
 
 

VERBALE  ASSEMBLEA GENERALE ADIPP 

5 APRILE 2018 

 

 

Il giorno 5 aprile 2018, alle ore 17,30 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 Bilancio Associazione anno 2017  

3. Pianificazione attività e campagne promozionali anno 2018 

4. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti, per il Consiglio Direttivo, il Presidente Carla Pannacci, il Vice Presidente Rita Nesta, 

i consiglieri  Patrizia Rossi, Annamaria Vallarelli e Stefano Cotani. 

 

I soci presenti sono n. 19, come da registro presenze firmato (agli atti). 

 

Si passa all’analisi dei vari punti posti all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 1) Il Presidente illustra la sua relazione (agli atti) sintetizzando le iniziative realizzate nel 

2017; 

 

Punto n. 2) Il Presidente passa all’analisi del bilancio dell’Associazione, precisando che rispetto al 

bilancio di previsione per l’anno 2017 si è verificata una economia di spesa pari ad euro 1.026,00; Il 

Presidente inoltre informa che la verifica e la redazione dello stesso è stata effettuata, come negli 

anni precedenti, da un Dottore Commercialista – Dott. Alessio Mancini. 

Si passa alla deliberazione dell’Assemblea in merito all’approvazione del bilancio relativo all’anno 

2017  che viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Punto n. 3)  Il Presidente illustra la bozza di bilancio di previsione (agli atti) per l’anno 2018, che 

viene approvata all’unanimità dei presenti, con le attività da realizzarsi nel corso dell’anno e qui di 

seguito elencate:  

 

• Campagne acquisto biglietti U.P. (aprile e ottobre) prevedendo un contributo, per ciascuna 

campagna di euro 200,00; a tal proposito viene precisato che la diminuzione del contributo 

per l’acquisto dei suddetti titoli di viaggio rispetto alle precedenti edizioni è stato 

determinato dal calo delle risorse finanziarie a disposizione dell’ADIPP, essendo 

sensibilmente diminuito il numero degli iscritti (trasferimento presso altri Enti); vengono 

pertanto invitati tutti i soci a promuovere il tesseramento tra i  propri colleghi di lavoro non 

ancora iscritti; 

• Campagna acquisto voucher cinema (ottobre) prevedendo un contributo di circa euro 

400,00;  

• Viaggi di 2-3 giorni in varie località richieste dai soci (Sanremo – Mantova – Bergamo e 

Lago d’Iseo – Mercatini di Natale – Festa del Limone a Menton, ecc…) prevedendo un 

contributo complessivo per tutte le uscite di euro 1.500,00; 



• Uscite di  un giorno (Cappella Sistina – Scarzuola – Uffizi – ecc..) prevedendo un contributo 

complessivo di euro 1.200,00; 

 

Rimane rinnovata, alle stesse condizioni degli anni precedenti, la collaborazione con ARC. 

 
Punto n. 4) Per quanto riguarda la voce “Varie ed eventuali” la Vice Presidente Rita Nesta riferisce 

che alcune Associazioni, in particolare Chianelli e Avanti Tutta, hanno chiesto di promuovere in 

occasione delle festività alcuni prodotti (Uova, Stelle di Natale, Cesti, ecc…); a tal proposito viene 

deciso all’unanimità di promuovere alternativamente i prodotti di entrambe le Associazioni; 

 

Infine il consigliere Stefano Cotani chiede di promuovere tra i dipendenti della Provincia la 

campagna acquisto “I Biscottini del Cuore” organizzata dall’Associazione Umbra per la Lotta alle 

Cardiopatie Infantili (A.U.L.C.I.) per il periodo 20 aprile-6 maggio 2018; la proposta viene accolta 

positivamente da tutti i presenti. 

 

Viene infine ricordato, dalla Vice Presidente Rita Nesta, che nel corso del 2018 saranno organizzate 

delle giornate di donazione sangue, come già fatto per il 2017; si ringraziano a tal proposito tutti 

coloro che hanno donato e si chiede ai presenti di sensibilizzare i colleghi su questa importante 

iniziativa. 

L’Assemblea si scioglie alle ore 18,30. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Perugia, 13 aprile 2018 

 


