
Verbale riunione dell’11 gennaio 2020 

La riunione ha avuto inizio alle ore 11:00. 

Sono presenti alla riunione: Lucia Giorgioni, Massimo Marino, Stefania Ciavaglia, Stefano Cannas. 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale viene letto e approvato all’unanimità. 

2. Verifica incontro Assessore Cicchi 

L’incontro è fissato per il 14 gennaio 2020 alle ore 9:00 e si terrà in una sede diversa da quella concordata inizialmente.  

Si vuole proporre un tavolo comune con tutti i rappresentanti di tutte le associazioni del territorio, coordinato dalla parte 

pubblica in modo da coinvolgere tutti e cercare di proporre soluzioni fattibili. Ci vorremmo proporre come collaboratori a 

promuovere la sensibilità sulle varie forme di disabilità in quanto nella città non vi è alcun senso civico a riguardo. Per tali 

iniziative chiederemo il patrocinio del Comune di Perugia. 

3. Comunicazioni del Presidente: 

a. In merito all’attivazione della PEC, sentiti i vari gestori, il Consiglio ha ritenuto la proposta più vantaggiosa quella di 

Aruba. Il costo per il primo anno è di 6,10 euro iva compresa. Il Direttivo ratifica all’unanimità.  

b. Inoltre dopo una verifica riguardo le SIM dell’Associazione, l’offerta più vantaggiosa sembrerebbe quella del 

gestore O al costo di euro 2,99. In merito ad altre eventuali offerte di altri gestori, il Direttivo si riserva di fare 

ulteriori verifiche. 

 

4. Discussione variazione tesseramento anno 2020 

Il Presidente propone al Direttivo di istituire per l’anno 2020, una doppia fascia per il tesseramento associativo, ossia: per tutti 

quelli che lavorano la quota sarà di euro 25,00 all’anno, per gli studenti e i disoccupati di 10,00 euro all’anno. Il Consigliere 

Cannas propone soluzioni diverse in quanto scettico sul costo della prima fascia di tesseramento. Dopo un’esaustiva discussione, 

il Direttivo approva all’unanimità le fasce per il tesseramento proposte dal Presidente.   

5. Proposta convocazione assemblea straordinaria 

Il Presidente comunica al Direttivo che si potrà convocare o un’assemblea straordinaria per le modifiche statutarie o in 

alternativa fare tutto nell’Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata entro il 30 Aprile p.v. In quanto si dovrà provvedere 

all’elezione di un Consigliere visto che tale posto risulta vacante per le dimissioni di Radicchi Lucia. Dopo ampia discussione il 

Direttivo approva all’unanimità di convocare quindi l’Assemblea ordinaria prevista per il 18 Aprile p.v. La data dovrà essere 

confermata definitivamente nel prossimo Direttivo.  

6. Varie ed eventuali 

Il Presidente chiede al Consigliere Ciavaglia Stefania di illustrare al Direttivo un eventuale sede associativa dove poter 

effettuare degli incontri. Tale sede è stata vista dal Presidente insieme al Consigliere Ciavaglia la quale ha confermato la 

perfetta accessibilità dei locali e del raggiungimento degli stessi.  

Non essendoci null’altro da discutere e deliberare la riunione termina alle ore 12:45. 

 

Perugia, 29/02/2020 

 

Il Presidente Massimo Marino 

E il Segretario verbalizzante Stefania Ciavaglia 


