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VERBALE N° 13 ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL  23 GENNAIO 2023 

 
Sono presenti: 

Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario; 
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario; 
Anna Flammini, Segretaria Generale; 
Angelo Sarritzu, Direttore Corsi; 
Ignazio Sirigu, Vice Direttore Corsi; 
Giuseppina Solarino, Segretaria Direzione Corsi;  
Annamaria Pau, Consigliera; 
Antonio Muglia, Consigliere 
Anna Pinna, Consigliera;  
Pasquale Giammarco, Consigliere; 
Sandro Prosperi, Consigliere;  
Giampiero Pilia, Supporto; 
Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa; 

                  Ivana Pisola, Socio Uditore; 
Daniela Tevere, Socio Uditore;  
Andreano Carboni, Socio Uditore 
 

Risultano assenti: 

Aldo Cinus, Presidente Onorario; Anna Flammini, Segretaria; Vincenzo Boi, Vice 
Presidente;; Roberto Pianta, Supporto; Angelo Porcu, Supporto; Sandro Intina, 
supporto; Sergio Pizzoni, Supporto; Sabina Suergiu, Referente di Soleminis; Graziella 
Tulli, Socio Uditore; Roberta Fradelloni, Socio Uditore; 
 
 O.d.G. RIUNIONE CDA DEL 10 NOVEMBRE 2022 

1) Approvazione verbale n° 12 del 12 Dicembre 2022; 
2)     Ultimi dettagli Giornata della Memoria (Gabriella); 

3)    Organizzazione Giorno del Ricordo (Gabriella); 

4)    Progetto Antonianum (Gabriella); 

5)   Stato di avanzamento del bilancio consuntivo (Gianfranco); 

6)   Proposta prossime tappe di questo Anno Accademico (Gianfranco); 

7)   Elezioni del Consiglio Direttivo: proposta sequenza delle predisposizioni 

(Gianfranco); 

8)   Questionario di soddisfazione: una visione dei criteri e risultati degli anni   

precedenti in previsione dell’elargizione a fine A.A. (Gianfranco); 
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9) Varie ed eventuali: 

a) miglioramento procedura contabile escursioni in Sardegna; 

b) proposta convenzione con un odontoiatra; 

 

SVILUPPO DELLA RIUNIONE 

1) Approvazione verbale n° 12 del 12 Dicembre 2022 
In assenza della Segretaria generale, Anna Flammini, il Presidente Gianfranco 
Dongu riassume brevemente i punti trattati nel suddetto verbale ed invita i 
presenti a riferire eventuali osservazioni. Non essendovi 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) Ultimi dettagli Giornata della Memoria  

La Vicepresidente Gabriella Del Fiacco conferma quanto recentemente 
anticipato circa il luogo della manifestazione, ovvero  presso l’Auditorium della 
Basilica di Sant’Elena, mantenendosi la data di Venerdì 27 Gennaio p.v. ore 17. 
La Giornata della Memoria prevede la lettura di un testo di Primo Levi, con la 
partecipazioni dei sigg. Fausto Siddi (voce) e Francesca Romana Motzo (sound). 
Si concorda di realizzare quanto prima un sopralluogo preventivo per 
assicurarsi della funzionalità dell’apparato audio/video installato 
nell’Auditorium. 
 

3)  Organizzazione Giorno del Ricordo 
Ancora Gabriella Del Fiacco, con integrazioni di notizie da parte del Consigliere 
Pasquale Giammarco, indica che la Giornata del Ricordo, che avrà luogo presso 
il locale ex Verdarredo il 17 Febbraio p.v., prevede il consueto intervento del 
Socio Giuliano Lodes nonché quello di un ospite esterno, con il quale sono in 
corso contatti. Si prevede di poter dare ogni dettaglio di questa manifestazione 
nel corso della prossima riunione CDA, lunedì 6 Febbraio p.v.  

 
4) Progetto Antonianum 

Richiamando un recente incontro tenutosi con il dott. Ruggeri, Presidente 
“Antonianum” di Quartu Sant’Elena, al quale hanno preso parte anche 
Gianfranco Dongu e Angelo Sarritzu, Gabriella Del Fiacco informa il CDA che 
detta Associazione ha ottenuto il benestare per svolgere il progetto “Sport per 
tutti nel territorio” da parte dell’Ente Nazionale preposto all’iniziativa. Avendo 
QU3 dato tempo fa adesione al progetto dell’Antonianum in qualità di partner, 
si tratta ora di dare da parte nostra adeguato supporto alla realizzazione delle 
attività previste, in numero di 3-4 per questo anno solare. 
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Queste sono suddividibili in due classi: a) partecipazione ad attività fisica da 
parte di nostri Soci presso la palestra dell’Antonianum (docenti locali) nonché a 
corsi di Tai-chi, con docente designato da QU3;    b) svolgimento di qualche 
incontro, gestito da Docenti e/o Soci di QU3, con l’obiettivo di promuovere e 
sviluppare l’interesse di adolescenti del territorio di riferimento. Tali incontri 
potrebbero riguardare aspetti musicali (insegnamento ed uso della chitarra), 
artistici (insegnamento ed uso della pittura per acquerello), di lettura creativa 
(coinvolgimento in letture su temi particolarmente attraenti per il target), e 
possibilmente altri di diverso tipo.  
Nonostante tali attività non abbiano carattere di urgenza, si concorda che 
Gabriella Del Fiacco raccoglierà e coordinerà, con il supporto della Direzione 
Corsi, i diversi Docenti e Soci con i quali accordare il supporto anzidetto per poi 
renderlo operativo. Uno sviluppo dell’iniziativa è pertanto atteso a breve, e 
l’argomento sarà pertanto posto nel odg della riunione CDA del 6 Febbraio p.v. 

