
 
 
 
 
 

 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO DEL  13 SETTEMBRE 2017 
 
 
Il Consiglio del Direttivo si riunisce presso la propria sede sita in Cagliari, via Bacone n. 4, il giorno 

13 Settembre 2017 alle ore 17:30. 
 
Sono presenti i componenti del Direttivo : 
 

 
Francesca Ziccheddu  
Valentina Gallus presente in videoconferenza 
Francesca Medda 
Sonia Masala 
Manuela Castangia 
Stefania Lai 
 
Sono assenti: 
Tamara Murgia 
Sonia Castelnuovo 
 
 
Il verbale dell’assemblea viene redatto dalla  consigliera Manuela Castangia 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. 
 
Si approva all’unanimità il verbale del 04 Luglio 2017. 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Ratifica spese effettuate (verificare elenco con la prima nota per non dimenticare); 
2. Resoconto memorial “Io sono Lorenzo”; 
3. Progetto elargizioni e acquisto buoni spesa; 
4. Progetto “Natale con le scuole”; 
5. Progetto andare oltre a cura di Sonia Masala; 
6. Resoconto proposta “7 note e più”; 
7. “Asgop cerca casa”; 
8. Viaggio a Roma per formazione gestionale; 
9. Progetto 1,2,3….4 stella!?!; 
10. Incarichi direttivo; 
11. Varie ed eventuali.    

 
 



In merito al punto 1 dell’ordine del giorno: 
Letto un elenco delle spese proposte e discusse attraverso lo strumento della chat di whatsapp ed 
effettuate, il consiglio del Direttivo lo approva, ratificando il dettaglio di queste spese:  

1) Rimborso spesa alla Socia Manuela Castangia per corso di formazione di Napoli, al quale hanno 
partecipato Manuela Castangia e Sonia Masala, nell’ambito del progetto di Fondazione del Sud dal 
titolo METODOLOGIA EPIANIFICAZIONE DEL FUNDRAISING E DEL PEOPLERAISING di Euro 439,36 del 
quale verrà rimborsato da Fiagop il 50% della spesa; 

2) DISPOSIZIONE a favore di Farmabenessere Parafarmacia S.N.C. EUR 680,00, N.85 SPRAY NILTAC 
PREVENTIVO DEL 07 /08/2017; 

3) Elargizione acquisto farmacia com. sestu. Farmaco Nebid per paziente di Oncoematologia Euro 
167,00; 

4) Elargizione per acquisto biglietto autobus tratta Cagliari-Olbia per paziente e mamma ricoverati in 
Oncoematologia pediatrica di Cagliari Euro 40,00; 

5) DISPOSIZIONE a favore di CENTRO VIDEO SERVICE EUR 25,00 RITIRO ONCOEMATOLOGIA 
PEDIATRICA DI TV SONY DA RIPARARE; 

6) Elargizione per famiglia in difficoltà, PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE riferito all’energia elettrica 
di Euro 303,10. 

 
 
hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
In merito al punto 2 dell’ordine del giorno: 
La socia Manuela Castangia relaziona in merito al memorial “Io sono Lorenzo” evidenziando anche l’aspetto 
della partecipazione e del sostegno fattivo che necessitava di un contributo maggiore. Ci informa inoltre 
della somma raccolta, delle spese e della decisione di devolvere 1500 euro in favore delle famiglie in 
difficoltà. Pertanto si ritiene necessario un lavoro di concerto con l’assistente sociale per individuare i 
destinatari del sostegno. 
 
In merito al punto 3 dell’ordine del giorno: 
A questo punto si discute sull’opportunità di inviare alla nuova assistente sociale il nostro “progetto 
elargizioni”, poiché attraverso la condivisione di un sistema e di un modus operandi si può raggiungere la 
trasparenza nell’attribuzione delle elargizioni e la privacy di cui necessita il processo. Il nostro progetto 
riconosce all’assistente sociale il ruolo, poiché solo lei possiede titolo e facoltà, di verificare le condizioni 
economiche delle famiglie e di inoltrare richiesta all’associazione. Si discute inoltre la necessità di 
acquistare dei buoni spesa da distribuire come sostegno alle famiglie più in difficoltà; ci si riserva di 
verificare la fattibilità acquisendo informazioni dalla riforma del terzo settore. 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
In merito al punto 4 dell’ordine del giorno: 
La socia Stefania Lai chiede di poter procedere con l’avvio del Progetto “Natale con le scuole” per il quale 
necessita scrivere e inviare una mail a tutte le scuole che avevano già l’anno scorso partecipato alla bella 
iniziativa. Si discute brevemente del contenuto della mail e delle caratteristiche della raccolta fondi e si 
delibera per procedere; Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 
soci presenti. 
 
In merito al punto 5 dell’ordine del giorno: 
Prosegue l’organizzazione del Memorial dedicato ad Emily, la socia Sonia Masala referente del progetto 
propone di ricontattare in tempi brevi la dott.ssa Sara Fantino dell’associazione L’Altra Via per riprendere le 
fila del discorso dopo la pausa estiva e definire i costi e la fattibilità del progetto. 
Il consiglio del Direttivo approva e attende il preventivo di spesa per la delibera: hanno votato a favore  i 6 
soci presenti. 
 
In merito al punto 6  dell’ordine del giorno:   



Valerio Mereu si è messo in contatto con Sonia Castelnuovo per riferire che l’Associazione Sette Note e Più 
ha rinunciato all’organizzazione del Musical a Settembre per sopravvenute difficoltà interne alla loro 
associazione. 
 
