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VERBALE N° 10 ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL  14 NOVEMBRE 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; 

                  Anna Pinna, Consigliera;  
Pasquale Giammarco, Consigliere; 
Antonio Muglia, Consigliere; 
Giampiero Pilia, Supporto; 
Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa; 
Daniela Tevere, Socio Uditore; 
 

Risultano assenti: 

Sandro Prosperi, Consigliere; Annamaria Pau, Consigliera; Sergio Pizzoni, Supporto; 
Angelo Porcu, Supporto; Sandro Intina, Roberto Pianta, Supporto; Sabina Suergiu, 
Referente di Soleminis; Graziella Tulli, Socio Uditore; Andreano Carboni, Socio 
Uditore; Ivana Pisola, Socio Uditore; Roberta Fradelloni, Socio Uditore; 
 

 O.d.G. RIUNIONE CDA DEL 10 NOVEMBRE 2022 

1)   Approvazione verbale n° 9 del 7 Novembre u.s. (Anna Flammini); 

2)   Accordi operativi per la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2022-

2023 di Mercoledì 16 Novembre (tutti); 

3)    Assemblea dei Soci di lunedì 21 Novembre p.v: bozza PPT da presentare per 

l'approvazione del nuovo Statuto aderente al Codice del Terzo Settore (Gianfranco, 

Vincenzo) - Vedasi il documento presente da oggi sul sito web; 

4) Report aggiornato sui tassi di partecipazione alle lezioni e proposte di risoluzione 

delle criticità presenti (Angelo Sarritzu); 
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5)  Preparazione dei programmi  2022-2023 da inserire nella varia documentazione 

da inviare alla Regione per accedere ai contributi previsti dalla L.R. 12/92, secondo 

il Bando di imminente pubblicazione (Angelo S., Pasquale, Gabriella, Gianfranco)  - 

vedasi in allegato, quale riferimento, il documento inviato lo scorso anno.  

 

SVILUPPO DELLA RIUNIONE 

 
1) Approvazione verbale CDA n° 9 del 7 Novembre u.s. (Anna Flammini) 

Il Presidente, Gianfranco Dongu, invita i presenti alla disamina del verbale n° 9 del 
7 novembre022. Non vi sono osservazioni in merito e pertanto viene approvato 
all’unanimità. La Segretaria generale provvederà a trasformare la versione 
“bozza” in “definitiva”, la invierà ai membri del CDA e dell’Organo di Controllo e 
verrà pubblicata sul nostro sito web. 

 
2) Accordi operativi per la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2022-

2023 di Mercoledì 16 Novembre (tutti); 
Il presidente si rivolge ai presenti illustrando una breve carrellata di dettagli 
operativi, da realizzare per la cerimonia d’inaugurazione dell’Anno Accademico 
22/23. Ricorda che per suddetti dettagli esiste una lista ormai consolidata, 
secondo la quale, come consuetudine, gli  addetti di segreteria e i volontari 
operano. Segue un breve dibattito su come risolvere il problema della 
registrazione video dell’evento, per conservarne una memoria storica, e si decide 
di affidare l’incarico all’addetto di segreteria Josh Cocco. Prende la parola la vice 
presidente Gabriella Del Fiacco che conferma di aver già provveduto all’acquisto 
degli omaggi per i relatori e, attraverso la consigliera Annamaria Pau, all’acquisto 
delle confezioni di dolcetti sardi per i soci. Ricorda inoltre la necessità di riservare i 
posti in prima fila per le autorità e gli ospiti attesi. Infine il presidente rivolge la 
richiesta di collaborazione per il trasferimento di quanto necessario dalla sede 
QU3 al teatro di via Turati, presentandosi alle 15.00 in sede. 

 
3) Assemblea dei Soci di lunedì 21 Novembre p.v: bozza PPT da presentare per 

l'approvazione del nuovo Statuto aderente al Codice del Terzo Settore (Gianfranco, 

Vincenzo) - Vedasi il documento presente da oggi sul sito web; 

A seguito dei riscontri operati dall’Ufficio Regionale del RUNTS sulla idoneità del 

nostro Statuto in loro possesso, si è reso necessario provvedere al relativo 

adeguamento normativo. La nuova formulazione statutaria deve così passare 

attraverso l’assenso Assembleare. Per quanto sopra il presidente ricorda che 

lunedì 21 novembre, in occasione di una apposita Assemblea Ordinaria dei Soci, 

verrà esposta la nuova versione dello Statuto. L’obbligo per l’adeguamento 
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normativo viene imposto dal D.Lgs. 117 del 2017, noto come Codice del Terzo 

Settore. Il presidente, per l’occasione assembleare, ha già predisposto 

un’illustrazione in P.Point che sottoporrà all’attenzione e alla valutazione dei Soci. 

