Consiglio ARDI ONLUS
Verbale riunione del 29 marzo 2021
La riunione ha inizio alle ore 21:30.
Sono presenti i Consiglieri: Ciavaglia Stefania, Giorgioni Lucia, Marino Massimo, Salati Maurizio.
Ordine del giorno:
1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Viene data lettura del verbale della riunione del 02/03/2021 il quale risulta essere approvato all’unanimità;
2.

Accessibilità

Il Presidente comunica al Consiglio che si è provveduto a caricare sul sito il link denominato “accessibilità” con i riferimenti del
responsabile all’accessibilità e alla mobilità, Stefania Ciavaglia. Il Presidente si scusa con la responsabile per non aver comunicato
celermente l’aggiornamento menzionato;
3.

Dimissioni Consigliere Cannas

Si da lettura delle dimissioni del consigliere Cannas le quali vengono ratificate all’unanimità;
4.

Elezione Vice-Presidente

Si procede all’elezione del Vice Presidente dalla quale risulta eletto il Consigliere Salati Maurizio con due voti e risultano esserci
state due schede bianche;
5.

Lettura e approvazione relazione programmatica biennio 2020-2021

Viene data lettura della relazione programmatica delle attività per il biennio 2020-2021. Il Consiglio approva la relazione
all’unanimità rilevando comunque che come Associazione, si dovranno intensificare i contatti con le Istituzioni presenti sul
territorio, perché ancora tanti problemi risultano essere irrisolti, con particolare riferimento, all’accessibilità e alla mobilità;
6.

Comunicazioni del presidente

Il Presidente comunica che:
a)

Si è provveduto a cercare un’applicazione che ci permetterà di svolgere, all’occorrenza, le riunioni anche in audio
conferenza, potendo ospitare fino a 50 partecipanti, con l’applicazione Conference Free;
b) E’ stata emessa, dalla Banca Intesa SanPaolo, la nuova carta Commercial, dell’Associazione, che sarà valida 5 anni;
7.

Lettura e approvazione delibere Consiglio direttivo

Viene data lettura della delibera dei servizi del sito, i quali sono:
-

5 mail istituzionali,
spazio illimitato,
backup,

ad un costo di € 35,37 annui. Il Consiglio approva all’unanimità;
8.

Varie ed eventuali

Non essendoci null’altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 22: 32.
Perugia, 30/03/2021
Il Presidente Massimo Marino
E il Segretario verbalizzante Stefania Ciavaglia

