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Verbale di fusione tra Progetto Susan onlus e ArSo dal 1 gennaio 2016 

In considerazione della stretta collaborazione in atto e delle difficoltà sul piano della gestione 
burocratica di ArSo per mancanza di tempo da parte dei responsabili si stabilisce quanto segue: 

 ArSo diventa una sezione autonoma di Progetto Susan onlus 
 ArSo continua ad esistere con il proprio statuto e le proprie regole interne, ad esclusione 

delle quote di iscrizione, ma con un elenco nominativo di appartenenti 

 L’iscrizione a Progetto Susan onlus è gratuita e prevede la copertura assicurativa 
obbligatoria per tutti i volontari. Normalmente non viene richiesto il pagamento della 
quota assicurativa (19 euro per il prossimo anno), in quanto la cifra viene anticipata da 
Progetto Susan onlus e rimborsata da un apposito fondo della Regione FVG, come 
sostegno al volontariato. Se la Regione dovesse procedere ad un rimborso parziale, verrà 
richiesta la quota mancante ad ogni singolo socio. 

 Poiché in Progetto Susan onlus tutte le spese vive per le varie attività sono a carico dei 
volontari, le eventuali iniziative e/o eventi organizzati da ArSo, saranno finanziati dagli 
appartenenti alla sezione ArSo stessa 

 Il sito ArSo, attualmente realizzato gratuitamente da Progetto Susan onlus continuerà ad 
esistere e ad essere finanziato per la spesa annuale relativa all’utilizzo dello spazio web da 
parte dei componenti di ArSo 

 Eventuali fondi a disposizione di ArSo possono essere mantenuti su un conto corrente 
apposito, gestito dai componenti o spostati sul conto di Progetto Susan onlus, che li terrà a 
disposizione per le iniziative della sezione ArSo; quest’ultima eventualità comporterebbe 
un risparmio sulle spese bancarie annuali. Il Presidente della sezione ArSo designato a 
maggioranza dei componenti, se lo desidera, può diventare contitolare della firma del 
conto corrente di Progetto Susan 

In pratica la fusione comporta solo una scomparsa della parte amministrativa di ArSo, senza altre 
conseguenze per i componenti e la loro attività e senza ledere i principi ispiratori. 

       Il Presidente di ArSo                                                        Il Presidente di Progetto Susan onlus  
dott. Franco Galanti                                                                 dott. Andrea Cecchini 

Meduno, 8 novembre  2015 
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