Verbale del Consiglio dell’Ardi Onlus del 27 luglio 2021
La riunione ha avuto inizio alle ore 21:25.
Sono presenti: Ciavaglia Stefania, Giorgioni Lucia, Marino Massimo e Salati Maurizio.
Ordine del giorno:
1.

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti

I verbali del 2 Marzo e del 29 Marzo sono letti e approvati all’unanimità.
Per quanto riguarda i tesserati morosi è stata inviata una mail come da accordi, coloro che non hanno risposto sono stati
cancellati;
2.

Organizzazione segreteria associativa

Si è resa necessaria l’attivazione della nuova sim. Ci consente anche il trasferimento delle chiamate. Attualmente i giorni della
segreteria sono: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00. Si propone di
cambiare il martedì e il giovedì con orari che vengono posticipati di un'ora. Il Consiglio approva all’unanimità. Come chiusura
estiva dell’associazione vengono proposte le seguenti date: dal 09 agosto al 29 agosto. Il Consiglio approva all’unanimità;
3.

Esame proposta visita musei.

In tal senso, il Direttivo prende in esame le seguenti iniziative: visite ai musei, su Perugia, Galleria Nazionale e altri siti. Per le
informazioni le persone preposte sono i consiglieri: Giorgioni Lucia e Ciavaglia Stefania. Per le iniziative sul Lazio il Presidente
Marino Massimo e il vice presidente Salati Maurizio cercheranno di prendere informazioni per la visita al Giardino Botanico di
Ninfa/Selmoneta in provincia di Latina.
Il Consiglio approva all’unanimità;
4.

Lettura e approvazione delibere Consiglio direttivo

Il Presidente si attiverà per provvedere a predisporre le delibere sull’attivazione della sim e sulla delibera per eventuali
collaborazioni in streaming, con altre Associazioni;
5.

Comunicazioni del Presidente
a) L’attuale Carta Blu rilasciata da Trenitalia per le scontistiche sulle tariffe ai disabili, adesso comprende anche la
categoria dei ciechi;
b) Sono stati ripristinati da Trenitalia gli orari per l’assistenza post Covid. Per ulteriori informazioni andare sul sito
Ardi Onlus sul link “info utili”;
c) Inoltre, il Presidente riferisce che con una proposta del Consigliere Volpi, si è recepito da parte del Consiglio
Comunale di Perugia, di istituire la figura del Disability Management, il quale dovrà coordinare le Associazioni e
le figure istituzionali presenti sul territorio per rilevare eventuali criticità. Il tutto è stato adesso affidato
all’Assessore Edi Chicchi per l’attuazione del provvedimento;
d) Il Presidente comunica al Direttivo che nell’ambito dell’Assemblea del 24 Aprile scorso si era provveduto
all’elezione del consigliere vacante. E’ stata eletta la sig.ra Paoletti Angela la quale non ha ritenuto opportuno
accettare l’incarico. Per cui tale posto risulta essere ancora vacante;

6.

Varie ed eventuali

Non essendoci null’altro da discutere e deliberare la riunione termina alle ore 22:22.
Perugia, li 11/11/2021

Il Presidente dell’ARDI Onlus, Massimo Marino
E il segretario verbalizzante, Stefania Ciavaglia

