
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  
del 31 ottobre 2020 

 
L’anno 2020, il giorno 31, del mese di ottobre, alle ore 16,00, si è riunita l’Assemblea 

ordinaria dei soci dell’Associazione di promozione sociale BORGO SANT’ANTONIO PORTA 
PESA, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione. 
La riunione si tiene esclusivamente in modalità a distanza in ottemperanza delle 
disposizioni regionali e nazionali per il contrasto della pandemia da Covid – 19. 
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 13 del vigente statuto sociale il 
Presidente in carica Francesco Pinelli, verbalizza il Segretario Carlo Chiecchi. 
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara che essa 
deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità 
dell’assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Relazione attività 2020 
3. Iniziative e attività 2021 
4. Ratifica quote associative 2019 e 2020 
5. Approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 
6.Candidature per eventuali sostituzioni nel Consiglio Direttivo per il triennio giugno 2018/ 
giugno 2021 
7. Situazione sicurezza nel quartiere 
8. Varie ed eventuali 

* * * * * 
 
Comunicazioni 
Il Presidente Pinelli prende la parola e ripercorre i principali eventi che hanno 
caratterizzato l’anno in corso, nel quale l’Associazione ha festeggiato i 10 anni di attività. 
Nonostante l’emergenza sanitaria e le limitazioni imposte alle attività sociali e culturali 
delle associazioni del terzo settore, l’anno appena trascorso ha riservato numerose 
soddisfazioni. 
La Festa di sant’Antonio (12 gennaio) si è confermata un evento molto sentito e 
partecipato dalla cittadinanza. La presenza all’evento del nuovo Vescovo ausiliario di 
Perugia, Mons. Marco Salvi, ha certificato la continuità con il passato e l’attenzione che 
la Curia riserva a questa ricorrenza. 
Purtroppo il periodo di lockdown non ha consentito lo svolgimento della Festa di 
Primavera (maggio) con le scuole del quartiere. 
In pieno periodo di lockdown, un momento di allegria e speranza è stato dato dal 
progetto Radio corso bersaglieri, ideato e realizzato dai soci Capizzi e Ferro. 
La radio ha saputo, inizialmente, tenere unita la nostra comunità, per poi spingersi ben 
oltre e proporre una propria “linea editoriale” dedicata ai bambini che ha avuto riscontri 
positivi da varie parti d’Italia. Un’esperienza che non si esurirà nel periodo di pandemia 
ma che sarà riproposta in una nuova veste anche nel corso del prossimo anno. 
Molto apprezzata è stata la Festa dei bersaglieri (12 settembre), che, nonostante le 
restrizioni di carattere sanitario, si è concentrata sulla riscoperta e valorizzazione del 
significato storico/ istituzionale del Risorgimento. In particolare, è stato riaffermato il 
legame tra gli eventi drammatici del 20 giugno 1859 e la liberazione della città dal 
dominio papale avvenuta il 14 settembre 1860. 
L’Associazione si è molto prodigata nel recupero della memoria storica di quei fatti, 

dando un significativo contributo al restauro del Monumento ai Caduti del XIV settembre 
1860 che si trova nel Cimitero storico della città. 
Emozionante è stata la cerimonia per l’apposizione di una lapide presso la Porta 
Sant’Antonio per ricordare il fattivo aiuto fornito dal “popolo del Borgo” all’ingresso dei 
bersaglieri e alla liberazione della città. 



Molto significativo è stato il momento conclusivo della Festa che si è tenuto presso il 
salone d’Onore di palazzo Donini – sede della Giunta regionale-  dove alla presenza delle 
massime autorità cittadine è stato confermato l’impegno delle Istituzioni a consolidare 
l’aspetto organizzativo/rievocativo dell’evento mediante la costituzione di un Comitato 

permanente per le celebrazioni del XIV settembre 1860. 
Il raduno delle auto storiche (13 settembre) ha visto un ottimo riscontro di 
partecipanti e unanime consenso per l’interessante itinerario proposto. Il socio Gilbon 
ha, infatti, curato nei minimi particolari l’organizzazione dell’evento, che si sta sempre di 
più affermando nel calendario locale e nazionale dei raduni di auto storiche. 
Memorabile è stato l’incontro pubblico per celebrare i 10 anni dell’Associazione (18 

settembre) a cui hanno partecipato la Presidente della Giunta regionale, Avv. Donatella 
Tesei, S.E.R. il Cardinale Gualtiro Bassetti, il Sidaco di Perugia, Avv. Andrea Romizi, il 
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Perugia 2, Prof. Luca Arcese, le 
Associazioni di genitori delle scuole Montessori e Foscolo. 
Nel corso dell’incontro sono state ripercorse le principali tappe che hanno visto crescere il 
protagonismo dell’Associazione in questi 10 anni. Dal recupero e restauro di importanti 
beni culturali del Borgo, all’impegno per la valorizzazione e il decoro del quartiere, alla 

