Consiglio ARDI ONLUS
Verbale riunione del 02 marzo 2021
La riunione ha inizio alle ore 21:20.
Sono presenti i consiglieri: Ciavaglia Stefania, Cannas Stefano, Giorgioni Lucia, Marino Massimo, Salati Maurizio.
Ordine del giorno:
1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Viene data lettura del verbale della riunione del 27/11/2020 il quale risulta essere approvato all’unanimità;
2.

Sottoscrizione a premi, anno 2020

Il Presidente illustra, al Consiglio i risultati inerenti la sottoscrizione a premi. Si sono venduti n.64 biglietti, € 5,00 cadauno,
per un totale di € 320,00. Dalla suddetta somma, viene detratto il costo del premio di € 29,90. Pertanto il ricavato netto
incassato dall’Associazione, è di € 290,10. Si comunica che il premio è stato vinto da un socio di Perugia;
3.

Rinnovo quote associative, anno 2021

A fronte del discreto incremento di tesserati, il Presidente propone al Consiglio, di confermare la doppia fascia di tesseramento
deliberata nel 2020. Gli importi per il tesseramento per il 2021 sono i seguenti:
-

Lavoratori, 25,00 € all’anno
studenti e disoccupati, 10,00 € all’anno
soci sostenitori, quota minima d’ingresso, 10,00 € all’anno.

Il consiglio approva all’unanimità;
4.

Lettura e approvazione delibere Consiglio direttivo

Viene data lettura della delibera, inerente all’iscrizione del sig. Capitini Claudio, la quale risulta essere approvata all’unanimità.
Il Presidente altresì comunica, che si stanno verificando le posizioni di alcuni soci morosi e sarà comunicato ad essi, che se non
sarà versata la quota dell’anno in corso, entro il 31 Marzo p.v., saranno radiati per morosità. Dopo un proficuo dibattito, il
Consiglio approva all’unanimità;
5.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che:
a)

Dal 05 Gennaio, come da delibera della riunione del 27/11/2020, è stato attivato il nuovo sito associativo con il gestore
Aruba. Sono stati quindi implementati alcuni servizi e inoltre abbiamo aggiunto la possibilità, con il pulsante whatsapp,
di poter interagire instantaneamente con la segreteria associativa;
b) Inoltre, è stata creata una mailing list dove ci si può iscrivere anche dal sito al link dedicato (mailing list);
c) Riguardo l’organizzazione dell’Assemblea dei soci, che dovrà tenersi entro il 30 Aprile p.v., viene proposta dal
Presidente, come data possibile, il 24 Aprile p.v.. Il Consiglio da mandato al Presidente per la convocazione
dell’Assemblea per la data indicata;
d) Il Presidente propone al Consiglio di omaggiare la tessera per il 2021 alla socia Radicchi Lucia, la quale si è impegnata
intensamente per la buona riuscita della sottoscrizione a premi dell’anno 2020. Dopo una rapida consultazione il
Consiglio approva all’unanimità;
6.

Varie ed eventuali

Nell’ambito delle varie ed eventuali, interviene il Vice Presidente Cannas Stefano, comunicando al Consiglio le proprie dimissioni
da ogni incarico associativo, per motivi strettamente personali. Il Consiglio, pur rammaricato, lo saluta affettuosamente.
Non essendoci null’altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 22:10.

Perugia, 03/03/2021
Il Presidente Massimo Marino
e il Segretario verbalizzante Stefania Ciavaglia

