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VERBALE N° 2 ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 2 SETTEMBRE 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; 
Giuseppina Solarino, Segretaria Direzione Corsi; 

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

 
Risultano assenti: 

Aldo Cinus, Presidente Onorario; Sergio Pizzoni, Supporto; Sandro Intina, Supporto; 
Sabina Suergiu, Referente di Soleminis; Tarquinia Sardu (nota Silvana), Referente di 
Soleminis. 
 

 RIUNIONE CDA del 2 SETTEMBRE 2022 

1) Approvazione del verbale della riunione CDA del 25 agosto 2022; 

2) Valutazione ed approvazione delle seguenti attività: 

 

1 contratto ENEL Verdarredo; 

2a bozza aggiornamento prospetto attività Collaboratori; 

2b 
bozza 1° comunicazione ai Soci su nuovo A.A. con impulso al 
Volontariato; 

3a analisi possibilità riavvio corsi di informatica; 

4a disponibilità badge ed eventuale ordine a HI TEKNO; 

4b 
predisposizione/aggiornamento e stampa modelli per rinnovi e 
iscrizioni; 
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4c 
predisposizione/aggiornamento e relativa stampa del foglio delle 
convenzioni; 

4d 
predisposizione/aggiornamento e relativa stampa delle regole 
comportamentali; 

4e predisposizione del materiale per Open Day; 

4f gadget e utilizzo annuario; 

4g materiale di consumo, manutenzioni e pulizie; 

4h matrici iscrizioni e rinnovi; 

4i predisposizione filmato sala di attesa; 

4l bozza inserzione Unione Sarda; 

5a 
programma didattica, a valle di accordi con Docenti tanto 
consolidati come nuovi; 

5b 
programma degli Eventi socio-culturali, a valle di accordi con 
Relatori; 

5c 
programma delle Attività socio-culturali, a valle di proposte nuove e 
consolidate; 

5d bilancio consuntivo e preventivo "per competenza"; 

3d-3 raddoppio del proiettore a Verdarredo; 

3d-4 richiesta utilizzo teatro via Turati per inaugurazione. 
 

SVILUPPO DELLA RIUNIONE 

1) Approvazione del verbale della riunione CDA del 25 agosto 2022; 

Il Presidente, Gianfranco Dongu, apre la seduta invitando i presenti alla disamina 
del verbale n° 1 del 25 agosto 2022. Non essendoci osservazioni di alcun tipo, la 
Segretaria Generale provvederà a trasformare la versione “bozza” in “definitiva”, 
la invierà ai membri del CDA e verrà pubblicata sul sito web. 
 

2) Valutazione ed approvazione delle attività di cui al punto 2): 

Il Presidente ribadisce l’importanza del controllo dello stato d’avanzamento delle 
attività programmate, in vista dell’inizio di un nuovo Anno Accademico. Invita ad 
analizzare e a riferire su ogni punto all’o.d.g. ed esorta, laddove non ci fosse 
ancora un programma ben definito, di presentarlo prima della prossima riunione 
in modo da consentire ai membri del CDA di conoscere, per quanto necessario, 
gli argomenti proposti e di esprimersi con cognizione di causa.  
Nella valutazione degli argomenti da discutere si è proceduto come segue: 
 
1) la necessità del contratto Enel Verdarredo decade, visti i nuovi accordi con il 

