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VERBALE N° 19 ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 27 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; 

                  Antonio Muglia, Consigliere; 
                  Pasquale Giammarco, Consigliere;  
                  Sergio Pizzoni, Supporto; 

Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa; 
 
 

Risultano assenti: 

Aldo Cinus, Presidente Onorario; Anna Pinna, Consigliere; Sandro Prosperi, 
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 13 Aprile u.s; 

2) Aggiornamento viaggi in Italia (Gianfranco, Pasquale); 

3) Attività di rilancio biblioteca (Pina, Sergio, Vincenzo); 

4) Attività di revisione sito web (Gianfranco, Sergio); 

5) Eventuali aggiornamenti, integrazioni o consolidamento di tutte le attività di fine 

A.A., ovvero: 

• 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) 
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• I corsi di bridge e scacchi stanno organizzando, in date in via di definizione, delle 

giornate a tema. 

 

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°18 del 13 aprile 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) Aggiornamento viaggi in Italia (Gianfranco, Pasquale); 

Il Presidente riferisce che i lavori per affinare gli aspetti migliorativi dei viaggi in 
Italia stanno procedendo (vd. allegato). Di grande utilità il “vademecum“, 
presentato nello scorso CDA, e le esperienze vissute nei viaggi effettuati negli ultimi 
11 anni. Entrambi consolidano le linee guida nella progettazione e relativa 
concretizzazione dei viaggi.  I presenti approvano all’unanimità. A breve ci sarà la 
partenza per le Marche che sarà una cartina al tornasole per verificare l’efficacia di 
quanto sopra.  In questo momento si stanno anche organizzando riunioni, legate 
alla disponibilità delle aule, per la presentazione ai Soci del viaggio in Friuli, con 
partenza prevista per il 7 giugno. Il viaggio sarà presentato, come del resto quelli a 
venire, in tutte le sue sfaccettature sia positive sia negative. Si metteranno perciò i 
Soci in condizione di valutare la propria partecipazione al viaggio con la 
consapevolezza di eventuali criticità, per evitare recriminazioni a posteriori. 
Nell’imminente futuro sono inoltre previsti i seguenti viaggi: 

• Abruzzo, fine giugno/primi di luglio; 

• Ferrara-Venezia, settembre; 

• Campania, fine ottobre. 
                     

3) Attività di rilancio biblioteca (Pina, Sergio, Vincenzo); 

Prende la parola il Vice Presidente Vincenzo Boi che illustra l’attuale stato di 
avanzamento delle attività. I lavori sono stati realizzati con la collaborazione di 
Sergio Pizzoni, di Pina Solarino e delle volontarie Silvia Cocco e Gabriella Deiana. 
Riferisce che è stata completata la formulazione del software creando una situazione 
provvisoria in cui i testi già catalogati con la precedente codifica permangono e si 
sommano ai nuovi criteri introdotti. Solo al termine del caricamento dei nuovi dati 
per i testi presenti, si procederà all’eliminazione della vecchia codifica. Ovviamente 
verrà garantita una copia storica, per ogni eventuale necessità. L’attività che ci si 
propone di eseguire consta nell’applicazione in ogni testo, presente e futuro, di un 
adesivo riportante un solo codice numerico progressivo. La catalogazione e la ricerca 
avverrà con riferimento all’armadio ed al ripiano di collocazione del testo.  
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Il software consente di evidenziare ogni alert che si genera per superamento dei 
termini di affido del testo al Socio fruitore. Per rendere operativo il sistema in tempi 
brevi, occorrerà la collaborazione di ulteriori Soci volontari. Prende la parola la 
Segretaria della Direzione corsi, Pina Solarino, che illustra alcune delle attività già 
identificate per il rilancio della biblioteca, una volta ultimati i lavori, ed apre al 
contributo del CDA e dei Soci eventuali suggerimenti per ulteriori iniziative di 
promozione. 
 
4) Attività di revisione sito web (Gianfranco, Sergio); 

Il Presidente riferisce che c’è stato nei giorni scorsi un primo incontro con Sergio 
Pizzoni e Filippo Messina, seguito da un successivo al quale hanno partecipato anche 
Massimo Terrosu, realizzatore del nostro attuale sito web, e la sua collaboratrice 
Roberta Lai. Lo scopo dell’incontro era stabilire una strategia di lavoro per 
l’adeguamento/creazione di nuovo sito web. Punti fermi da soddisfare: 

• presentabilità e semplicità della homepage; 

• evidenziabilità dei temi prioritari; 

• intuitiva navigabilità; 

• essenzialità dei contenuti; 

• velocità di consultazione, anche da smartphone; 

• ampliabilità della struttura; 

• rilevabilità di dati statistici; 

• avvisi cookies e privacy. 
E’ stato identificato un cronoprogramma per la realizzazione delle attività, con 
specificazione di tempi e modi di esecuzione. Il termine dei lavori è prevista entro 
ottobre p.v. 

 
5) Eventuali aggiornamenti, integrazioni o consolidamento di tutte le attività di fine 

Anno Accademico; 

Il Presidente dà la parola al Direttore corsi, Angelo Sarritzu, per aggiornamenti sulle 
attività di fine A.A. Il Direttore conferma tutte le date sopra menzionate ad eccezione 
del saggio di chitarra che sarà il 19 maggio anziché il 18, sempre nella stessa location 
e alla stessa ora. Restano ancora da definire giorno e ora della rappresentazione 
teatrale a Sinnai. In via di definizione anche la giornata a tema per i corsi di bridge e 
scacchi. Riferisce, inoltre, che il docente Mallus, a causa di una tendinite, non potrà 
eseguire gli stacchetti musicali previsti per la cerimonia “omaggio ai docenti 
volontari” e verrà sostituito dal chitarrista della docente Aru. Infine il Presidente 
presenta una proposta di scaletta (vedi allegato), con nomi dei relatori e tempi del 
loro intervento, per la cerimonia di chiusura di A.A. I presenti approvano 
all’unanimità. 
 
6) Varie ed eventuali; 
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Il Presidente, Gianfranco Dongu, riferisce che Angelo Porcu lo ha aggiornato 
sull’utilizzo del nostro contributo destinato ad un gruppo di bambini Ucraini che 
dovevano essere ospitati a Terramala. I bambini in questione non sono poi arrivati, 
però nella struttura di “Santa Tecla”, appartenente allo stesso ordine di religiose, 
sono state ospitate 6 mamme con 6 bambini. Il nostro contributo perciò è stato 
indirizzato a loro. Il Presidente termina informando che il libro dei Soci volontari, che 
sta compilando con la Segretaria generale, Anna Flammini, è quasi ultimato. 
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30. 
Il presente verbale è redatto dalla Segretaria generale Anna Flammini e sottoscritto 
dal Presidente Gianfranco Dongu. 
 

La Segretaria generale                  Il Presidente 


