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VERBALE N° 11 ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL  28 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; 
Sandro Prosperi, Consigliere;  
Annamaria Pau, Consigliera;  
Sergio Pizzoni, Supporto;  
Giampiero Pilia, Supporto; 
Roberto Pianta, Supporto;  
Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa; 
Roberta Fradelloni, Socio Uditore; 
Andreano Carboni, Socio Uditore;  
Daniela Tevere, Socio Uditore; 
 

Risultano assenti: 

Angelo Porcu, Supporto; Sandro Intina, Sabina Suergiu, Referente di Soleminis; 
Graziella Tulli, Socio Uditore; Ivana Pisola, Socio Uditore.  
 

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

1)      Approvazione verbale n° 10 del 14 Novembre u.s. (Anna Flammini); 

2)      Procedura e comunicazioni sulla raccolta di beneficenza Natalizia (tutti); 

3)      Procedura e comunicazioni sulla festa Natalizia con concerto del Duo Perfetto 

(Gabriella, tutti); 

4)      Risultato sondaggio viaggi Italia ed Estero (Pasquale); 

5)      Situazione partecipazione ai corsi, soprattutto nel rapporto fra Soci 

frequentanti e capacità delle aule (Direzione corsi); 

6)  Corsi di informatica: programmazione e situazione logistica (Gianfranco, tutti); 
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7)      Rifinitura sito web - preventivo Voceweb  (Gianfranco, tutti); 

8)      Imminente incontro con il Sindaco di Quartu, Graziano Milia (Aldo); 

9)      Bando Regione Sardegna contributi 2022/2023: informativa al momento 

(Gianfranco); 

 

SVILUPPO DELLA RIUNIONE 

1) Approvazione verbale n° 10 del 14 Novembre u.s. (Anna Flammini); 

Il Presidente, Gianfranco Dongu, invita i presenti a riferire eventuali osservazioni 
sul verbale n° 10 del 14 novembre 2022. Non essendoci note particolari viene 
pertanto 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)  Procedura e comunicazioni sulla raccolta di beneficenza Natalizia (tutti); 
Il Presidente ricorda che siamo nell’imminenza del Natale e vanno messi a punto 
i dettagli operativi per la raccolta di beneficenza, come ormai da consolidata 
abitudine. La raccolta, esclusivamente di generi alimentari non deperibili, verrà 
devoluta alle Vincenziane, non essendoci proposte per devolvere ad altri Enti 
presenti nel territorio di Quartu. I generi raccolti, nell’attesa che vengano ritirati, 
verranno conservati nell’ufficio che si trova all’ingresso dell’aula Rocchitta, al 
secondo piano della sede. Il Presidente invierà quanto prima una mail 
informativa ai soci per dare inizio alla raccolta.  
A proposito del suddetto punto, il direttore corsi riferisce la proposta dei soci che 
frequentano il laboratorio creativo di esporre e vendere i loro manufatti, in una 
sorta di mercatino di NATALE. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione “Donna 
Ceteris”. Entrambe le proposte vengono accettate all’unanimità.  

3)    Procedura e comunicazioni sulla festa Natalizia con concerto del Duo Perfetto 

(Gabriella, tutti); 

La Vice Presidente Gabriella Del Fiacco conferma la proposta, già inviata ai 

membri del CDA con lo schema operativo/organizzativo, per l’evento “piccolo 

concerto” che sarà tenuto dal “Duo Perfetto” il giorno 11 dicembre, ore 17-19, 

presso la chiesa di Sant’Agata. Precisa che la chiesa sarà opportunamente 

addobbata, anche con stelle di Natale, che saranno lasciate in dono alla chiesa al 

termine della manifestazione. E’stato previsto anche un omaggio agli artisti del 

“Duo Perfetto”, quale ringraziamento per la loro disponibilità. Sarà gradito il 

saluto del Presidente onorario Aldo Cinus e del Presidente ordinario Gianfranco 

Dongu. Vengono stimati circa 110/120 posti a sedere per cui, decurtati i circa 20 

membri del CDA, restano disponibili circa 90/100 posti per gli altri soci, la cui 

partecipazione potrà avvenire previa prenotazione.  
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La proposta viene accettata all’unanimità. La stessa Gabriella Del Fiacco invierà 

per mail l’informativa della cerimonia, aprendo contestualmente le prenotazioni. 

 

4) Risultato sondaggio viaggi Italia ed Estero (Pasquale); 

Il Consigliere Pasquale Giammarco illustra gli esiti del recente sondaggio circa il 

gradimento di mete in Italia, in Europa e nel resto del mondo. In Italia, fermo 

restando quanto già deciso prima del Covid19 ovvero Abruzzo e Campania,  

risulta più votata la meta della Toscana. Per quanto riguarda l’Europa risultano 

più graditi, in ordine di preferenza, i viaggi in Portogallo, Spagna, Francia e 

Irlanda, mentre per le mete nel mondo prevalgono nell’ordine USA, Giappone, 

Marocco, Canada, Giordania, Messico e Turchia. Vengono valutati i tanti aspetti 

connessi alle scelte da effettuare, quali le condizioni socio politiche, sanitarie, di 

collocazione temporale, di costi, della non riproposizione di viaggi già svolti di 

recente ecc., e viene deciso all’unanimità di procedere con l’attivazione dei 

seguenti viaggi: 

Italia: Abruzzo, Campania e Toscana; 

Europa: Portogallo, Spagna e Irlanda; 

Mondo: USA, Giappone, Giordania (1^ scelta)/ Marocco (2^ scelta). 