Passa poi a descriverne i punti più qualificanti evidenziando le varie difficoltà 

incontrate nella sua stesura, anche in risposta ai riscontri ricevuti dall’Ufficio 

regionale del RUNTS. Precisa che tali modifiche, realizzate con la collaborazione 

del vice presidente Vincenzo Boi, hanno comportato un impegno non trascurabile 

e ci si è pure avvalsi del consulente esterno Luca Farci. E’ stata così redatta la 

versione definitiva che, a valle delle approvazioni di Consiglio Direttivo e 

Assembleare dei Soci, verrà registrata presso l’Agenzia delle Entrate e quindi 

inoltrata al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per la definitiva 

approvazione. Evidenzia la necessità di raggiungere, con sufficienza, il quorum per 

la valida costituzione assembleare, il cui numero si attesta attualmente sulle circa 

110 presenze. Allo scopo richiede la una fattiva collaborazione del CDA e dei 

possibili volontari, per coinvolgere i Soci alla massima partecipazione e presenza, 

data la vitale importanza dell’obbiettivo. 

4) Report aggiornato sui tassi di partecipazione alle lezioni e proposte di risoluzione 

delle criticità presenti (Angelo Sarritzu); 

Il direttore corsi, Angelo Sarritzu, informa che i dati relativi alle presenze della 

terza settimana sono abbastanza attendibili anche se sussistono ancora alcuni 

problemi di timbratura. Pertanto ritiene che la situazione si sia ragionevolmente 

stabilizzata, con il raggiunto contenimento delle prime difficoltà emerse. I corsi 

dei docenti volontari sono stati per lo più sdoppiati, sono stati effettuati 

spostamenti di aule e il canto corale è stato dirottato a Sant’Agata. Per il 

momento resta aperta la soluzione definitiva per le lezioni di laboratorio teatrale, 

attualmente svolte presso l’aula di Verdarredo. Sottopone all’attenzione del CDA 

un dettagliato elenco dei corsi, evidenziando il numero di presenze dei più 

frequentati. Ha inoltre elevato a valore tutta l’attività didattica di sede e di sede 

staccata, facendo notare che, considerando le inevitabili assenze dei docenti, i 

costi per il cinema e per l’eventuale teatro di Selargius, l’importo complessivo si 

potrebbe assestare intorno ai 65.000 euro. Segue poi un veloce dibattito sulla 

problematica della proiezione settimanale di film, legata alla necessità di 

corrispondere i diritti cinematografici, i diritti SIAE per le colonne sonore e la 

spesa per l’acquisto dei films da proiettare, i cui costi potrebbero attestarsi sui 

1.000/1.100 euro/anno. Si decide di procedere in tal senso per consentire 

un’attività molto gradita e di larga partecipazione.  
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5) Preparazione dei programmi  2022-2023 da inserire nella varia documentazione 

da inviare alla Regione per accedere ai contributi previsti dalla L.R. 12/92, secondo 

il Bando di imminente pubblicazione (Angelo S., Pasquale, Gabriella, Gianfranco)  - 

vedasi in allegato, quale riferimento, il documento inviato lo scorso anno.  

Il presidente ricorda, alla vice presidente Gabriella Del Fiacco, al direttore corsi 

Angelo Sarritzu e al consigliere Pasquale Giammarco, di preparare, sugli stessi 

modelli da loro utilizzati lo scorso anno in formato “.xls”, i rispettivi programmi 

2022/2023. Il tutto servirà a completare la documentazione da inviare alla 

Regione Sardegna, per accedere ai contributi previsti dalla L.R. 12/92, in forza 

dell’imminente pubblicazione annuale del bando. 

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 

                    (Anna Flammini)                (Gianfranco Dongu) 

 