 
5)  Stato di avanzamento del Bilancio Consuntivo 2022-2023 

Gianfranco Dongu presenta un semplice power point in cui, per la prima volta 
in questo Anno Accademico, è stato realizzato l’avanzamento del bilancio ed 
anche una prima previsione “a finire”. Specifica che, seppure una nuova 
previsione delle uscite sulla base dell’avanzamento registratosi presenti uno 
spostamento dai 267.000€ previsti a circa 292.000€, è cresciuto anche il valore 
“a finire” delle entrate, a valle di una quantità di iscritti superiore a quanto 
immesso nel Bilancio Preventivo nello scorso Settembre.  
In sintesi, sebbene al momento non si registri criticità alcuna, occorrerà 
monitorare mensilmente la progressione del bilancio per essere certi di 
pervenire ad un consuntivo che non presenti disavanzi di esercizio, fatto che 
potrebbe essere inteso come sintomo di una gestione non oculata. 
 

6)  Proposta sulle prossime tappe di questo Anno Accademico  
Il Presidente presenta una proposta di timing delle attività che dovranno essere 
realizzate entro la fine di questo A.A., fra le quali devono trovare spazio le 
seguenti, non consuete: il Questionario di Soddisfazione (QdS) e le elezioni del 
Consiglio Direttivo. Il Direttore corsi, Angelo Sarritzu, indica la probabile 
necessità di anticipare di 1 settimana le attività previste a Maggio. Alla fine  di 
un pur breve dibattito si accorda di osservare nel mese di Febbraio gli 
scostamenti del numero di lezioni previste a tale data, così da più precisamente 
definire il numero di settimane da utilizzare come “riserva” per il recupero di 
lezioni non prima realizzate. La definizione ultima delle date di tutte le attività 
ora previste a Maggio avverrà pertanto nel corso della riunione CDA del 6 
Marzo p.v. 
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7) Elezioni del Consiglio Direttivo: proposta sequenza delle predisposizioni   
Riallacciandosi al documento prima citato, Gianfranco Dongu espone la 
sequenza delle attività da svolgersi per le elezioni del C.D., sequenza che in 
alcuni casi è vincolata dalle norme Statutarie.  
Pone particolarmente in rilievo la necessità di un esame interno all’attuale CDA 
così da predisporre una lista dei candidati alle elezioni. Detto esame prevede 2 
tappe: la prima avrà luogo nel corso del CDA del 6 Febbraio e sarà incentrata 
sul modello da adottare e auspicatamente condividere, nonché sullo sviluppo 
da prevedere, mentre nella seconda, nel corso del CDA del 20 Febbraio, si 
dovranno presentare da parte dei membri dell’attuale CDA le candidature in 
riferimento al modello proposto due settimane prima.  
In tutti i casi, sottolinea ancora i Presidente, dovranno essere  compiutamente 
svolte nei confronti dei Soci tutte le attività di comunicazione, divulgazione e 
supporto informativo circa le elezioni del C.D., in modo da consentire agli stessi 
di potersi candidare, anche costituendo diverse liste da presentare nella pre-
assemblea, prevista una settimana prima delle elezioni. 

 
8)  Questionario di soddisfazione: una visione dei criteri e risultati degli anni   

precedenti in previsione dell’elargizione a fine A.A.  
Utilizzando un documento del Questionario di Soddisfazione elargito nel 2015 
(vedi allegato, al quale si rimanda), Gianfranco Dongu ne espone i contenuti, 
che toccano gli aspetti di base, le finalità, le caratteristiche, la metodologia ed i 
risultati ottenuti. Seppure sarebbe auspicabile una esatta comparazione tra i 
quesiti posti nel 2015 e quelli da porre nel QdS del 2023, occorre considerare il 
tempo intercorso ed alcune condizioni differenti. Pertanto, nella bozza del 
nuovo QdS, che sarà presentata nella prossima riunione CDA, figureranno: a) 
l’assimilazione delle Attività socio-culturali alla sfera “Didattica” che 
comprende perciò le lezioni, gli eventi socio-culturali e le attività socio-culturali; 
b) un nuovo quesito riferito al livello di soddisfazione sulla socializzazione. 
 

9) Varie ed eventuali: miglioramento procedura contabile escursioni in Sardegna; 

Gianfranco Dongu propone un incontro sul tema in oggetto, al quale 
prenderanno parte, oltre allo stesso Presidente, Anna Pinna, Pasquale 
Giammarco, Giampiero Pilia, Maria Giovanna Sotgiu. Si sottolinea come 
l’incontro preveda solo un affinamento della procedura, peraltro esistente e 
funzionante. 
 

10) Varie ed eventuali: proposta convenzione con un odontoiatra 
Il Consigliere Sandro Prosperi propone una convenzione con un medico 
odontoiatra, verificato il grado di affidabilità dello stesso ed i vantaggi per i 
Soci, fra i quali la possibilità di una prima visita gratuita. 
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Lo stesso Sandro Prosperi raccoglierà il materiale informativo su files e, in 
accordo alla referente del tema “Convenzioni” Annamaria Pau, detta 
convenzione, ed il relativo materiale informativo, verrà inserita nel nostro 
catalogo e proposto ai Soci con uno scritto ad  hoc. 
 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00. 
Il presente verbale è redatto dallo stesso Presidente in assenza della Segretaria 
generale Anna Flammini e dallo stesso sottoscritto. 
 
             il Presidente 

                                     (Gianfranco Dongu) 
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