
                                                                                                                                               

 
 

VERBALE N° 6 ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 7 OTTOBRE 2021 

 
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; 
Sandro Prosperi, Consigliere; 
Anna Maria Pau, Consigliere; 
Anna Pinna, Consigliere; 
Antonio Muglia, Consigliere; 
Angelo Porcu, Supporto; 
Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa; 
 

Risultano assenti: 

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

 

ODG RIUNIONE CDA DEL 7 OTTOBRE 2021 

1) Dettagli organizzativi esaustivi (location, scaletta interventi, identificazione Soci, 

divulgazione delle iniziative, etc) per le cerimonie della presentazione dell’annuario e 

dell’Albo d’Oro (tema coordinato da Pasquale); 
2) Breve esposizione ed approvazione del bilancio consuntivo 2020-2021 e preventivo 2021-

2022 (Gianfranco); 
3) Esito della consulenza da parte dell'ing. Ugo Marceddu sul locale ex Verdarredo 

(Gianfranco); 
4) Trattamento dei docenti durante le escursioni in Sardegna (Gabriella e Pasquale); 
5) Brevissima esposizione ed approvazione versamento quota QU3 per ricostituire il fondo 

CRUTES (Gianfranco); 
6) Proposta di gestione dei Soci che verranno indicati dal Comune di Quartu a fronte del 

progetto di "welfare culturale" (Gianfranco e Pasquale); 
7) Brevissima esposizione ed approvazione versamento quota QU3 per iscrizione quali Soci 

al CSV di Sardegna Solidale; 
8) Altre ed eventuali 
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Sviluppo della riunione 
 
 

1) Dettagli organizzativi esaustivi (location, scaletta interventi, identificazione Soci, 

divulgazione delle iniziative, etc) per le cerimonie della presentazione dell’annuario e 

dell’Albo d’Oro (tema coordinato da Pasquale); 

Apre la seduta il Presidente, Gianfranco Dongu, portando ai componenti del CDA i saluti 

della Tesoriera Claudia Dore, che ha recentemente rassegnato le dimissioni, ma che 

continuerà a frequentare l’università come socia e che in caso di bisogno offrirà la sua 

collaborazione. Il Presidente conclude con i ringraziamenti a Claudia per la lunga e proficua 

attività che ha svolto nell’ambito dell’Associazione.  

Il Presidente informa di aver contattato il DS Pisano per chiedere la disponibilità del teatro 

di via Turati e di essere stato accompagnato ad un sopralluogo da una docente che ha 

puntualizzato che la suddetta sala non è utilizzabile il martedì ed il venerdì. Perciò si rivolge 

a Gabriella Del Fiacco per chiederle uno slittamento dell’inaugurazione dell’anno 

accademico, che viene così spostata a mercoledì 27 ottobre. Di conseguenza si definisce 

nel 11 novembre la presentazione dell’annuario, dell’albo d’oro e del 25° anniversario.  

Passa poi la parola al consigliere Pasquale Giammarco perché esponga i dettagli 

organizzativi di questo ultimo evento. Viene specificato che per quanto riguarda l’Albo 

d’Oro sono stati già individuati i soci da premiare, ai quali si manderà comunicazione 

scritta che sarà accompagnata da una telefonata. I premiandi sono stati divisi in quattro 

gruppi: 2 socie ultranovantenni, 15 soci iscritti da 25 anni, 18 soci con anzianità decennale 

raggiunta il passato anno accademico e 18 soci che l’hanno raggiunta l’anno precedente, 

in quanto detta cerimonia  lo scorso anno non ha potuto aver luogo  a causa del lockdown. 

La scaletta della manifestazione sarà così articolata:  

• Apertura, attraverso un filmato, con l’inno sociale a cura del coro QU3 

• Saluto del Presidente onorario 

• Introduzione Presidente ordinario 

• Ipotetico saluto delle autorità 

• Presentazione dell’annuario da parte del gdl che lo ha redatto 

• Testimonianze di 4-5 soci 

• Intervento di Gabriella Del Fiacco per la celebrazione dell’annuario 

• Premiazione “Albo d’Oro” dei 4 gruppi suddetti  

• Performance artistica (da definire) 

E’confermata inoltre la data del 20 ottobre per l’assemblea dei soci per l’approvazione dei 

bilanci consuntivo 20/21 e preventivo 21/22. 

