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VERBALE N° 18 ANNO ACCADEMICO 2021-2022
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 13 APRILE 2022
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;
Anna Pinna, Consigliere;
Sandro Prosperi, Consigliere;
Antonio Muglia, Consigliere;
Sergio Pizzoni, Supporto;
Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa;
Risultano assenti:
Aldo Cinus, Presidente Onorario; Pasquale Giammarco, Consigliere; Anna Maria Pau,
Consigliere; Angelo Porcu, Supporto; Sandro Intina, Supporto; Sabina Suergiu,
Referente di Soleminis; Tarquinia Sardu (nota Silvana), Referente di Soleminis.
ODG RIUNIONE CDA del 13 APRILE 2022
1) Verbale della riunione CDA del 30 marzo 2022;
2) Viaggi in Italia;
3) 5 per 1000;
4) Programma attività fine anno;
5) Nota auguri pasquali ai soci;
6) Varie ed eventuali.
SVILUPPO DELLA RIUNIONE
1) Verbale della riunione CDA del 30 marzo 2022;
Il Presidente, Gianfranco Dongu, apre la seduta invitando i presenti alla disamina
del verbale n°17 del 30 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) Viaggi in Italia;
Il Presidente riferisce in merito all’incontro avuto con i coordinatori del 2° e del 3°
viaggio in Sicilia, rispettivamente Angelo Sarritzu e Sergio Pizzoni, e con il referente
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del gdl viaggi, Pasquale Giammarco. Lo scopo dell’incontro è stato un’attenta
analisi dei punti di forza e delle criticità dei suddetti viaggi seguendo un percorso
fondamentale e assolutamente necessario per avere sempre i migliori risultati sulla
base delle esperienze pregresse. Quindi un incontro all’insegna di riflessioni e
spunti che hanno generato una sorta di “vademecum” da seguire per raggiungere
l’optimum sia a livello organizzativo interno, sia nella gestione degli accordi con
l’agenzia di viaggi designata (vedi allegato).
3) 5 per 1000;
Il Presidente, circa il 5 per mille, propone di rivolgere ai Soci una richiesta discreta di
devoluzione di detta quota a favore della nostra Associazione, considerando che
molti potrebbero orientare la propria scelta verso la causa Ucraina. Verrà presto
inviata una mail ai Soci a nome del CDA e ci sarà una comunicazione asettica nel
corso delle prossime lezioni, durante le quali saranno distribuiti dei cartoncini sui
quali saranno riportati i riferimenti utili per detta eventuale devoluzione. I presenti
approvano all’unanimità.
4) Programma attività fine anno;
Il Presidente cede la parola al Direttore corsi, Angelo Sarritzu, perché informi su date
e location definitivi delle attività di fine anno. Il calendario fornito è il seguente:
• 5 maggio - omaggio docenti volontari – Verdarredo ore 17.30
• 16/17/18/19 maggio – mostre – sede centrale – ore 10/12 e 17/19
• 18 maggio – saggio chitarra (classica e moderna) – Verdarredo – ore 17.30
• 19 maggio – saggi Thai Chi/ballo sardo/folk – Ferrini – ore 10/12.30
• 20 maggio – saggio del coro – chiostro di S.Agata – ore 17.30
• 27 maggio – chiusura A.A. (coro + ballo sardo) – via Turati – ore 17
• 29 maggio – rappresentazione teatrale – teatro Sinnai – ore 20 (giorno ed ora
da confermare)
• I corsi di bridge e scacchi stanno organizzando, in date in via di definizione,
delle giornate a tema.
Nel corso della citata cerimonia del 5 Maggio p.v., i Docenti volontari verranno
omaggiati con un buono libro ed al termine sarà offerto un piccolo buffet,
mentre in occasione della chiusura dell’A.A. verrà offerto ai presenti una piccola
confezione (vassoio) sigillata di dolci sardi, come ormai da consuetudine. I
presenti approvano all’unanimità.
5) Nota auguri Pasquali ai Soci;
Il Presidente comunica che si occuperà di formulare gli auguri Pasquali ai Soci, che
verranno inviati al più tardi domani tramite email.
6) Varie ed eventuali;
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Il Presidente informa di aver avviato, assieme alla Segretaria generale Anna
Flammini, la compilazione del nuovo Registro dei volontari. Sono stati riconfermati i
criteri di scelta che prevedono la continuità nella prestazione del volontariato. E’
stato rivisto ed ampliato l’elenco precedentemente realizzato e sono stati utilizzati i
dati anagrafici che prevedono anche la residenza, inizio e fine del volontariato, firma
del responsabile del Registro, nella fattispecie la Segretaria generale, per
un’eventuale cessazione dell’operatività. La Direzione corsi provvederà a fornire
l’elenco dei Docenti Soci volontari, dei docenti volontari non Soci e dei volontari che
hanno collaborato alle attività collaterali alla docenza. Il Registro dei volontari si
completerà con l’immissione dei volontari che hanno prestato la loro opera per altre
attività, quali quelle delle escursioni e viaggi e delle iscrizioni all’Associazione.
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
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