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VERBALE N° 7 ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 13 OTTOBRE 2022 

                 Sono presenti: 
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario; 
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario; 
Vincenzo Boi, Vice Presidente; 
Ignazio Sirigu, Vice Direttore Corsi; 
Sandro Prosperi, Consigliere; 
Anna Maria Pau, Consigliere; 
Antonio Muglia, Consigliere; 
Pasquale Giammarco, Consigliere;  
Giampiero Pilia, Supporto; 
Roberto Pianta, Supporto; 
 

Risultano assenti: 

Aldo Cinus, Presidente Onorario; Angelo Sarritzu, Direttore Corsi; Anna Pinna, Consigliere; 
Sergio Pizzoni, Supporto; Sandro Intina, Supporto; Angelo Porcu, Supporto; Sabina 
Suergiu, Referente di Soleminis. 
Non hanno inoltre partecipato alla riunione in quanto impegnate nella registrazione delle 
iscrizioni: Anna Flammini, Segretaria Generale; Giuseppina Solarino, Segretaria Direzione 
Corsi; Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa; 
 

ODG RIUNIONE CDA del 13 OTTOBRE 2022 

1) Presentazione Soci che possano collaborare con il CDA; esito degli incontri su "Impulso al 
Volontariato" (Gianfranco); 
 

2) Approvazione verbale CDA del 22 Settembre u.s (Anna F.); 
 

3) Presentazione per l'approvazione del bilancio consuntivo 2021-2022 e del bilancio preventivo 
2022-2023 (Gianfranco); 
 

4) Eventuali aggiornamenti sulla disponibilità degli Auditorium (Anna F.); 
 

5) Prima edizione del programma didattico settimanale riportato nella matrice spazio-temporale 
(Direzione corsi); Analisi sulla base della disponibilità dei locali e dell'afflusso dei Soci;  
 

6) Decisioni sull'assetto definitivo dell'impianto video della sala Verdarredo; 
 

7) Comunicazioni ai Soci: Memorandum Assemblea e ricorso alle deleghe; Eventuali difficoltà 
iniziali all'avvio dei corsi; Informativa su attività imminenti; Diffusione filmato della presentazione 
dell’A.A. 2022-2023; 
 

8) Completamento predisposizione nuovo sito web; 
 

9) Approvazione iscrizione Socio prossimo all’età di 30 anni; 
 

10) Sondaggio richiesto da una studentessa universitaria per tesi di laurea sull’influenza del 
lockdown nelle persone della terza età; 
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SVILUPPO DELLA RIUNIONE 

1) Presentazione Soci che possano collaborare con il CDA; esito degli incontri su "Impulso al 
Volontariato"  

In apertura il Presidente Gianfranco Dongu ringrazia il Socio Roberto Pianta per aver aderito al 
Consiglio Direttivo Allargato. Roberto Pianta farà parte del gdl “Escursioni e viaggi”ed allo stesso 
tempo presterà supporto a Gabriella Del Fiacco per alcuni Eventi socio-culturali che saranno a breve 
realizzati.  
Lo stesso Gianfranco Dongu indica, attraverso il supporto di una tabella, l’esito degli incontri realizzati 
con 15 Soci sul tema “Impulso al Volontariato”. Dei 15 Soci che vi hanno preso parte, 5 hanno 
dichiarato la loro disponibilità a seguire le riunione del CDA così da produrre una maggiore 
conoscenza dei criteri organizzativi ed operativi dell’Associazione, e pertanto saranno invitati a 
prenderne parte già dalla prossima riunione. In merito agli ambiti nei quali i 15 Soci hanno indicato di 
poter dare supporto, sono state rilevate alcune disponibilità per il tema “Ambiente” e per la 
“Biblioteca”. Si è prospettato e si è accordato di formare per dette attività 2 gruppi distinti facenti 
capo, il primo, a Gabriella Del Fiacco ed a Pina Solarino il secondo. Le rimanenti disponibilità 
riguardano aspetti di “Attività sociali”, “Supporto alla didattica”, “Bilanci”, “Informatica”, “Escursioni 
e viaggi”, “Attività varie di supporto”. Durante il prossimo CDA  sarà necessario iniziare a sviluppare 
adeguati progetti che coinvolgano i Soci resisi disponibili, anche affiancandoli alle funzioni oggi 
esistenti.  
 
2) Approvazione verbale CDA del 22 Settembre u.s. 
Gianfranco Dongu invita i presenti a riferire sulla disamina del verbale n° 6 del 22 Settembre 2022, a 
suo tempo inviato in bozza. Non essendoci osservazioni di alcun tipo viene approvato. La Segretaria 
generale Anna Flammini provvederà a trasformare la versione “bozza” in “definitiva”, la invierà ai 
membri del CDA e verrà pubblicata sul nostro sito web. 
 