Per quanto riguarda la meta dei mercatini di Natale, risulta confermata la 

partenza già programmata di un gruppo di 36 soci. Nonostante vi sia un’ulteriore 

richiesta di partecipazione di diversi soci, non risulta possibile procedere 

all’organizzazione per via del notevole aumento dei costi del volo recentemente 

intervenuto.  

 

5) Situazione partecipazione ai corsi, soprattutto nel rapporto fra Soci frequentanti 

e capacità delle aule (Direzione corsi); 

Il Direttore corsi riferisce dati ormai stabilizzati e quindi attendibili circa il 

rapporto tra soci frequentanti e capacità delle aule. Non si esclude, però,  che 

qualche piccola modifica possa avvenire per consentire di ottimizzare ancora 

meglio la fruibilità degli spazi. Informa di aver trovato una struttura a Selargius 

che dispone di un teatro con platea e galleria per circa oltre 500 posti che 

potrebbe essere da QU3 verosimilmente utilizzato per l’intero Anno Accademico 

2022/2023. Per l’utilizzo della struttura non viene richiesto alcun corrispettivo, 

perciò il CDA, all’unanimità, decide di erogare a titolo di donazione un importo 

di 1.000,00 euro. 

 

 Il CDA dà mandato allo stesso Direttore corsi affinché si confermino nella 

trattativa le condizioni su esposte. Inoltre riferisce di aver acquisito tutte le 
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corrette informazioni per il soddisfacimento degli oneri legati alla proiezione di 

film presso la nostra sede.  

Nello specifico QU3 potrà stipulare con una società di intermediazione un 

contratto “ombrello”, per una somma di circa 850 euro, per i diritti musicali di 

SIAE e quelli cinematografici di diverse case di produzione, fornitrici di un 

notevole numero di film. La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

6)   Corsi di informatica: programmazione e situazione logistica (Gianfranco, tutti); 

Il Presidente informa di voler procedere, entro oggi, all’inoltro di una 

comunicazione ai soci circa l’apertura, dal 1 al 9  dicembre, delle iscrizioni per i 

corsi di informatica, che avranno inizio il 16 gennaio ‘23.  I corsi si terranno in 

un’unica sessione e saranno suddivisi in vari livelli di competenza. I dettagli 

operativi saranno concordati con i docenti , tenendo presente le disponibilità 

delle aule. Ogni partecipante ai corsi disporrà di un pc sul quale operare. Si stima 

una notevole richiesta. La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

7)      Rifinitura sito web - preventivo Voceweb  (Gianfranco, tutti); 

Il Presidente informa di aver richiesto  la modifica della galleria fotografica del 

sito web, concordata nella riunione CDA n°9 del 7 novembre punto n°6, con 

l’attivazione di ulteriori tre finestre nell’archivio fotografico per renderlo meglio 

fruibile. L’amministratore del sistema ha proposto quanto segue: 

1) menu a tendina con le 3 voci suggerite, l‘ aggiunta successiva di altre voci 
comporta un altro intervento dell’amministratore; 

 2) per ognuna delle tre voci o “famiglia” dovrà essere abbinato un utente e una 
password differente a scelta QU3; 

3) resta invariata la possibilità di aggiungere/cancellare immagini e 
sottocategorie (“sottofamiglie”) con le istruzioni che sono state già fornite al 
direttore corsi. 

L’ intervento di cui sopra comporta un costo di 150 euro (50 euro a creazione 
voce/categoria) e un tempo di realizzazione di due giorni. Il costo è comprensivo 
del trasferimento delle attuali fotografie nelle “famiglie “di appartenenza. La 
proposta viene approvata all’unanimità. 

8)  Imminente incontro con il Sindaco di Quartu, Graziano Milia (Aldo); 

Il Presidente Gianfranco Dongu informa di aver formalizzato ed ottenuto, per il 

tramite del Presidente onorario Aldo Cinus, un incontro col Sindaco di Quartu 

dott. Graziano Milia. Ciò consentirà di poter riferire le varie criticità oggi vissute 
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dalla nostra associazione ed ottenere, ove possibile, forme di agevolazione da 

parte dell’amministrazione comunale. 

 

9)      Bando Regione Sardegna contributi 2022/2023: informativa al momento 

(Gianfranco); 

Il Presidente informa che è stato appena pubblicato il bando regionale per i 

contributi 2022/2023 e che lo stanziamento complessivo si è abbassato dai 

precedenti 500.000 euro a 450.000 euro. Pertanto verosimilmente, nel riparto 

da operare fra gli ETS idonei, potrà avvenire una contrazione delle somme attese. 

10) Varie ed eventuali 

Il direttore corsi informa che il giorno 7 dicembre p.v. si terrà presso il cine-teatro 

Adriano di Cagliari, la manifestazione “Che ne sai della nostra ferrovia, che ne 

sai?” organizzata dall’Associazione Sardegna Vapore. La manifestazione sarà 

incentrata sui racconti e i video delle ferrovie sarde del passato. Nell’occasione, 

come già avvenuto l’anno scorso, si esibirà il gruppo folk di ballo sardo di QU3, 

sapientemente diretto dalla docente Elena Perra. Vengono invitati alcuni 

membri del CDA quale rappresentanza della nostra associazione. 

L’organizzazione logistica è demandata al g.d.l. avvenimenti socio culturali. Il 

CDA approva all’unanimità. 

 
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) 
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