
 
 
 

 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO ASGOP DEL  4 LUGLIO 2017 
 

Il Consiglio del Direttivo Asgop si riunisce presso la propria sede operativa sita in Cagliari, via Bacone n. 4, il 
giorno 24 Marzo  2017 alle ore 17:30. 

 
Sono presenti i componenti del Direttivo : 

 
Francesca Ziccheddu  
Francesca Medda (Dalle ore 18:30) 
Sonia Castelnuovo è presente in videoconferenza 
Stefania Lai 
Tamara Murgia 
Valentina Gallus è presente in videoconferenza 
 
Sono assenti: 
Manuela Castangia 
Sonia Masala 
 
 

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 il verbale dell’ assemblea del Consiglio Direttivo del giorno 21/06/2017. 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Incontro con alcuni giovani guariti 
2. Elargizione a favore di una famiglia 
3. Situazione progetto Emily 
4. Appuntamenti per Dicembre 
5. “Un ritratto per la vita”: alcune idee 
6. Proposta avanzata da alcuni dipendenti del reparto 
7. Varie ed eventuali 

 
 
 
 
In merito al punto 1 dell’ordine del giorno: 
 
 
Sono presenti all’incontro Benedetta Capai, Alessandro Loddo e Riccardo Sernagiotto. 



Andrea Farigu avrebbe voluto partecipare al dibattito tramite collegamento telefonico ma alcuni 
impedimenti tecnici non hanno reso possibile il collegamento. 
Benedetta racconta dell’esperienza vissuta a Roma (la partecipazione al congresso), definendola molto 
interessante ed emozionante. 
Benedetta ha scritto un resoconto e ha deciso di leggerlo per non rischiare di dimenticare qualcosa di 
importante. 
-(vedere allegato)- 
 
Benedetta e Riccardo parlano della proposta che avevano condiviso con alcuni ragazzi ex pazienti del 
reparto di oncoematologia: l’idea originaria era quella di fondare una Onlus denominata i “Braccialetti 
verdi”.  
Sia per le problematiche vissute personalmente, che per le esperienze raccontate dagli altri ragazzi 
incontrati durante la CCI di Roma, avanza l’idea che, probabilmente, non sia ancora il momento 
di fondare una nuova Onlus. 
I ragazzi chiedono perciò di poter gestire un braccio autonomo dell’Associazione Asgop. 
Il Direttivo accoglie con entusiasmo la proposta, perché entra in perfetta sintonia con ciò che l’Associazione 
stessa si riservava di proporre ai ragazzi. 
 
Benedetta e Riccardo raccontano le loro esperienze personali e sottolineano l’importanza di non 
abbandonare i ragazzi ormai fuori terapia. Al momento in Sardegna non c’è un programma preciso per 
accogliere i fuori terapia, soprattutto dal punto di vista psicologico. 
Le altre realtà italiane ed europee, invece, sostengono i ragazzi guariti con cure psicologiche e non solo. 
Per tutti i dettagli relativi al Convegno CCI e alla proposta dei ragazzi per la realizzazione di alcuni progetti 
all’interno dell’Asgop, rimandiamo alla lettura del testo stilato da Benedetta. 
 
 
  
In merito al punto 2 dell’ordine del giorno: 

Una famiglia necessita di due certificati per il riconoscimento dell’invalidità. Il direttivo all’unanimità 
accoglie la richiesta di elargizione, proposta dall’assistente sociale, della cifra di 200 euro per far fronte alla 
spesa dei certificati e ad altre spese generiche. 
 
In merito al punto 3 dell’ordine del giorno: 
 
Il riscontro del Progetto continua ad essere ottimo. Le famiglie mostrano entusiasmo e attesa per ogni 
appuntamento fissato con le volontarie. 
Per permettere alle stesse di organizzarsi al meglio nei mesi estivi e in vista di una possibile prosecuzione 
del progetto, il Direttivo delibera l’introduzione di nuove volontarie professioniste. Ci sono molte persone 
che hanno offerto la propria disponibilità e attendono di essere contattate. Pertanto, Sonia Masala si 
occuperà di contattarle e di incontrarle. 
 
In merito al punto 4 dell’ordine del giorno: 
 
Per il mese di Dicembre 2017 è prevista l’organizzazione del decennale della fondazione della nostra 
associazione. Si propone la proiezione di un video che riassuma tutte le attività sino ad ora svolte 
dall’Associazione, durante l’ultimo mandato. 
 Il direttivo valuta l’opportunità di convocare un’assemblea straordinaria dei Soci in questa occasione. 
Potrebbero essere proposti alcuni temi da discutere durante l’Assemblea: 

 dato il nuovo impegno dimostrato oggi dai ragazzi, potrebbero essere proposte delle integrazioni 
allo Statuto tali da permettere loro di portare avanti i loro progetti all’interno di Asgop 
 

 



In merito al punto 5 dell’ordine del giorno: 
 
Alessandro illustra al Direttivo alcune idee sull’organizzazione della mostra dei quadri realizzati nell’ambito 
del progetto “Un ritratto della vita”. 
Con l’occasione di celebrare il decennale dalla nascita dell’Associazione, si pensa di organizzare la mostra 
proprio nel mese di Dicembre. 
Le proposte di Alessandro sono le seguenti, ancora da sviluppare e definire: 
ASTA SILENZIOSA: 
ogni persona che prenderà parte alla mostra potrà inserire la propria  offerta all’interno di un’urna. A 
tempo debito l’urna verrà aperta e le offerte verranno confrontate: le offerte maggiori si aggiudicheranno i 
quadri messi all’asta .  
 
Lotteria:  
un altro format proposto da Alessandro è quello della classica lotteria: i biglietti verranno distribuiti al 
pubblico a fronte di un’offerta e verranno messi in premio gli stessi quadri dell’artista. 
 
 
In merito al punto 6 dell’ordine del giorno: 
 
Negli scorsi giorni un OSS che lavora presso il reparto di Oncoeamotologia pediatrica ha espresso il 
desiderio di organizzare un piccolo torneo di calcio per raccogliere fondi e far conoscere l’Associazione. 
Il direttivo, riconoscendo l’importanza di tale volontà, si riserva di definire quali siano le dinamiche da 
seguire per l’organizzazione di un evento simile. 
Contestualmente si riserva di chiedere al fautore della gradita idea, di rendersi disponibile ad aiutare in 
prima persona per la realizzazione dell’evento. Si pensa di poter realizzare il torneo in occasione del primo 
memorial “Io sono Lorenzo” . 
 
 
 
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 

 

 Cagliari, 04 Luglio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


