VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ADIPP
18 DICEMBRE 2014

Il giorno 18 dicembre 2014, alle ore 17,00 in seconda convocazione, presso la Sala riunioni – III
piano – Via Palermo, 21/c, in Perugia, si è riunita l’Assemblea Generale dei soci, per discutere e
deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilanci dell’Associazione – anni 2012 e 2013
3. Scadenza del Consiglio Direttivo A.Di.P.P.
4. Varie ed eventuali
Sono presenti, per il Consiglio Direttivo uscente, il Presidente Carla Pannacci, il Vice Presidente
Rita Nesta, i consiglieri Franca Sponticcia e Patrizia Rossi.
I soci presenti sono n. 17, come da registro presenze firmato (agli atti).
Si passa all’analisi dei vari punti posti all’ordine del giorno.
Punto n. 1) Il Presidente Carla Pannacci illustra la sua relazione (agli atti) sintetizzando il lavoro
svolto dal Consiglio Direttivo nel periodo: marzo 2012- dicembre 2014.
Punto n. 2) Il Presidente passa all’analisi dei bilanci dell’Associazione, sottolineando che la
verifica e la redazione degli stessi viene effettuata, come negli anni precedenti, da un Dottore
Commercialista – Dott. Alessio Mancini.
Si passa alla deliberazione dell’Assemblea in merito all’approvazione dei bilanci relativi agli anni
2012 e 2013 che vengono approvati all’unanimità.
Punto n. 3) Il Presidente comunica che il proprio mandato è scaduto a settembre 2014 e che è stato
prorogato, su decisione del Consiglio Direttivo, fino a fine dicembre 2014.
A tal proposito il Presidente chiede ai soci presenti di decidere su come si intende procedere in
merito al rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo.
All’unanimità i presenti decidono di prorogare, per un ulteriore anno (fino al 31.12.2015), il
mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Tale decisione viene accolta positivamente sia dal Presidente che dai consiglieri presenti, con la
precisazione di riconvocare l’Assemblea dei soci per discutere e deliberare in merito ad eventuali
situazioni particolari che si possano manifestare nel corso dell’anno.
Punto n. 4) Il Presidente, ringraziando i soci per la fiducia accordata, illustra una bozza di
programma di viaggi richiesti dai soci e qui di seguito elencati:
- Carnevale di Venezia
(14-15 febbraio)
- Settimana bianca
(7-14 marzo)
- Sud della Polonia
(4 giorni ad Aprile)
- Tour della Svizzera
(30 maggio – 2 giugno)
- Torino e la Sindone
(2 giorni a maggio)
- Parco Zoomarine – Roma
(1 domenica a maggio o giugno)

-

Settimana al mare in Puglia
I Sassi di Matera e dintorni
Mercatini Natale Germania o Austria

(giugno-luglio)
(3 giorni fine agosto)
(3 giorni a dicembre)

precisando che si tratta di una “bozza” e che pertanto può essere soggetta a possibili cambiamenti
sia di data che di itinerario.
A tal proposito il Presidente precisa che i viaggi vengono organizzati solo a partire da un minimo
di richieste di 12-15 persone; viene precisato inoltre che gli stessi possono essere realizzati solo al
raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti.
Il Presidente comunica inoltre che i programmi dei viaggi organizzati dall’ADIPP vengono estesi
anche ai Soci ARC (Regione Umbria) e ai Soci del Circolo Dipendenti Sanità Pubblica con un
prezzo “agevolato” visto che anche i suddetti Circoli offrono ai soci ADIPP viaggi a prezzi
“agevolati”.
Il Presidente fa presente infine che, grazie alla scontistica che viene riservata ai soci e familiari, si è
avuto un incremento di iscrizioni all’Associazione e pertanto propone di prevedere, per ogni
viaggio, la stessa scontistica praticata per le precedenti uscite; i soci presenti sono concordi
all’unanimità nell’applicare tali agevolazioni.
Riguardo la campagna acquisto biglietti U.P. e la campagna acquisto Voucher – Cinema The Space
viene deciso, all’unanimità dei presenti, di procedere prevedendo, come per le precedenti
campagne, un contributo finanziario da parte dell’ADIPP.
L’Assemblea si scioglie alle ore 18,00.

Perugia, 19 dicembre 2014

