
                                                                                                                                               

 
 

VERBALE N° 7 ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 19 OTTOBRE 2021 

 
Sono presenti: 

Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario; 
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario; 
Vincenzo Boi , Vice Presidente; 
Anna Flammini, Segretaria Generale; 
Angelo Sarritzu, Direttore Corsi; 
Ignazio Sirigu, Vice Direttore Corsi; 
Giuseppina Solarino, Segretaria Direzione Corsi; 
Sandro Prosperi, Consigliere; 
Anna Pinna, Consigliere; 
Antonio Muglia, Consigliere;  
Sandro Intina, Supporto; 
Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa; 
 

Risultano assenti: 

Aldo Cinus, Presidente Onorario; Sandro Prosperi, Consigliere; Anna Maria Pau, 
Consigliere; Pasquale Giammarco, Consigliere; Angelo Porcu, Supporto; Sergio Pizzoni, 
Supporto; Sabina Suergiu, Referente di Soleminis; Tarquinia Sardu (nota Silvana), 
Supporto referente di Soleminis. 

 

ODG RIUNIONE CDA DEL 19 OTTOBRE 2021 

1)    Proposte risolutive sul tema delle gratuità escursioni in Sardegna; 
 

2)    Aggiornamenti sul contratto ex Verdarredo e adeguamenti logistici nella stessa sala: 
a) sedie 
b) cartello all'ingresso 
c) informativa ai Soci 
d) apertura/chiusura al mattino e sera 
e) contratto Energia Elettrica 

 

3)    Consuntivo delle iscrizioni al 15 Ottobre e relative considerazioni e decisioni in 
ordine alla capacità delle aule: 

a) iscrizioni ritardatari in via eccezionale per questa settimana 
b) relativo presidio  
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4)    Aggiornamenti urgenti delle attività nella Sede Staccata di  Soleminis  sulla base 
della dichiarata determinazione del nuovo Sindaco a proseguire la funzione di sede 
staccata 

a) programma in bozza 
b) presentazione A.A.  in loco 
c) attivazione iscrizioni 
d) nuova convenzione con il Comune 

 

5)   Inaugurazione Anno Accademico 
                  a)  pacchetto dolci inaugurazione A.A. del 27 Ottobre p.v. 

       b)  segnaposti in v. Turati 
       c)  invio comunicazione Inaugurazione A.A. ai Soci 
       d) prevedere pulizie 
 

6)   Inizio delle lezioni ed eventuali ultimi dettagli 
a) prova di funzionalità dei terminali IDAR a valle della riattivazione delle relative 

SIM 
b) un saluto alla prima lezione di ogni corso 

 

7)    Proposta di gestione dei Soci che verranno indicati dal Comune di Quartu a fronte 
del progetto di "welfare culturale"; 
 

8)    Proposta di partnership con Sardegna Vapore 

 

Sviluppo della riunione 
 
 

1) Proposte risolutive sul tema delle gratuità escursioni in Sardegna; 
 

Apre il dibattito il Presidente, Gianfranco Dongu, con una veloce carrellata dei 
punti all’o.d.g., per poi passare al primo punto che era rimasto in sospeso nella 
precedente riunione. L’argomento di cui sopra era stato molto dibattuto, tanto 
che ha richiesto una gestione particolare del contraddittorio che si è 
concretizzata con l’incontro, in separata sede, dei vari gruppi rappresentanti 
di diversi pareri. Si è giunti a considerare un cambio di guardia rispetto al 
passato e con l’approvazione del CD, oggi riunito, si decide di approvare 
quanto segue: 

• ogni escursione in Sardegna prevede un accompagnatore per una migliore 
riuscita organizzativa 

• l’accompagnatore, il docente, (socio e non), con chi eventualmente lo 
accompagna e l’autista ( solo per il pasto),  hanno diritto ad usufruire della 
gratuità 

• le rimanenti gratuità saranno spalmate a favore dei soci partecipanti 
all’escursione 

• quanto sopra non è assolutamente  applicabile ai viaggi sia in Italia sia 
all’Estero 



A seguito dell’intervento di Sandro Intina, supporto, che chiede di partecipare al 
g.d.l. viaggi, esclusivamente per spirito di collaborazione e interesse per le escursioni 
in Sardegna, si decide di allargare la partecipazione a chi volesse prenderne parte. Il 
Presidente ribadisce che chi si propone deve seguire l’organizzazione del viaggio a 
cominciare dai primissimi step organizzativi, in pratica seguire l’iter di preparazione 
sul nascere fino ad arrivare alla concretizzazione. La consigliera Anna Pinna rende 
noto che il gdl viaggi è già da tempo allargato alle partecipazioni e menziona la 
preziosa collaborazione di due socie. Sandro Intina, Antonio Muglia e Pina Solarino si 
rendono disponibili alla collaborazione con il g.d.l. viaggi. Si decide perciò una 
conseguente e indispensabile rivisitazione del regolamento viaggi. 