proprietario: si occuperà lui di fornire l’energia elettrica alla sala 
comprendendone i costi all’interno del canone d’affitto, a compensazione di 
una nostra richiesta di abbassamento dello stesso canone, non concesso. 
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2a e 2b) vengono approvate all’unanimità le bozze di aggiornamento delle nuove 
attività dei collaboratori e della comunicazione ai Soci riguardante il nuovo A.A. 
Quest’ultima bozza contiene un richiamo importante ai valori fondanti del 
Volontariato in cui l’Associazione si riconosce, con l’obiettivo di favorire una 
maggior disponibilità dei Soci in tal senso. Si decide, però, che il suddetto 
richiamo sia stralciato per essere inviato, separatamente, nelle prossime 
settimane. 
3a) sono stati reperiti i seguenti docenti per i corsi di informatica: 
Sergio Pizzoni, Massimo Terrosu, Efisio Secci, Sandro Intina e Mario Mura. Si 
approva all’unanimità l’esecuzione di un’unica sessione da svolgersi a gennaio, 
vista la possibile recrudescenza della pandemia Covid19. 
3d-3) si decide all’unanimità di equipaggiare con un ulteriore proiettore la sala 
di Verdarredo. Resta solo da definire quando e chi se ne occuperà. 
3d-4) è necessario formalizzare la richiesta di utilizzare il teatro di via Turati per 
l’inaugurazione del prossimo anno accademico. Eventuali modifiche 
/integrazioni e versione anticipata in bozza, sono a cura del Presidente. 
4a) e 4b) si procede, col placet dei presenti, ad effettuare i seguenti acquisti: 
n°    800  Tessere; 
n°    500  Badge; 
n°    900  porta Tessere/Badge; 
n° 1.500  copie del Modulo di rinnovo soci; 
n°    500  copie del Modulo di 1^ iscrizione nuovi soci; 
n°    500  copie dello Statuto; 
n°    500  copie del Regolamento; 
n° 2.000  copie in fronte/retro delle Regole Comportamentali; 
n°    700  copie in fronte/retro del Modulo Privacy; 
4c) e 4d) per le convenzioni e le regole comportamentali si conferma che le 
relative attività di definizione sono al momento in corso di realizzazione. 
4e) la predisposizione del materiale per l’Open-Day è in corso d’opera. Si invitano 
i presenti a consegnare quanto di interesse dei vari argomenti da pubblicizzare 
al Consigliere Pasquale Giammarco affinché possa realizzare le composizioni dei 
vari pannelli espositivi. 
4f) viene presentato ed approvato all’unanimità l’acquisto di un gadget da offrire 
a tutti i Soci al momento del rinnovo o della 1^ iscrizione. Trattasi di un taccuino 
di 100 pagine personalizzato QU3, con la copertina plastificata, utile per le 
annotazioni durante l’attività sociale. Il costo a preventivo per n° 2.000 copie è 
di euro 2.476 iva compresa. 
Si delibera all’unanimità, inoltre, la consegna dell’Annuario e relativa pennina 
USB a tutti i nuovi iscritti contestualmente all’iscrizione, quale opportuno 
strumento per la conoscenza della Associazione.  
4g) la Consigliera Annamaria Pau riferisce che è in fase di definizione l’elenco dei 
materiali da approvvigionare sia per cancelleria che per consumo. 
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4h) il Vicepresidente Vincenzo Boi illustra le slide relative alle diverse 
documentazioni prodotte e le procedure per l’esecuzione in sede dei rinnovi e 
delle iscrizioni. Vengono illustrati gli approcci di carattere sanitario, 
organizzativo, logistico e il coinvolgimento nell’accoglienza e nell’assistenza 
necessario da parte dei membri del CDA e dei Soci volontari che hanno 
confermato la loro disponibilità. 
4i) il Presidente, per incrementare la banca dati relativa ai filmati da proiettare 
in sala d’attesa, richiede contributi ai membri del CDA. Si decide per il 
riposizionamento del monitor in modo da renderlo più visibile. 
4e) la versione dell’inserzione sull’Unione Sarda, anticipata in bozza per 
eventuali modifiche, viene approvata all’unanimità. 
5a) il Direttore corsi Angelo Sarritzu presenta un breve escursus di proposte su 
cui sta lavorando. La versione definitiva, in fase di affinamento con i docenti, sarà 
anticipata in bozza prima della prossima riunione di CDA, dove sarà discussa. 
V5b) la Vicepresidente Gabriella Del Fiacco illustra la sua programmazione di 
eventi socio-culturali con elevazione a valore, riservandosi di fornire nella 
prossima riunione, gli esiti definitivi del suo lavoro a valle di accordi con i relatori 
5c) il Consigliere Pasquale Giammarco presenta un progetto di attività socio-
culturali, soggetto ancora a modifiche/integrazioni e ad elevazione a valore. 
Anticiperà in bozza la versione definitiva prima della prossima riunione. 
5d) il Presidente, team-leader del g.d.l. Bilanci, anticiperà in bozza il bilancio 
consuntivo 21/22 prima della prossima riunione, ma non il bilancio preventivo 
22/23, al momento non ancora completamente definito. 

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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