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VERBALE N° 17 ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 30 MARZO 2022 

 
Sono presenti: 

Aldo Cinus, Presidente Onorario; 
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; 
Pasquale Giammarco, Consigliere; 
Anna Pinna, Consigliere; 
Anna Maria Pau, Consigliere; 
Sandro Prosperi, Consigliere; 
Angelo Porcu, Supporto; 
Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa; 
 
Risultano assenti: 

Antonio Muglia, Consigliere; Sergio Pizzoni, Supporto; Sandro Intina, 
Supporto; Sabina Suergiu, Referente di Soleminis; Tarquinia Sardu (nota 
Silvana), Referente di Soleminis. 
 

ODG RIUNIONE CDA del 30 Marzo 2022 

 1) Verbale della riunione CDA del 15 Marzo 2022; 
2) Programmazione mostre; 
3) Programmazione serata "Docenti non retribuiti"; 
4) Programmazione saggi; 
5) Programmazione della Cerimonia di fine Anno Accademico; 
6) Predisposizione allegati per rendicontazione Regionale 2021-2022; 
7) Feedback dei 3 viaggi in Sicilia ed eventuali miglioramenti per i 

prossimi viaggi in Italia. 
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SVILUPPO DELLA RIUNIONE 
 

1) Verbale della riunione CDA del 15 Marzo 2022; 
Il Presidente, Gianfranco Dongu, apre la seduta invitando i presenti alla 
disamina del verbale n°16 del 15 marzo 2022. Non essendoci 
osservazioni di alcun tipo, la Segretaria generale provvederà a 
trasformare la versione “bozza” in “definitiva”, la invierà ai membri del 
CdA e verrà pubblicata sul sito web. 
 

2) Programmazione mostre; 
Il Presidente apre la seduta precisando che la riunione di oggi è 
incentrata sulla programmazione delle attività, delle cerimonie e di 
quant’altro che riguarda la chiusura dell’Anno Accademico 2021/2022.  
Ricorda l’usanza consolidata di proporre a libera offerta una parte dei 
manufatti realizzati dai Soci ed esposti nell’ambito delle Mostre, 
suggerisce che il ricavato finale sia devoluto alla causa Ucraina. Passa poi 
la parola al Direttore corsi, Angelo Sarritzu, che informa di aver già 
indetto una riunione con i docenti interessati, per il 31 marzo con replica 
il giorno successivo, per pianificare gli step organizzativi per l’attività 
delle Mostre, nonché ipotizzare se un’eventuale devoluzione deve 
essere effettuata a livello locale o centralizzato, la cui decisione ultima 
spetterà comunque al CdA. Precisa inoltre che questo anno i lavori che 
verranno esposti sono in numero molto limitato (circa il 50% rispetto al 
passato) a causa di una scarsa frequenza ai corsi. A proposito 
dell’immediato interessamento agli aiuti ai profughi Ucraini, realizzati a 
livello locale da parte della nostra Associazione, interviene Angelo Porcu. 
Riferisce che i 15 bambini che dovevano arrivare la sera del 15 marzo 
all’istituto delle suore di Terramala, non sono poi arrivati a causa di 
comprensibili disguidi per mancanza di coordinamento. Sono in realtà 
arrivati qualche giorno dopo e in numero maggiore. Attualmente sono 
tutti ospitati in una casa dello stesso ordine di religiose che si chiama 
“Villa Tecla”, verso la quale è stata trasferita buona parte dei viveri 
raccolti.  
Ci si attende tuttavia che a breve possa pervenire a Terramala un gruppo 
di ragazzi in numero adeguato (10-15) ad essere lì ospitati, dove 
troveranno pronto il nostro contributo di tipo “logistico” già 
approvvigionato (lenzuola, asciugamani e cuscini). La Vice Presidente, 
Gabriella Del Fiacco, informa che gli aiuti verranno anche da sovvenzioni 
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statali, come da recenti disposizioni governative. Ritornando al tema 
centrale di questo punto 2, vengono stabilite le date delle suddette 
Mostre che si svolgeranno nelle aule al piano terra della nostra Sede dal 
16 al 19 maggio, con smantellamento delle stesse il venerdì 20 maggio. 

