che verrà presentato nella pre-assemblea del 31 Maggio, in ordine:
a) il file "Triennio 2018-2021" che descrive le principali attività svolte dal C.D. uscente in
detto periodo che, rispetto ai tempi canonici, è stato prolungato a causa del lockdown;
b) la cartella compressa .xls che contiene il fac-simile delle schede di votazione, di
conteggio e di riepilogo dei voti.
Tutti i documenti in a) e b) saranno trasmessi ai Soci il giorno successivo alla preassemblea, che dovrebbe svolgersi presumibilmente il 31 Maggio. In merito alla stessa si
dovrà decidere:
- se confermarla in presenza o realizzarla in remoto;
- se, a prescindere dalla soluzione logistica adottata, anche registrarla e porla su youtube,
inviando ai Soci non solo i documenti indicati, ma anche il link del video, pervenendo così
ad un maggior numero di coloro che abbiano preso atto del relativo contenuto.
Le votazioni si svolgeranno in sede, dal 7 al 10 giugno. Nella sede staccata di Soleminis le
elezioni dureranno, invece, solamente 2 giorni.
Alla pre-assemblea del 31 Maggio, stante i necessari distanziamenti che limitano la
capienza del locale ex Verdarredo, si potrà accedere previa prenotazione, che potrebbe
essere gestita da Nives e da Josh.

A tal proposito, il Presidente incarica la tesoriera, Claudia Dore, a contattare la consulente
del lavoro per delucidazioni circa gli aspetti di estensione contrattuale e di retribuzione per
Nives e Josh per la durata delle elezioni.
Il Presidente, inoltre, ricorda un punto molto importante: "Presentazione dei componenti del
Consiglio Direttivo". E’ richiesta un’autopresentazione dei candidati appartenenti alla lista,
che avranno, cosi, modo di descrivere le loro funzioni e le motivazioni che li hanno spinti
volontariamente a candidarsi ed a essere protagonisti di questo progetto. I suddetti
componenti del CD quest’anno saranno 13 di cui 5 consiglieri. Ci sarà anche
l’affiancamento di 5 soci che faranno perciò parte del CdA, la presentazione dei quali sarà a
cura di Sandro Intina. I candidati del CD saranno cosi suddivisi: assetto di staff e assetto
settoriale per meglio dare una visione organizzativa a figure gestionali già esistenti.
Ribadisce la formazione di gruppi di lavoro trasversali e la massima collaborazione tra i vari
gruppi.
Il Presidente, poi, prende in esame l’elezione del Collegio dei revisori, informando che
l’attuale composizione non si potrà riproporre negli stessi termini ed esiste la necessità di
identificare un candidato Presidente.
A questo punto chiede ai presenti di proporre un nome per la lista del nuovo CD da
presentare, viene suggerito ”continuità ed innovazione”.Se non ci saranno altre proposte o
modifiche, verrà ufficializzato. Si procede poi alla stesura di una tabella riassuntiva degli
impegni presi, nel corso di questa VDC, e le loro scadenze per poter realizzare
correttamente tutte le procedure necessarie all’espletamento delle votazioni ( vedi allegato)
4 ) prima pianificazione della cerimonia del XXV anniversario della costituzione
dell'Associazione;
Prende la parola il T.L. del gdl Manifestazioni ed Eventi, illustrando in P.Point la
progettazione seguita per la stesura del testo celebrativo del XXV anniversario di
fondazione della nostra Associazione ( vedi allegato). Per quanto riguarda lo stato di
avanzamento dei lavori, riferisce un leggero ritardo nella raccolta del materiale a causa
della pandemia in atto. Il libro comprenderà 25 capitoli, uno per ogni anno. Tempi e costi
per la sua realizzazione non sono ancora noti e risulta in cantiere la modalità di
presentazione. Si ipotizza una presentazione nel corso dell’ open-day o della
manifestazione dell’albo d’oro. Da definire le copie da stampare. Una volta ultimato il testo,
verrà sottoposto al CD per una verifica finale
Esauriti gli argomenti, il presidente stabilisce che il prossimo CDA si terrà alle ore 10.00 del
24 maggio p.v. e alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale, redatto dalla incaricata alla segreteria generale Anna Flammini e
sottoscritto dal presidente Gianfranco Dongu, può essere impugnato entro il termine
massimo di tre giorni.
Il Segretario
Il Presidente

