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VERBALE N° 12 ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL  12 DICEMBRE 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; 

                  Anna Pinna, Consigliera;  
Pasquale Giammarco, Consigliere; 
Sandro Prosperi, Consigliere;  
Sergio Pizzoni, Supporto;  
Giampiero Pilia, Supporto; 
Angelo Porcu, Supporto  
Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa; 
Roberta Fradelloni, Socio Uditore; 

                  Ivana Pisola, Socio Uditore; 
 

Risultano assenti: 

Aldo Cinus, Presidente Onorario; Giuseppina Solarino, Segretaria Direzione Corsi; 
Annamaria Pau, Consigliera; Antonio Muglia, consigliere; Roberto Pianta, Supporto;  
 Sandro Intina, supporto; Sabina Suergiu, Referente di Soleminis; Graziella Tulli, Socio 
Uditore; Daniela Tevere, Socio Uditore; Andreano Carboni, Socio Uditore;  
 
 O.d.G. RIUNIONE CDA DEL 10 NOVEMBRE 2022 

1) Approvazione verbale n° 11 del 28 Novembre u.s. (Anna Flammini); 
2) Comunicazioni circa l’incontro con il Sindaco G. Milia (Gianfranco, Aldo); 
3) Proposte progetti PUC da presentare al Comune entro il 20 Dicembre p.v. 

(Gianfranco, tutti); 
4) Proposte programmazione Giornata della Memoria e Giornata del Ricordo 

(Gabriella); 
5) Stato della didattica ed eventuali criticità da superare; consuntivo delle ore di 

docenza a fine Novembre (Angelo S.); 
6) Proposta inserimento in bilancio del progetto del Duo Perfetto A.A. 2022-2023 

(Gianfranco, Vincenzo); 
7) Proposta soluzione invio vestiario in Senegal (Gianfranco, M. Giovanna); 
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8) Proposta estensione corsi di informatica di 1° livello (27 Soci in lista 
d’attesa…..); 

9) Sistemazione proiettori in concomitanza all’assetto definitivo degli homebooks. 

 

SVILUPPO DELLA RIUNIONE 

1) Approvazione verbale n° 11 del 28 Novembre u.s. (Anna Flammini); 
 La Segretaria generale, Anna Flammini, riassume brevemente i punti trattati 
nel suddetto verbale. 
Il Presidente, Gianfranco Dongu, invita i presenti a riferire eventuali osservazioni. 
Non essendoci note particolari, il verbale 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 
contestualmente verrà pubblicata sul nostro sito web.  

   
2) Comunicazioni circa l’incontro con il Sindaco G. Milia (Gianfranco, Aldo); 

Il Presidente riferisce di aver incontrato insieme ad Aldo Cinus, Presidente 
onorario, il Sindaco di Quartu Graziano Milia. A suo avviso, sebbene di breve 
durata, l’incontro dovrebbe rivelarsi fruttuoso, poiché nel corso dello stesso 
sono stati focalizzati, in maniera chiara ed esaustiva, i punti di interesse. E’ stato 
chiesto al dottor Milia un interessamento per la risoluzione di alcune criticità che 
vive l’Associazione QU3. I punti segnalati al Sindaco sono tre: 

• la verifica dell’effettiva inagibilità dell’auditorium di via Perdalonga; 

• la concessione con un impegno ventennale dell’auditorium di via Fadda, con 
oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell’Associazione QU3; 

• la realizzazione di uno scivolo all’ingresso della sede centrale per consentire 
l’accesso in sede ai disabili, con spesa a cura dell’Associazione. 
Per quanto riguarda il terzo punto si è venuti a conoscenza che presso il Comune 
esiste già un progetto di fattibilità. Per quanto sopra il Sindaco invita a riferirsi 
ad un incaricato comunale in grado di supportarci nella definizione della pratica 
amministrativa. Momentaneamente si resta in attesa del riscontro sui quesiti 
posti. 
 

3) Proposte progetti PUC da presentare al Comune entro il 20 Dicembre p.v. 
(Gianfranco, tutti); 
Il Presidente riferisce di aver presenziato ad un incontro promosso dal Comune 
di Quartu in cui si portava a conoscenza degli Enti del Terzo Settore la volontà di 
procedere alla creazione di possibili sinergie per l’attivazione di specifici progetti 
da attuare con l’utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza. In tale ottica, il 
Presidente suggerisce che la nostra Associazione potrebbe formulare alcuni 
progetti di reciproco interesse, quali ad esempio attività legate alla 
conservazione e tutela ambientale ed altre possibili, da definirsi a seguito di più 
approfondite valutazioni. Le proposte progettuali sono da presentare al Comune 
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entro il 20 dicembre p.v. e si attende pertanto a breve da parte del gdl 
“Ambiente” la compilazione della scheda PUC “Gli orti didattici e sociali”.  Resta 
comunque valida la possibilità di proporre progetti anche dopo tale scadenza. 

