
 
 
 

 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO ASGOP DEL  26 APRILE 2017 
 

Il Consiglio del Direttivo Asgop si riunisce presso la propria sede operativa sita in Cagliari, via Bacone n. 4, il 
giorno 26 Aprile  2017 alle ore 17:30. 

 
Sono presenti i componenti del Direttivo : 

 
Francesca Ziccheddu  
Francesca Medda 
Sonia Castelnuovo è presente in videoconferenza 
Stefania Lai 
Tamara Murgia 
Valentina Gallus è presente in videoconferenza 
Sonia Masala 
Manuela Castangia 
 
È assente la socia Graziella Sale. 
 
È presente la Signora Carboni. 
 

Il verbale dell’assemblea viene redatto dalla Signora Tamara Murgia e presiede l’assemblea la 
Presidente Francesca Ziccheddu. 
La Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il 
Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 

 
Prima di procedere alla discussione dei punti all’ordine del giorno si legge e approva  all’unanimità 

dei presenti in sala i verbali della Riunione del Direttivo e dell’ Assemblea dei Soci del giorno 08/04/2017. 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Memorial Massimo Aresu 

2. Memorial Andrea Carboni  

3. Relazione della Presidente incontro con Andrea Serra e con la Dott.ssa Mura 

4. Coro Tasis 

5. Richeste dei soci in Assemblea (trasmissione verbali, lettera per i soci) 

6. Aggiornamento iniziativa “Natale con le scuole” 

7. Varie ed eventuali 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
In merito al punto 1 dell’ordine del giorno: 
 
L’associazione vorrebbe partecipare in modo attivo al Memorial dedicato a Massimo Aresu che si tiene 
ormai da tre anni a Giugno, come accolto dall’ assemblea dei soci per la sensibilizzazione della lotta contro 
il tumore infantile e degli adolescenti.  Il programma è quello di sentire telefonicamente la madre di 
Massimo e verificare quali siano le esigenze per la realizzazione del Memorial. L’Asgop destinerà 
all’organizzazione del Memorial la cifra di 150 € da destinare all’acquisto di materiale utile alla realizzazione 
dell’evento. Verrà inoltre regalato alla famiglia un quadro realizzato da Alessandro Loddo nell’ambito del 
progetto “Un ritratto per la vita”. 
 
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i otto soci presenti 
 
 
In merito al punto 2 dell’ordine del giorno: 

Anche per il Memorial dedicato ad Andrea di Orotelli, l’Asgop ha in programma di donare un ritratto 
realizzato da Alessandro Loddo nell’ambito del Progetto “Un ritratto per la vita”. 
Si riflette inoltre su ulteriori modalità di partecipazione al Memorial. Una delle idee proposte dal Direttivo è 
quella di acquistare alcuni biglietti della lotteria dedicata per un importo massimo di Euro 150,00. 
 
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i otto soci presenti 
 
 
In merito al punto 3 dell’ordine del giorno: 
 
Il maestro Andrea Serra ha comunicato l’impossibilità di inserimento scolastico, alla prima Media Inferiore, 
per un bambino attualmente in terapia presso il reparto di oncoematologia pediatrica. L’inserimento del 
bambino in prima media sarebbe stato, per ovvie ragioni, importante e fondamentale per la socializzazione 
del bambino. Il Direttivo pone l’attenzione sul fatto che, adoperandosi per tempo e in modo efficiente, si 
sarebbe potuta evitare questa ormai irrisolvibile situazione. 
Il Direttivo pondera diverse possibilità per cercare di migliorare la condizione del bambino, vagliando la 
possibilità di trovare soluzioni alternative alla mancanza totale di istruzione per il bambino in questione. 
Obiettivo primario sarà poi quello di garantire l’iscrizione alla scuola a partire dal mese di settembre 
(condizioni di salute permettendo). 
Da parte dell’Associazione, per l’anno scolastico avvenire, ci sarà la massima cura per un tentativo di 
riallineamento scolastico.  
 
La dott.ssa Mura, in riferimento ai 30 mila euro residui del Progetto Dolore, richiede all’Associazione di 
stipulare un contratto diretto con la Dott.ssa Cara per una borsa di studio, la borsista dovrà presentare un 
Progetto descrittivo del percorso lavorativo. La spesa da dedicare sarà di 20 mila euro. L’avanzo di 10 mila 
euro sarà poi da destinare ad altri progetti di formazione e aggiornamento.  
 
Il Direttivo ribadisce il continuo impegno nella ricerca di una abitazione per il nucleo famigliare XX in 
difficoltà e da collocare il prima possibile nei pressi dell’ospedale. Inoltre si ritiene opportuno 
accompagnare la famiglia XX presso un medico che possa certificare ed inviare telematicamente  la pratica 
di aggravamento all’Inps. 
 
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i otto soci presenti 



 
 
In merito al punto 4 dell’ordine del giorno: 
 
Il coro Tasis di Isili ha ricontattato l’Associazione dopo la manifestazione organizzata l’anno scorso e 
durante la quale è stata raccolta la cifra considerevole di circa 1800 euro. 
La prossima manifestazione è in programma per il prossimo Settembre e il Direttivo propone di organizzare 
al meglio la partecipazione alla serata. 
 
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i otto soci presenti 
 
 
 
 
 
In merito al punto 5 dell’ordine del giorno: 
In merito alle richieste avanzate durante l’Assemblea dei soci circa l’invio di una lettera cartacea a tutti i 
soci, allo scopo di invitarli a riavvicinarsi all’Associazione. Valutati i costi (tra i 150 € e i 200 €) e la reale 
efficacia del mezzo postale, ringraziando il socio Giustino Dessì per lo spunto di riflessione, il Direttivo 
propone una soluzione alternativa all’invio Diretto: l’alternativa proposta è l’invio di una email sostitutiva 
che arrechi la richiesta di esprimersi chiaramente sulla questione. Si procederà all’invio della lettera solo se 
la maggioranza effettiva dei Soci esprimerà tale necessità. 
 
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i otto soci presenti 
 
 
In merito al punto 6 dell’ordine del giorno: 
 
In merito al progetto Natale con le scuole si dovrà iniziare la preparazione  già d’estate in modo da avviare a 
Settembre un progetto ben più strutturato dell’anno passato. L’idea è quella di stampare un libretto che 
raccolga le lettere dei bambini delle varie scuole coinvolte. Alcune copie verranno regalate ai bambini 
dell’ospedale e ad altre verranno offerte al pubblico a fronte di un’offerta. Idea ulteriore potrebbe essere 
quella di creare una corrispondenza anche con i bambini e i ragazzi dell’ospedale.  
Una donatrice esterna ha offerto, tramite ricerca privata di sponsor, di coprire le spese della realizzazione 
dei libri. 
La stessa persona mette a disposizione una piccola sala convegni per le esigenze dell’Associazione.  
Rimane ferma l’iniziativa di sensibilizzazione nelle scuole da parte dell’associazione e dei medici del CTMO. 
 
Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i otto soci presenti 
 
 
 
 
 
Il presidente, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e che nessuno dei 
presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l’assemblea e sciolta la riunione alle ore 19:00. 
 
 
 
Socio verbalizzante                                    La Presidente  
                                    
Tamara Murgia                                       Ziccheddu Francesca 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


