
VERBALE  ASSEMBLEA  SOCI ADIPP
31 MARZO 2022

Il giorno 31 marzo 2022, alle ore 17,30 in seconda convocazione, presso la Sala riunioni –
III piano – Via Palermo, 21/c, in Perugia, ed in modalità on-line, 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 2019-2020-2021
3. Rinnovo Consiglio Direttivo 
4. Varie ed eventuali

Sono  presenti,  per  il  Consiglio  Direttivo  uscente,  il  Presidente  Carla  Pannacci,  il  Vice
Presidente Rita Nesta, i consiglieri Stefano Cotani e Annamaria Vallarelli.

I soci in presenza e collegati in modalità on line 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 Carla Pannacci illustra la sua relazione (agli atti) sintetizzando il
lavoro svolto dal Consiglio Direttivo nel periodo gennaio 2019 – dicembre 2021, precisando
che nel periodo marzo 2019 - dicembre 2021, causa pandemia, non è stata svolta nessuna
attività.

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 2019-2020-2021 che vengono approvati all’unanimità.

Punto  n.  3)   Il  Presidente  comunica che il   mandato dell’attuale  Consiglio  Direttivo è
scaduto il 31 dicembre 2020.
A tal proposito il Presidente chiede ai soci presenti di decidere su come procedere in merito
al rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo.
All’unanimità  i  presenti  decidono  di  prorogare,  anche  al  fine  di  portare  a  termine  il
programma di massima approvato per l’anno 2020 e non svolto a causa della pandemia, fino
al 31.12.2024 il mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Tale decisione viene accolta positivamente sia dal Presidente che dai consiglieri presenti. 

Punto n. 4)  Il Presidente, ringraziando i soci per la fiducia accordata, illustra il programma
di massima dei viaggi per l’anno 2020, approvato nell’Assemblea dei Soci nell’anno 2019



(agli atti) e comunica che l’Agenzia “Viaggiando con BA Service”, con cui l’Associazione
collaborava nell’organizzare i viaggi, ha cessato la propria attività.
Pertanto propone di instaurare una nuova collaborazione con l’Agenzia Tribuzio s.r.l.  di
Pontecorvo (FR) la quale organizza viaggi a prezzi molto concorrenziali. Viene deciso di
inviare  alla  stessa  il  programma  di  viaggi  sopradescritto  al  fine  di  inserirlo  nella  loro
programmazione.
Rimane invariata la scontistica da applicare per ogni viaggio.
Le suddette proposte vengono accettate positivamente da tutti i presenti.

Il Presidente inoltre, per quanto riguarda la campagna acquisto multiviaggio comunica che è
possibile  recarsi  presso  gli  uffici  del  minimetro  di  pian  di  Massiano  per  acquistare  le
suddette  multicorse  al  prezzo scontato di  euro 9.00  ciascuna,  esibendo la  tessera  Socio
ADIPP.

Infine, circa le convenzioni sottoscritte da privati con il nostro Cral, per le quali la referente
dell'associazione è la collega Rita Nesta, il Presidente informa che queste sono in fase di
revisione e aggiornamento, il tutto seguito dal collega Simone Mazzi.

L’Assemblea si scioglie alle ore 19,00.

Letto, firmato e sottoscritto.

Perugia, 31 marzo 2022