 

2) Breve esposizione ed approvazione del bilancio consuntivo 2020-2021 e preventivo 2021-

2022 (Gianfranco); 

Il Presidente illustra brevemente le varie voci del bilancio consuntivo chiarendo la 

modalità di registrazione del contributo regionale 2020/2021, atteso ad Agosto 2021, 

ovvero nell’A.A. 2021-2022, ma verosimilmente pervenuto a giugno 2021.  Il suo importo, 



pur contabilmente afferente l’A.A. 2020-2021, non costituirà un avanzo di gestione 

propriamente detto ma sarà posto nelle entrate del  bilancio preventivo 2021-2022 nella 

voce che le corrisponde. Riporta inoltre che i minori introiti per iscrizioni sono stati 

bilanciati dal notevole risparmio di spesa dovuto alla DaD.  

Le entrate sono state pari a 243.000 euro circa, mentre le uscite sono state di euro 138.000 

circa, generandosi un avanzo d’esercizio netto di circa 105.000€, suddiviso in un avanzo 

effettivo di circa 35.000€ e circa 70.000€ per contributi regionali, entrambi da posizionare 

in distinte voci nel bilancio preventivo. 

Viene infatti subito dopo illustrato il bilancio preventivo per l’anno 21/22 in cui si 

prevedono entrate e uscite paritarie per circa 200.000 euro. Sono inoltre stimate partite 

di giro per circa 75.000 euro. Entrambi i bilanci vengono approvati all’unanimità.  

 

3) Esito della consulenza da parte dell'ing. Ugo Marceddu sul locale ex Verdarredo 

(Gianfranco); 

Il Presidente chiede il parere dei presenti circa la relazione dell’ing. Marceddu, 

precedentemente trasmessa a tutti. Si apre così un dibattito circa l’idoneità delle tende del 

locale ex-Verdarredo che devono risultare ignifughe, ma per le quali non si dispone, allo 

stato attuale, di idonea certificazione. Il Presidente si riserva di chiedere all’ing. Marceddu 

l’implicazione di tale condizione al fine di poter utilizzare il locale. 

Nella relazione inoltre viene riportato il numero massimo di capienza che corrisponde a 75 

unità. Dopo vari interventi, si giunge alla conclusione che 75 posti, alla distanza, non 

possono costituire la soluzione al nostro problema di ampliamento di aule. Si decide perciò 

di chiedere al proprietario del locale ex-Verdarredo la stipula di un contratto per un solo 

anno e di reperire nel frattempo locali più consoni alle nostre esigenze.  

4) Trattamento dei docenti durante le escursioni in Sardegna (Gabriella e Pasquale); 

La Vice-Presidente Gabriella Del Fiacco, in riferimento alle escursioni in Sardegna,  

propone l’adeguamento del trattamento dei docenti Soci (gratuità per la quota di 

partecipazione) a quello già in essere per i docenti non Soci. Propone altresì che la gratuità 

sia estesa ad accompagnatori all’escursione in termini di “funzione di servizio”. Il 

Presidente ribadisce la completa gratuità delle prestazioni volontarie dei soci, sia nei viaggi 

in Sardegna, sia in quelli in Italia che all’estero. Il concetto di volontarietà è ben affermato 

nello Statuto e nel Codice del Terzo Settore, come sottolinea il Vice-Presidente Vincenzo 

Boi.  Dopo un ampio dibattito durante il quale sono stati contati diversi interventi non 

rientranti in una sola corrente di pensiero, si giunge concordemente alla conclusione che 

sarà necessario riformulare con maggiori dettagli, nel corso della prossima riunione CDA, 

il recente regolamento in merito alle gratuità circa le escursioni e i viaggi. 

Brevissima esposizione ed approvazione versamento quota QU3 per ricostituire il fondo 

CRUTES (Gianfranco); 

Il Presidente propone l’approvazione del versamento della quota di adesione al CRUTES.  

L’importo, che si calcola in base ai contributi regionali ricevuti, è dell’1%, perciò, nel nostro 

caso, pari a circa 706 euro. Si approva all’unanimità.  



5) Proposta di gestione dei Soci che verranno indicati dal Comune di Quartu a fronte del 

progetto di "welfare culturale" (Gianfranco e Pasquale); 

Per mancanza di tempo si rimanda la discussione del suddetto punto al prossimo CDA.  

6) Brevissima esposizione ed approvazione versamento quota QU3 per iscrizione quali Soci 

al CSV di Sardegna Solidale; 

Si approva all’unanimità il versamento della quota di adesione al CSV – Sardegna Solidale 

per un importo di 30€ annui. 

 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 19.45. 
 
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 

 

 

 

 