3) Presentazione per l'approvazione del bilancio consuntivo 2021-2022 e del bilancio preventivo 

2022-2023 
Occorrendo la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo circa il bilancio consuntivo 2021-2022 e 
del bilancio preventivo 2022-2023 prima di presentarlo all’Assemblea dei Soci il prossimo 27 Ottobre, 
il Presidente illustra brevemente il documento PPT che verrà spiegato ai Soci in detta occasione. I 
bilanci vengono approvati all’unanimità da parte del CD e pertanto si provvederà a porli 
immediatamente sul sito web a disposizione dei Soci per una loro eventuale analisi, come prescritto 
dallo Statuto. 
 
4) Eventuali aggiornamenti sulla disponibilità degli Auditorium  
La Segretaria generale Anna Flammini comunica al CD il risultato della richiesta inoltrata a suo tempo 
agli Istituti Scolastici circa la disponibilità di Auditorium in orari extrascolastici. Mentre il Consiglio 
d’Istituto della scuola di v. Vico ha dato parere negativo per la concessione dell’Auditorium di v. 
Mozart, quello dell’Istituto di v. Fieramosca ha accolto le nostre richieste per l’Auditorium di v. 
Perdalonga. Da detto Istituto si rimane in attesa di conoscere a breve quali giorni verranno resi 
disponibili a QU3, mentre la Direzione corsi può già da ora considerare di poter corrispondentemente 
spostare i corsi di Canto corale e Chitarra in detta sede, corsi al momento previsti nelle nostre aule. 
 
5) Prima edizione del programma didattico settimanale riportato nella matrice spazio-temporale; 

Analisi sulla base della disponibilità dei locali e dell'afflusso dei Soci;  
Il Vicedirettore corsi Ignazio Sirigu illustra il prospetto del calendario corsi, indicando dello stesso 
diversi aspetti.  
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Vengono fatte dai presenti alcune assai positive considerazioni che portano a ritenere come il 
programma siffatto garantisca la disponibilità di punti di utilizzo praticamente per tutte le aule, 
garantendo così una adeguata lontananza da una saturazione della matrice spazio-temporale nonché 
una notevole flessibilità di utilizzo delle aule in orari diversi.  
Da parte dello stesso Ignazio Sirigu viene altresì indicato come si potrà fare ricorso allo sdoppiamento 
dei Soci in 2 gruppi per i corsi per i quali si prevede un afflusso maggiore della capacità dell’aula. A 
tale proposito si suggerisce che il programma, nei limiti del possibile, preveda già in origine per i corsi 
per i quali si sospetta tale saturazione, una “ora di riserva”, in modo tale che, a sdoppiamento deciso, 
il docente possa eseguire 2 lezioni di seguito.  
 
6) Decisioni sull'assetto definitivo dell'impianto video della sala Verdarredo 
Raccogliendo adeguate motivazioni presentate da Gabriella Del Fiacco, si accorda di richiedere a 
Elettromusic un preventivo per l’acquisto e la messa in opera di quanto necessario (proiettore, 
schermo, canalizzazioni e connessioni) per duplicare le immagini in sala Verdarredo. Gianfranco 
Dongu chiederà quanto prima detto preventivo che, vista l’urgenza di disporre di detto strumento, 
sarà trattato, esaminato e ne verranno prodotte decisioni attraverso mail e la chat del CDA. 
 
7) Comunicazioni ai Soci: Memorandum Assemblea e ricorso alle deleghe; Eventuali difficoltà iniziali 

all'avvio dei corsi; Informativa su attività imminenti; Diffusione filmato della presentazione 
dell’A.A. 2022-2023; 

Ravvedendo la necessità di operare una adeguata informazione verso i Soci circa le ormai imminenti 
scadenze, il Presidente inoltrerà quanto prima al CDA la bozza di uno scritto, che accompagnerà 
inoltre la registrazione audio-video della presentazione dell’anno accademico 2022-2023. 
 
8) Completamento predisposizione nuovo sito web; 
 

Essendo stato rilasciata da parte di Voceweb la nuova versione del sito web, si accorda con Pasquale 
Giammarco che appena possibile vi inserisca quanto compete agli Eventi ed alle Attività socio-
culturali. 
 
9) Approvazione iscrizione Socio prossimo all’età di 30 anni 
Secondo quanto riferisce Vincenzo Boi, è pervenuta la richiesta di poter iscrivere all’Associazione un 
giovane assai prossimo a compiere 30 anni, limite minimo previsto dallo Statuto. In considerazione 
che tale persona compirà 30 anni a Novembre p.v., il CD da il suo consenso alla sua iscrizione 
all’Associazione.  
 

10)  Sondaggio richiesto da una studentessa universitaria per una sua tesi di laurea sull’influenza del 
lockdown nelle persone della terza età; 

Nell’acconsentire a dare supporto a detta studentessa attraverso la compilazione del questionario 
dalla stessa previsto, Gianfranco Dongu si occuperà di identificare in forma casuale circa 50 Soci cui 
inviare per mail in CCN il questionario, indicando agli stessi il deposito del documento in forma 
cartacea in segreteria, garantendo in tal modo il prescritto anonimato. 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.45. Il 
presente verbale è redatto e sottoscritto dal Presidente Gianfranco Dongu, in temporanea 
mancanza della Segretaria Generale Anna Flammini. 

 
                   Il Presidente 
              (Gianfranco Dongu) 
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