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VERBALE N° 8 ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 4 NOVEMBRE 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 Maria Pau, Consigliere; 
Pasquale Giammarco, Consigliere; 
Anna Pinna, Consigliere; 
Antonio Muglia, Consigliere;  
Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa; 
 
Risultano assenti: 

Aldo Cinus, Presidente Onorario; Angelo Porcu, Supporto; Sandro Intina, supporto; 
Sergio Pizzoni, supporto; Sabina Suergiu, referente di Soleminis; Tarquinia Sardu (nota 
Silvana), referente di Soleminis. 

 

ODG RIUNIONE CDA DEL 4 NOVEMBRE 2021 

1)   Piano delle attività a Soleminis a valle della riunione in loco svoltasi il giorno 
precedente (tutti); 

2)    Possibili alternative per la apertura e chiusura della sala Verdarredo a partire dal 15 
Novembre (tutti); 

3)    Primi dati sull'affluenza alle lezioni e conferenze ed eventuali criticità riscontrate (Dir. 
Corsi); 

4) Valutazioni su regolamento gruppo di lavoro viaggi (Gabriella); 

5)    Eventuali aggiornamenti ed ultimi dettagli per presentazione Annuario e cerimonia 
Albo d’Oro di Mercoledì 10 Novembre in v. Turati (g.d.l. attività socio-culturali); 

6)    Definizione degli incontri ciclici di avanzamento del bilancio consuntivo con il 
contributo dei dati delle docenze e delle escursioni in Sardegna (propone 
Gianfranco); 
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Sviluppo della riunione 
 
 

1) Piano delle attività a Soleminis a valle della riunione in loco svoltasi il giorno 
precedente (tutti); 
 

Apre il dibattito il Presidente, Gianfranco Dongu, mettendo in evidenza che  
i lavori più onerosi per l’avvio dell’A.A. 21/22 sono in dirittura d’arrivo, così come 
negli anni precedenti, e che stiamo perciò ritornando ad una situazione routinaria. 
Per questo si può pensare a dilazionare gli incontri del CDA e al tempo stesso di 
adattare al necessario la tipologia degli argomenti da trattare. Si decide perciò che 
gli incontri saranno quindicinali, a partire da oggi, e si svolgeranno in aula verde, 
libera di giovedì, in modo da non inficiare la didattica.  
Passa poi a relazionare l’incontro svoltosi il giorno prima nella sede di Soleminis, nel 
Centro Polifunzionale. Molto apprezzata la calorosa accoglienza del nuovo Sindaco, 
che aveva già caldeggiato l’Associazione nel corso della sua campagna elettorale, e 
di 57 potenziali soci. C’è stata una breve presentazione del nuovo A.A. da parte del 
Presidente, dei Vicepresidenti, del Direttore corsi e del responsabile delle attività 
socio-culturali, e si sono inoltre stabiliti i seguenti punti cardine: 

• 4 novembre - inizio iscrizioni; 

• 15 novembre – inizio lezioni; 

• riconferma delle referenti locali Sabrina Sardu e Silvana Suergiu; 

• elenco da parte della Direzione Corsi delle lezioni da tenere in loco, che in gran 
parte rispondono alle indicazioni avute dalla dott.ssa Mameli del Comune di 
Soleminis;   

• criterio di prelazione per i soci di Soleminis, per quanto riguarda i viaggi e le 
escursioni in Sardegna, che garantisca loro alcuni posti in n° da stabilirsi. 

Il Presidente si dichiara soddisfatto per il suddetto incontro, per la cospicua 
partecipazione e per l’impressione positiva ricevuta. Chiede a Vincenzo Boi, 
referente delle iscrizioni, di seguirne l’andamento contattando giornalmente le 
referenti di Soleminis. 

