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VERBALE N° 20 ANNO ACCADEMICO 2021-2022
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 25 MAGGIO 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;
Sandro Prosperi, Consigliere;
Anna Pinna, Consigliere;
Pasquale Giammarco, Consigliere;
Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa;
Risultano assenti:
Sergio Pizzoni, Supporto; Antonio Muglia, 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 25 MAGGIO 2022
1) Verbale CDA del 27 Aprile 2022 (Anna Flammini);
2) Ultime predisposizioni cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico, inclusa
“riunione straordinaria del CDA” (tutti);
3) Presentazione degli indicatori principali dell’A.A. 2021-2022 (Gianfranco);
(trattasi di 2-3 pagine di power point che Gianfranco appronterà il giorno prima
della riunione, sicuro che gli venga in precedenza inviato la documentazione già
richiesta a Angelo S., Pasquale e Gabriella, che servirà anche per la
rendicontazione alla Regione);
4) Avanzamento del bilancio 2021-2022 e proiezione di chiusura: riflessioni
sull’utilizzo degli avanzi di esercizio (Gianfranco);
5) Aggiornamenti su Inventario e Cespiti (Sandro Prosperi);
6) Varie ed eventuali:
* Beneficenza da raccolta offerte durante le mostre;
* Breve sintesi delle mostre e dei saggi;
* Manifestazione “Pintai Bisus”.
1

SVILUPPO DELLA RIUNIONE
1) Verbale CDA del 27 Aprile 2022 (Anna Flammini);
Il Presidente, Gianfranco Dongu, apre la seduta invitando i presenti alla disamina
del verbale n° 19 del 27 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) Ultime predisposizioni cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico, inclusa
“riunione straordinaria del CDA” (tutti);
Il Presidente rammenta di aver illustrato, nella precedente riunione, una
dettagliata scaletta da seguire nel corso della cerimonia di chiusura dell’Anno
Accademico. Nella scaletta sono presenti, in un ordine cronologico, gli interventi
dei relatori, compresi gli spazi dedicati alle autorità. Raccomanda di rispettare la
durata degli interventi che dovranno essere supportati dalla proiezione delle
slide. Si prende in considerazione di riservare un adeguato spazio agli interventi
dei destinatari della beneficenza. Con approvazione unanime, si decide che tale
scelta è giusta ed opportuna. Il Direttore corsi provvederà ad informare gli
interessati. Si decide all’unanimità, inoltre, di inviare una mail ai Soci, nella quale
si richiede la prenotazione per partecipare all’evento, visto la previsione di un
cospicuo numero di partecipanti.
Informa che i coristi non si esibiranno in presenza, causa indisponibilità del
docente. Verrà, perciò, proiettato un filmato con le loro performance che darà
inizio alla cerimonia. A chiusura della cerimonia, avremo, invece, una selezione
di balli sardi curata dalla docente Elena Perra. Infine si offrirà ai presenti, come
ormai consuetudine, un omaggio di dolci sardi. Per quanto riguarda la “riunione
straordinaria” proposta a valle della celebrazione della fine dell’Anno
Accademico, i presenti confermano, nella quasi totalità, la loro presenza.
3) Presentazione degli indicatori principali dell’A.A. 2021-2022 (Gianfranco);
(trattasi di 2-3 pagine di power point che Gianfranco appronterà il giorno prima
della riunione, sicuro che gli venga in precedenza inviato la documentazione già
richiesta a Angelo S., Pasquale e Gabriella, che servirà anche per la
rendicontazione alla Regione);
Il Presidente informa che i tempi da utilizzare individualmente per le
presentazioni assegnate dovranno essere quantomai essenziali, data la
numerosa partecipazione di relatori.
Per favorire l’esposizione si utilizzerà lo stesso formato di slide per tutti i relatori
del CDA. I contenuti verranno forniti al Presidente che si occuperà di realizzare
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un unico file, lo stesso che si utilizzerà nella cerimonia. I dati presenti nel file di
cui sopra saranno poi utilizzati anche per la rendicontazione alla Regione.
4) Avanzamento del bilancio 2021-2022 e proiezione di chiusura: riflessioni
sull’utilizzo degli avanzi di esercizio (Gianfranco);
La proiezione del bilancio di chiusura al mese di giugno, effettuata
recentemente, fa intravedere un cospicuo avanzo di esercizio, le cui molteplici
cause sono state ben identificate negli accumuli continui, nelle minori spese, nei
contributi ricevuti ecc..
Il Presidente invita il CDA a valutare, da qui alla prossima riunione, possibili
modalità di utilizzo di tali somme. Viene lasciata ampia discrezionalità ai presenti
nel ricercare le più svariate ipotesi. Chiede però che vengano divulgate per
iscritto, già da alcuni giorni prima del prossimo CDA, affinché vi sia il tempo
tecnico necessario per eventuali controdeduzioni o integrazioni.
5) Aggiornamenti su Inventario e Cespiti (Sandro Prosperi);
Prende la parola il Consigliere Sandro Prosperi e aggiorna i presenti sullo stato
dei cespiti con particolare riferimento ad un elenco, da lui realizzato, di cespiti e
beni da alienare e quindi da escludere dal Libro dei Cespiti e dei Beni. La proposta
di alienazione di quanto indicato nell’allegato da lui fornito, viene approvata
all’unanimità.
6) Varie ed eventuali:
* Beneficenza da raccolta offerte durante le mostre;
* Breve sintesi delle mostre e dei saggi;
* Manifestazione “Pintai Bisus”.
Il Direttore corsi, Angelo Sarritzu, riferisce che il ricavato dalle vendite delle
opere esposte durante le mostre ha superato di gran lunga le aspettative. La
somma raccolta ammonta a 2.556,00 euro. Propone quindi di devolvere la cifra
a tre diverse associazioni, ripartendole così:
•
•
•

Associazione Mario Serafin - Oratorio S.Lucia - Selargius 1.000,00 euro
Caritas Diocesana Cagliari – 800,00 euro
Donna Ceteris – 756,00 euro

La proposta viene accolta all’unanimità.
Il Direttore corsi poi aggiorna sull’andamento di mostre e saggi esprimendo
grande soddisfazione per la riuscita di entrambi, essendo stata notevole la
partecipazione dei Soci sia ai saggi che alle mostre. Alcuni saggi sono stati ripresi
in video e messi in rete per la diffusione a tutti i Soci.
Prende poi la parola la vice presidente Gabriella Del Fiacco che illustra un
progetto dell’amministrazione comunale di Quartu che coinvolge, in primis, il
mondo culturale cittadino per la promozione di un nuovo e diverso approccio
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alla visione urbanistica della città. “Pintai Bisus” può essere definita la
promozione di un’idea in cui si immagina di andare oltre i bisogni dell’immediato,
creando condizioni di vantaggio per le future generazioni in una vivibilità
condivisa.
Il primo incontro si terrà domani alle 19.30 presso la sala dell’ex Convento dei
Cappuccini. La Vice Presidente invita alla partecipazione, per un riscontro di
visibilità e condivisione dell’Associazione.
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.
Allegati:
Elenco dei cespiti e beni da alienare.

La Segretaria generale

Il Presidente
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