Verbale Consiglio direttivo Ardi Onlus
La riunione ha avuto inizio alle ore 21:12 del 10 ottobre 2019.
Sono presenti: Stefano Cannas, Stefania Ciavaglia, Lucia Giorgioni, Massimo Marino, Lucia Radicchi
ORDINE DEL GIORNO:
1. RAPPORTI ISTITUZIONALI: Nella precedente riunione avevamo iniziato a parlare di collaborare con gli enti
istituzionali, a tal proposito il 19 settembre una delegazione dell’Ardi Onlus si è incontrata con la giunta del
Comune di Perugia per discutere dei problemi inerenti all’accessibilità della città. L’incontro è stato molto
proficuo e le parti come d’accordi presi con l’assessore Edi Cicchi dovranno riconvocarsi verso la fine di
Ottobre per verificare l’operato dell’amministrazione comunale.
2. ESAME PRESENTAZIONE PROGETTI: Abbiamo verificato la possibilità di presentare alcuni progetti con il
Comune di Perugia ma la collaborazione dell’assistente sociale che seguiva i bandi non è stata per nulla
esaustiva. Abbiamo riproposto il progetto che doveva essere cofinanziato al Dott. Cucinelli il quale
facendoci
contattare dalla sua collaboratrice Laura Castignani chiedeva informazioni sul contributo da versare e se i
cofinanziatori potevano essere più di due. La nostra risposta è stata che i coofinanziatori dovevano essere
esclusivamente due. Quindi la somma richiesta di euro 50.000 non è stata ritenuta fattibile con il Dott.
Cucinelli.
In merito alle installazioni dei software per gli annunci vocali sui bus è stata consultata per un preventivo
anche una società svedese. In un confronto con Bus Italia c’è stato fatto notare che gli attuali bus sarebbero
predisposti per l’installazione dei detti software, i quali però devono essere acquistati. La nostra proposta è
stata formulata nel seguente modo: comprare dei nuovi bus compresi dei software e quindi quando si
andranno a fare le gare d’appalto specificarlo già nel capitolato.
3. CONVENZIONE TAXI: Sul modello del Trentino Alto Adige abbiamo proposto al Comune e alla Regione,
uno
schema di una convenzione taxi riadattata per la Regione Umbria indicando le categorie coinvolte e i vari
parametri della compartecipazione della spesa.
4. PRESENTAZIONE PROGETTI: Il Consiglio ha deliberato all’unanimità di verificare un eventuale
partecipazione
ai bandi pubblicati dalla Cassa di Risparmio per fare tali verifiche il Direttivo si aggiornerà nella riunione del
23 Ottobre.
5. DELEGATI COMMISSIONE: In merito alla costituzione della Commissione inerente l’istruzione si sarebbe
resa
disponibile la Dott.ssa Serena Bruno la quale per il momento ha offerto una collaborazione esterna e quindi
il Direttivo dovrà affidare l’incarico di delegato ad un’altra persona da individuare quanto prima.
6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: Il Presidente comunica che:
1 entro il 30 novembre si dovrà presentare il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario per l’anno 2020.
Le date indicate per la prossima riunione sono il 16 o il 22 novembre.
2 Si è provveduto a creare una mailing list per potenziare gli strumenti d’informazione dell’Associazione.
Nella
mailing list saranno pubblicate tutte le notizie ritenute importanti, inoltre riteniamo che potrà essere un
ottimo mezzo per eventuali discussioni su argomenti di particolare interesse.
7. LETTURA E APPROVAZIONE DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO: Viene data lettura della delibera nr.
02/2019 e
della delibera nr. 03/2019 le quali vengono ratificate all’unanimità.
8. VARIE ED EVENTUALI: Non essendoci null’altro da discutere e deliberare la riunione termina alle ore
22:34.
Pg, 11.11.2019
Il Presidente Massimo Marino
Il Segretario verbalizzante Stefania Ciavaglia