 
2) Possibili alternative per la apertura e chiusura della sala Verdarredo a partire dal 15 

Novembre (tutti); 
Il Presidente presenta il problema già proposto, ma rimasto irrisolto, dell’apertura e 
della chiusura della sala ex Verdarredo. Dopo un veloce scambio di idee e varie 
proposte di risoluzione, si giunge alla seguente conclusione: 
Josh e Nives lavoreranno in full time fino a dicembre occupandosi della suddetta 
incombenza, fermo restando, però, che se ne occuperanno anche da gennaio in poi. 
Si ventila anche l’ipotesi di consegnare le chiavi della sala a qualche docente perché 
possa effettuare l’apertura e/o la chiusura, di ciò riferirà il Direttore Corsi. 
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3) Primi dati sull'affluenza alle lezioni e conferenze ed eventuali criticità riscontrate 
(Dir. Corsi) 

Prende la parola il Direttore Corsi, Angelo Sarritzu, che riferisce un andamento delle 
lezioni senza rilevanti criticità. Puntualizza, però, che per una più corretta analisi è 
necessario che trascorrano almeno tre settimane. Ha notato l’enorme difficoltà dei 
soci nel rispettare i tempi e i modi per l’utilizzo del badge, creando così, a volte, un 
valore falsato circa il numero delle presenze. Comunque le presenze alle lezioni sono 
nel complesso ben dosate, tanto da non creare problemi ai frequentatori. Informa 
che nella 1°settimana si sono registrati problemi con IDAR, che sono migliorati nella 
2° ed oggi sono in via di risoluzione. Espone l’assoluta necessità di reperire una sala 
adatta, cioè che consenta le distanze previste dalla normativa, per le lezioni di canto 
corale. Attualmente si svolgono in aula “Rocchitta” e sono necessari due turni, di circa 
32 partecipanti ognuno. Chiede ed ottiene, poi, di poter acquistare un piccolo 
altoparlante da collo per l’insegnante di “ tai-chi” che ha problemi di voce. Infine 
conclude informando che il gemellaggio con “Sardegna Vapore” avverrà il 10 
Dicembre e comprenderà un’esibizione di ballo folk, curata dalla docente Elena Perra.  

 
4) Valutazioni su regolamento gruppo di lavoro viaggi (Gabriella); 

Prende la parola il Presidente ricordando che le regole per le escursioni in Sardegna 
ricalcano quelle menzionate nel precedente verbale n°7 relativo alla riunione CDA del 
19 ottobre u.s. I contenuti sono riassunti in n° 14 punti presentati da Gabriella Del 
Fiacco e Pasquale Giammarco, responsabili delle attività socio-culturali, così come 
risulta dal documento fornito in proposta. Nel corso della riunione viene  aggiunto un 
ulteriore punto, il n° 15. Il suddetto punto , come ribadisce il Presidente, anche in 
qualità di  team-leader del gdl “Bilanci”, indica la necessità che il dettaglio delle spese 
relative ai viaggi e alle escursioni in Sardegna sia fornito  secondo una tabella 
preformata, per le successive incombenze di ordine amministrativo. 
 Il Regolamento nella sua veste ufficiale viene allegato al presente verbale. La vice 
presidente vicaria, Gabriella Del Fiacco, in un suo intervento che ripercorre le tappe 
delle discussioni sul tema, ribadisce il concetto, già dalla stessa espresso, che il G.d.L. 
Viaggi è un gruppo aperto purché le partecipazioni siano continuative. 

 
5)  Eventuali aggiornamenti ed ultimi dettagli per presentazione Annuario e cerimonia 

Albo d’Oro di Mercoledì 10 Novembre in v. Turati (gdl attività socio-culturali); 
Il Consigliere Pasquale Giammarco, riferisce che i preparativi per la cerimonia Albo 
d’Oro e presentazione Annuario procedono come da programma. La scaletta si 
conferma la stessa riportata nel precedente verbale del CDA n° 6 del 7 ottobre u.s. La 
Vice Presidente Vicaria, Gabriella Del Fiacco, informa che la performance musicale 
originariamente programmata non potrà attuarsi e verrà sostituita da quella del 
clarinettista Efisio Puddu.  

 

6) Definizione degli incontri ciclici di avanzamento del bilancio consuntivo con il 
contributo dei dati delle docenze e delle escursioni in Sardegna (propone Gianfranco); 
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Il Presidente Gianfranco Dongu precisa la necessità di disporre dei dati delle docenze e 
delle escursioni in Sardegna entro la prima decade di ogni mese, al fine di procedere, 
entro tempi stabiliti, alle verifiche contabili. 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 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 

 

 

 

 