 
4) Proposte programmazione Giornata della Memoria e Giornata del Ricordo 

(Gabriella); 
La Vice Presidente, Gabriella Del Fiacco, espone la programmazione per la 
Giornata della Memoria e per la Giornata del Ricordo.  
Per quanto riguarda la prima riferisce della disponibilità del Duo Perfetto in 
modo da intercalare musica a lettura, che sarà curata da Fausto Siddi. Sono 
ancora in fase di scelta i testi da proporre. La cerimonia avrà luogo nell’aula 
Verdarredo il 27 gennaio e sarà pubblicizzata con locandina. Sarà gradita la 
partecipazione del nostro coro con l’esecuzione del “Nabucco”. Le prenotazioni 
saranno prese con largo anticipo. 
 Per quanto riguarda la seconda, la celebrazione è stata spostata dal 10 al 17 
Febbraio su richiesta di Giuliano Lodes, poiché sia lui che eventuali altri ospiti 
sono indisponibili nella prima data. 

5) Stato della didattica ed eventuali criticità da superare; consuntivo delle ore di 
docenza a fine Novembre (Angelo S.); 
Il Direttore corsi, Angelo Sarritzu, riferisce della persistenza di problemi legati 
alla mancata di timbratura nell’accesso alle lezioni. Ciò inficia la corretta 
valutazione dei flussi di partecipazione. Nel complesso sono state comunque 
superate le criticità legate al numero di partecipanti rispetto agli spazi fruibili. 
Relaziona di aver dovuto cambiare sede per le lezioni di Laboratorio Teatrale, il 
teatro grande dei Salesiani, per un problema di acustica. Il locale ora in uso, 
sempre dai Salesiani, è un piccolo teatro, ma di grandezza sufficiente, con idonee 
caratteristiche di acustica. Anche per questo locale non viene richiesto alcun 
corrispettivo, perciò il CDA decide all’unanimità di erogare, nella prossima  
primavera, una donazione di 1.200 euro. Illustra poi il consuntivo delle ore di 
docenza a fine novembre, compreso Soleminis, con attività elevate a valore, 
prospetto necessario alle attività di programmazione del G.d.L. Bilanci.  

 
6) Proposta inserimento in bilancio del progetto del Duo Perfetto A.A. 2022-2023 

(Gianfranco, Vincenzo); 
Il Presidente, in una breve premessa sul Duo Perfetto, evidenzia la sinergia e la 
reciproca valorizzazione d’immagine per quanto da loro realizzato col nostro 
contributo. Informa che nei giorni precedenti è avvenuto un incontro in cui sono 
state esposte le motivazioni di un necessario cambiamento formale nella 
richiesta del contributo economico fornito dalla Fondazione Sardegna. In futuro 
il soggetto richiedente non dovrebbe più essere l’Università di Quartu bensì il 
CRUTES, in quanto le prestazioni del Duo Perfetto (ovvero i concerti) saranno 
appannaggio dei Soci di CRUTES, ovvero le UTE aderenti a tale Consorzio. 
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Ciò consentirà di identificare negli enti in esso associati i fruitori dell’opera del 
Duo Perfetto. 

7) Proposta soluzione invio vestiario in Senegal (Gianfranco, M. Giovanna); 
Per quanto riguarda la soluzione di quanto sopra dovrà formalizzarsi un accordo 
scritto. Verrà poi emesso, a nostra cura, un bonifico “formale” di 5 euro a favore 
della ditta fornitrice del vestiario, a fronte della relativa fattura. Di tale procedura 
si occuperà l’impiegata amministrativa Maria Giovanna Sotgiu. 

 
8) Proposta estensione corsi di informatica di 1° livello (27 Soci in lista 

d’attesa…..); 
Il Presidente informa che per i corsi d’informatica di 1° livello ci sono 27 soci in 
lista d’attesa. Propone perciò di istituire due ulteriori corsi che potrebbero 
svolgersi di giovedì pomeriggio a partire da ½ gennaio ‘23. Il Direttore corsi si 
propone di seguirne uno. Seguirà opportuna informativa ai Soci interessati. E’ 
stato inoltre proposto di istituire un Help Desk su problematiche varie di 
informatica, così da venire incontro ad una serie di esigenze dei Soci. Seguirà una 
proposta in merito. 

9) Sistemazione proiettori in concomitanza all’assetto definitivo degli homebooks; 
Il Direttore corsi informa che tale necessità è stata superata, per cui non serve 
darne seguito. 
 

10) Varie ed eventuali 
Il Presidente informa, circa il rinvio del concerto di Natale, che le date alternative 
possibili sono tre: 15, 16 e 21 c.m., previa disponibilità del teatro di v. Turati. La 
definizione verrà comunicata quanto prima. Infine il CDA approva all’unanimità 
la diffusione ai Soci del filmato della consegna del premio Alziator, per la 
letteratura, al nostro Presidente onorario Aldo Cinus, quale coautore del libro 
“Accabadora mito e realtà”. Il CDA approva, inoltre, all’unanimità, la richiesta di 
tirocinio gratuito, presso la nostra sede, della studentessa Giulia Palmas per le 
sue esigenze universitarie come richiestole dal suo piano di studi. 

 
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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