
Consiglio ARDI ONLUS 

Verbale riunione del 27 Novembre 2020 

La riunione ha inizio alle ore 21:00. 

Sono presenti: Lucia Giorgioni, Massimo Marino, Stefania Ciavaglia, Stefano Cannas. Assente gistificato Salati 
Maurizio. 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente, del 08.04.2020, apportando la seguente integrazione, dove si 
specifica che il gestore scelto per il nuovo sito associativo sarà Aruba. Il presente verbale viene approvato 
all’unanimità.  

2. Lettura e approvazione regolamento gruppo whatsapp; 

Riguardo al regolamento del gruppo whatsapp, si viene a modificare l’art. n. 6 dove si specifica la fascia oraria per 
l’invio dei messaggi, dalle ore 8:00 alle ore 21:00. La modifica viene approvata all’unanimità.  

3. Lettura e approvazione bilancio preventivo per l’esercizio finanziario anno 2021; 

Viene data lettura del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario dell’anno 2021. Non essendoci osservazioni in 
merito, il bilancio viene approvato all’unanimità.  

4. Lettura e approvazione delibere Consiglio direttivo; 

Viene data la lettura della delibera n.3 del 26.11.2020 per l’apertura del conto Paypal dell’Associazione. Viene dato 
l’incarico al Consigliere Giorgioni Lucia per la gestione del conto dell’Associazione, in quanto Paypal prevede come 
riferimento una persona fisica.  

5. Cancellazione soci; 

il Presidente chiede il parere del Consiglio per quanto riguarda l’eventuale cancellazione dell’associata Serena Bruno, in 
quanto non è pervenuta la quota associativa dell’anno in corso. Il Consiglio ha dato mandato al Consigliere Ciavaglia 
Stefania per verificare le intenzioni della socia Bruno Serena.  

6. Elezione delegato per l’accessibilità e la mobilità; 

Dopo le nuove modifiche apportate allo Statuto sociale e Regolamento generale, il delegato all’accessibilità e alla 
mobilità è una vera carica a tutti gli effetti. Dopo aver effettuato la votazione risulta essere eletta, quale delegato, il 
Consigliere Ciavaglia Stefania.  

7. Comunicazione del Presidente; 

Il Presidente propone al Consiglio, quale attività di autofinanziamento, di svolgere una sottoscrizione a premi, abbinata 
al gioco del Lotto, nell’estrazione del 19 Dicembre p.v. Il premio in palio sarà abbinato al numero, primo estratto, sulla 
ruota di Napoli. Essendo legata all’estrazione del lotto, i numeri vendibili, al costo di 5€ a biglietto, partiranno dall’1 al 
90. Per il pagamento, il Consiglio decide all’unanimità che chi acquisterà il biglietto dovrà versare la quota sul conto 
Paypal.  

8. Varie ed eventuali 

Nelle varie ed eventuali, non emerge nessun argomento su cui deliberare.  

La riunione termina alle 22:04 



Perugia, 17.03.2021 

Il Presidente Massimo Marino 

E il Segretario verbalizzante Stefania Ciavaglia 