 
2)    Aggiornamenti sul contratto ex Verdarredo e adeguamenti logistici nella stessa sala: 

c) sedie 
d) cartello all'ingresso 
e) informativa ai Soci 
f) apertura/chiusura al mattino e sera 
g) contratto Energia Elettrica 

 
Il Presidente informa di aver incontrato il sig. Zavaglia, proprietario della sala ex 
Verdarredo, il quale ha acconsentito di dare la sala per un solo anno ed in più con 
una riduzione di 200€ mensili rispetto ai 1.700€ previsti mensilmente dal contratto 
già registrato. Questa cifra verrà corrisposta con  bonifico nei tempi e nei modi da 
stabilire. Il sig. Zavaglia chiede solamente di usufruire della sala, sporadicamente nel 
weekend, occupandosi, dopo l’utilizzo, di lasciarla in perfette condizioni igieniche.  
Il Presidente passa poi ad elencare i seguenti adeguamenti logistici della sala, 
evidenziando la necessità di un’immediata realizzazione: 

a) ridurre a 75, entro domani, in n° delle sedie 
b) apporre un cartello all'ingresso indicante la capienza dell’aula 
c) inviare informativa ai Soci, da parte della Direzione Corsi, per ribadire l’assoluto 
rispetto delle norme sanitarie vigenti e dei limiti di capacità dell’aula in esame. 
d) valutare, entro la prossima riunione CDA, la soluzione per l’apertura e la chiusura 
della sala (fino al 15 novembre se ne occuperanno Josh e Nives) 
e) stipulare il contratto per la fornitura di energia elettrica, poiché fino ad oggi i 
consumi non sono stati a nostro carico  

 
3)    Consuntivo delle iscrizioni al 15 Ottobre e relative considerazioni e decisioni in 
ordine alla capacità delle aule: 

a) iscrizioni ritardatari in via eccezionale per questa settimana 
b) relativo presidio 
 

Il Presidente aggiorna sul numero degli iscritti ad oggi: 1.250. Un eccesso di soci 
renderebbe molto difficile la gestione degli spazi, notoriamente ridotti dal 
distanziamento. Si decide, perciò, di chiudere le iscrizioni definitivamente, visto 



che negli ultimi giorni, in via del tutto eccezionale, è stata effettuata ancora 
qualche iscrizione.  

 
4)    Aggiornamenti urgenti delle attività nella Sede Staccata di Soleminis sulla base della 
dichiarata determinazione del nuovo Sindaco a proseguire la funzione di sede staccata 

a) programma in bozza 
                 b) presentazione  A.A.  in loco 

h) attivazione iscrizioni 
i) nuova convenzione con il Comune 

 
Il Presidente, dopo aver riferito della ferma intenzione del neo eletto Sindaco di 
Soleminis di proseguire nel riconoscimento e sostentamento, per la notevole valenza 
socio-culturale, di Soleminis quale sede staccata, chiede l’attivazione delle sopra 
elencate necessarie attività. L’avvio di queste avrà luogo attraverso la presentazione 
dell’A.A. che avverrà in loco, alla presenza del Sindaco neo eletto e con la partecipazione 
di rappresentanti del CDA. Subito dopo si darà luogo alle iscrizioni e all’avvio di un 
programma didattico il cui volume sarà in funzione del numero di iscritti. Ribadisce 
inoltre la compartecipazione economica del Comune e sottolinea che sotto questo 
profilo Soleminis, per la sede centrale, non ha comportato aggravio di spese. Indica 
infine di aver invitato all’inaugurazione dell’Anno Accademico del prossimo 27 Ottobre 
tanto i neo Sindaco dott. Fedele La Delfa che la Sindaca uscente S.ra Rita Pireddu. 
 
5)   Inaugurazione Anno Accademico 

                  a)  pacchetto dolci inaugurazione A.A. del 27 Ottobre p.v. 
       b)  segnaposti in v. Turati 
       c)  invio comunicazione Inaugurazione A.A. ai Soci 
       d) prevedere pulizie 
 
L’inaugurazione dell’A.A. si terrà in Via Turati il 27 c.m. Si ripercorre l’iter 
dell’organizzazione ricordando che la scaletta è stata già presentata nello scorso CDA. A 
breve verrà inviata comunicazione ai Soci chiedendo l’adesione per prenotazione, 
considerando che la sala ha la capacità di 175 posti. Sono stati già ordinati 200 pacchetti 
di dolci per omaggiare i soci e programmate le necessarie pulizie. 
 
6)   Inizio delle lezioni ed eventuali ultimi dettagli 

a) prova di funzionalità dei terminali IDAR a valle della riattivazione delle relative 
SIM 

b) un saluto alla prima lezione di ogni corso 
 
L’inizio delle lezioni sarà il 25 ottobre, come già stabilito. Necessita una prova di 
funzionalità dei terminali IDAR dopo la riattivazione delle relative Sim, che a 
tutt’oggi sono 12 e attive. La direzione corsi compilerà una tabella per raccogliere 
le disponibilità dei componenti del CDA ad un saluto, come di consuetudine, alla 
prima lezione di ogni corso. 



 
7)    Proposta di gestione dei Soci che verranno indicati dal Comune di Quartu a fronte 
del progetto di "welfare culturale"; 
Il Presidente propone, anche se il suo nominativo non è stato indicato dal Comune, di 
includere nel progetto “welfare culturale“ una socia iscritta lo scorso anno. Si tratta di 
una Signora che aveva ricevuto in regalo l’iscrizione alla nostra Università, ma non era 
riuscita a partecipare alle lezioni in DaD. Considerando i principi ispiratori della nostra 
associazione, la proposta viene accolta. La nostra Associazione rimane nel frattempo in 
attesa di ricevere dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune la lista di persone 
che parteciperebbero alle nostre attività, da includere nel progetto “Welfare culturale”. 
 
8)    Proposta di partnership con Sardegna Vapore; 

Il Presidente riferisce di un potenziale gemellaggio con Sardegna Vapore, proposto dalla 
socia Claudia Dore, con la nostra partecipazione con il coro o con una esibizione di ballo 
sardo. Incarica il Direttore Corsi di occuparsene. 

 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 12,30. 
 
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 Generale      Il Presidente 

 

 

 

 