 

3) Programmazione serata "Docenti non retribuiti"; 
Il Presidente propone il 12 maggio come possibile data per la serata di cui 
sopra. Quest’anno ci si orienterà per un unico e più adeguato omaggio: un 
bonus libri o materiale didattico per un importo individuale di 100€ 
cadauno e per un importo globale di 3.300 € (sono infatti 33 i docenti non 
retribuiti). Inoltre sarà anche più facile inserire l’importo speso nel 
bilancio che da quest’anno è un bilancio per competenza e non più per 
cassa. Tanto la data che i criteri ed importi degli omaggi vengono 
approvati all’unanimità. La consegna degli “omaggi” ai docenti non 
retribuiti, la cui opera come Volontari è tenuta nella massima 
considerazione, avverrà in aula Verdarredo. La cerimonia sarà ingentilita 
ed allietata da intermezzi musicali e canori, a cura dei docenti Mallus e 
Aru. Ci sarà un’introduzione con filmato ed interventi del Presidente e di 
alcuni membri del CdA. Saranno inviati a partecipare all’evento i 
componenti del Collegio dei revisori dei conti.  Si stabilisce anche di 
allestire un buffet finale (dolce, salato e bibite) per concludere con un 
brindisi. 

 

4) Programmazione saggi; 
Il Presidente introduce il tema della programmazione dei saggi e si apre il 
dibattito con proposte e varie ipotesi. La Vice Presidente Gabriella Del 
Fiacco propone che l’esibizione del Coro avvenga nel suggestivo chiostro 
di Sant’Agata il 20 maggio alle 17,30 e così viene stabilito all’unanimità. Si 
decidono inoltre le seguenti date: 

• mercoledi 18 maggio, presso il parco di Molentargius, saggio di Tai 
Chi; 

• giovedi 19 maggio, presso la palestra Ferrini, saggio di ballo di 
gruppo, saggio di ballo sardo e saggio di ballo folk; 

• martedi 24 maggio, presso Verdarredo, saggio di chitarra. 
I saggi nella palestra Ferrini si svolgeranno dalle 10.00 alle 12.30. 
Per quanto riguarda il ballo folk si decide di valutare, a breve, se cambiare 
location e sostituirla con il parco di Molentargius. Per tutte le date 
ipotizzate, Il Direttore corsi contatterà i relativi docenti e riferirà nel corso 
della prossima riunione CdA. 



 

4 
 

 

5) Programmazione della Cerimonia di fine Anno Accademico; 
Si procede con la definizione della data di chiusura di fine Anno 
Accademico che si decide all’unanimità per il 27 maggio a Via Turati. Il 
Presidente si fa carico di richiedere quanto prima alla corrispondente 
Direzione Didattica la disponibilità della sala in questione. Ci saranno le 
considerazioni finali di un Anno Accademico appena concluso da parte del 
Presidente e di vari componenti del CdA. Sarà gradita l’esibizione del Coro. 
Si prevede anche, come consuetudine, la consegna di un piccolo vassoio 
contente dolci tipici. 

 

6) Predisposizione allegati per rendicontazione Regionale 2021-2022; 
Il Presidente invita la Direzione corsi e il Gdl attività socio-culturali a 
fornire per tempo la documentazione relativa alle attività svolte per la 
rendicontazione alla Regione Sardegna. Ricorda di prepararla per 
coerenza in analogia a quella dello scorso anno, di cui invierà agli 
interessati le copie a suo tempo trasmesse in Regione. 

 

7) Feedback dei 3 viaggi in Sicilia ed eventuali miglioramenti per i 
prossimi viaggi in Italia. 
Il Consigliere Pasquale Giammarco riferisce in sintesi i risultati di feedback 
dei 3 viaggi svoltisi in Sicilia, indicando un maggiore valore dell’indice di 
gradimento per il 1° e 3° viaggio rispetto al 2°.  Il Presidente espone 
l’opportunità di utilizzare i feedback ricevuti per cogliere le eventuali 
criticità e studiarne le soluzioni, dato che un’analisi attenta serve sempre 
e comunque a migliorare le procedure e prevenire eventuali disguidi.  A 
breve seguirà un incontro del Presidente col gdl per una più precisa 
disamina, nonché un successivo incontro con l’Agenzia di viaggi. 
 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore 12,30. 
Il presente verbale è redatto dalla incaricata alla Segreteria generale Anna 
Flammini e sottoscritto dal Presidente Gianfranco Dongu. 
 

Il Segretario Generale                  Il Presidente 