In merito al punto 7  dell’ordine del giorno:   
Tutto il Direttivo evidenzia le difficoltà sopraggiunte quest’anno nell’ospitare delle famiglie con residenza 
molto lontana dal presidio ospedaliero e comunque impossibilitate ad essere ospitate presso la casa 
Astafos o a provvedere autonomamente ad altre sistemazioni. Si ricorda in particolare l’intervento che si è 
dovuto richiedere alla Caritas di Cagliari e i soggiorni pagati dalla nostra associazione per ospitare famiglie 
presso casa Lions o altra dimora presso ospedale. Inoltre si ricordano i costi per l’affitto dell’ufficio. Si 
propone pertanto di valutare la possibilità di acquistare una casa per Asgop. A questo proposito si ritiene 
opportuno iniziare la ricerca con la pubblicazione di un post e la pubblicizzazione di un eventuale progetto 
“Asgop cerca casa”. Si decide di richiedere informazioni alla dott.ssa Cogotti in merito alla possibilità di 
utilizzare la quota che residua dal 5 per mille per l’anticipo per l’acquisto di un eventuale immobile. 
 Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
 
In merito al punto 8  dell’ordine del giorno:   
Le socie Manuela Castangia e Sonia Masala ci relazionano della costruttiva esperienza del corso a Napoli e 
ci informano dell’opportunità di partecipare al corso di formazione a Napoli per imparare ad utilizzare un 
programma “gestionale” che ci consentirebbe di gestire razionalmente tutti gli aspetti della tenuta 
dell’associazione. E’ prevista la partecipazione di una sola persona per problematiche organizzative ed 
economiche di Fiagop. 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità affinchè parta la socia Manuela Castangia, 
delibera inoltre che parta a spese totali dell’associazione anche la segretaria Sandy Carboni, data 
l’importanza che si riconosce a questo corso di formazione e qualora Fiagop ci dia l’opportunità di essere 
presenti in due: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
In merito al punto 9  dell’ordine del giorno:   
Il progetto 1,2,3,4….stella!?! è iniziato e opera all’esterno dell’ospedale, ovvero nello studio Bini dove 
lavora la dottoressa Visioli. Poiché Luciana Marotta dell’associazione Abos ci ha richiesto la restituzione 
della somma di euro 2000 che a suo tempo aveva versato per la realizzazione del progetto e Asgop ha 
stabilito di restituirla per rendere possibile la festa della fine dell’estate organizzata da Abos, residuano 
attualmente per il progetto euro 678,64. 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità di informare la dott.ssa Visioli e per conoscenza il 
dott. Cocco e Luciana Marotta dell’Abos sullo stato attuale delle risorse che residuano per tale progetto: 
hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
 
In merito al punto 10  dell’ordine del giorno:  
Alcune socie propongono di affrontare il tema della redistribuzione delle cariche all’interno del Direttivo. La 
presidente si rivolge alla socia Manuela Castangia chiedendole se è disposta a formalizzare il ruolo di 
tesoriera in quanto fattivamente da qualche settimana si sta occupando del passaggio di consegne che sta 
effettuando la socia Tamara Murgia, della contabilità e della prima nota. La socia Manuela Castangia 
accetta. 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
Ancora qualcuno propone di affrontare anche la discussione sul ruolo di vicepresidente. La presidente si 
rivolge alla socia Castangia per chiedere se avesse pensato di poter assumere entrambe le due cariche della 
consigliera Tamara che aveva già espresso la sua volontà di avviare il passaggio di consegne. La presidente 
aggiunge che potrebbero ugualmente egregiamente ricoprire tale ruolo le socie Sonia Masala, Francesca 
Medda e Stefania Lai e che le socie Sonia Castelnuovo e Valentina Gallus risultano impossibilitate dalla 
lontananza. Per questo motivo, avendo accettato anche il ruolo di vicepresidente la socia Manuela 
Castangia, si conviene che il ruolo di vicepresidente possa essere ricoperto a rotazione. Idea che sarebbe 



validissima anche per il ruolo di presidente se non fosse impossibile a causa delle difficoltà legate alle 
comunicazioni legali, firme bancarie ecc. 
Per intanto si ribadisce l’opportunità di avere una firma unica della presidente in banca e alle poste. 
Si stabilisce anche di chiudere la carta prepagata nominativa di Tamara Murgia per chiederne 
eventualmente un’altra che risulti però facente capo ad Asgop. 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 soci presenti. 
 
In merito al punto 11  dell’ordine del giorno:  
Si ribadisce l’urgenza di avere una consulenza da parte di un consulente-commercialista soprattutto nel 
merito dell’urgenza di avviare i corsi per la sicurezza della segretaria Sandy Carboni, in quanto dovevano 
essere finanziati dal fondo Fornecom. 
Si ribadisce la volontà di organizzare il decennale dell’Asgop il 10 Dicembre 2017 e che per quella data 
occorre preparare un riepilogo di tutto il lavoro svolto dalla nostra associazione durante questo anno. 
 
Il consiglio del Direttivo approva e delibera all'unanimità: hanno votato a favore  i 6 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 21:00. 
 

 vice presidente                                     Presidente  
Manuela Castangia                                               ZicchedduFrancesca 
                                     Cagliari, 13/09/2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   