cura e manutenzione delle aree verdi. Tutti gli invitati hanno sottolineato il grande 
contributo dato dall’Associazione per il rilancio del centro storico e per la rinascita del 
borgo, evidenziando, in particolare, come su molti temi le nostre idee e progetti abbiano 
precorso i tempi e si siano imposti come modello per la città. 
Come non sottolineare il grande successo dei concerti della “Grande Classica al Borgo”, 
organizati in collaborazione con A.GI.MUS. Il rapporto di stima e fiducia che si è 
instaurato con il maestro Silivestro ha prodotto un calendario di eventi musicali di 
altissima qualità. 
Il Presidente auspica che la recrudescenza della pandemia in atto non impedisca lo 
svolgimento della Via dei Presepi, curata in prima persona dalla Vice – Presidente 
Marisa Rosi. La manifestazione è considerata dal Comune di Perugia tra gli eventi clou 
del Natale 2020. 
L’Associazione ha predisposto un programma molto dettagliato che contempla importanti 
investimenti per assicurare il rispetto delle misure anti-Covid. E’ stato chiesto 
all’Amministrazione comunale di sostenere con un contributo specifico le spese 
straordinarie dovute alla pandemia in atto. 
La nostra Vice – Presidente si è messa già all’opera per allestire un Presepe molto 
speciale. Infatti, è stato donato alla Sig.ra Rosi un Presepe proveniente da Assisi con 
statuine fatte a mano dell’800-900, che costituirà la novità 2020 dell’esposizione. 

Infine, il Presidente informa l’Assemblea sullo stato dell’arte del rifacimento del manto 
stradale di Corso Bersaglieri e sull’attivazione della telecamera per l’accesso alla ZTL. In 
merito al primo punto, il Comune ha approvato la nostra richiesta di rifacimento totale 
della strada con cordolo laterale in pietra e carregiata in calcestruzzo bianco spazzolato. 
L’importo dei lavori è stato quantificato in 234mila euro. In merito al punto successivo, il 
Comune ha fatto inserire a bilancio l’acquisto del pannello informativo, propedeutico 
all’attivazione della telecamera. I tempi di istallazione dovrebbero essere rapidi, essendo 
stato acquisito il parere della Soprintendenza. 
 
L’Assemblea prende atto con soddisfazione 

* * * * * 
Il Presidente propone di trattare congiuntamente i punti 2) e 3). 
L’Assemblea concorda 

 
Relazione attività 2020 e Iniziative e attività 2021 
Il Presidente Pinelli passa la parola al Coordinatore Tassini che, nel condividere 
quanto già esposto dal Presidente, esprime la propria soddisfazione per i risultati 
conseguiti grazie all’apporto di idee e all’iniziativa spontanea e gratuita dei soci 
dell’Associazione.  



Secondo il Coordinatore, l’aspetto più significativo dell’anno in corso è stata la capacità 
dell’Associazione di rispondere al difficile momento socio – economico dovuto al 
Coronavirus con una progettazione “partecipata” di altissimo valore, che è stata 
apprezzata e giudicata di interesse per la città. 

Progetti che sono nati dal confronto quotidiano tra i soci, ma anche tra i soci e gli abitanti 
del Borgo. 
Progetti spesso solo vagheggiati, ma che hanno preso corpo e forza perché sostenuti dalla 
nostra volontà di riqualificare e dare un’anima alle cose. 
Progetti importanti ma che hanno come finalità ultima la rigenerazione dei rapporti 
interpersonali e di comunità. 
Questi, in sintesi, i progetti a cui abbiamo partecipato: 
1. Natura Circolare. Il progetto avrà termine a febbraio per la proroga concessa a seguito 
del Covid-19. Come Capofila del progetto abbiamo svolto un gran lavoro che si può 
riassumere nei seguenti termini: 
- realizzazione del logo; 
- promozione evento (spot e serata al Cinema Frontone, presentazione all'Oratorio, 
partecipazione a Urban Nature del WWF) 

- lavori di predisposizione del tunnel di osservazione delle api; 
- cura spazio apiario con piantumazione di piante da frutto e piante aromatiche; 
- laboratorio di introduzione all'apicoltura, in corso di svolgimento con lezioni da remoto; 
Rimangono da completare: 
- attività con le scuole (laboratori e iniziative), a cura di A.Ge Foscolo e A.Ge Montessori; 
- acquisto e installazione del tunnel di osservatorio api; 
- distribuzione dei pacchi della solidarietà a cura della Coop. I Resilienti. 
2. LAB.QUA. Progetto sociale al tempo del Coronavirus della Regione Umbria. Capofila 
Borgobello + 10 partner. Abbiamo aderito con un nostro specifico subprogetto che 
riguarda la sistemazione del Giardino della Scuola Foscolo in collaborazione con Istituto 
Comprensivo Perugia 2, A.Ge. Foscolo, A.Ge. Montessori 
Siamo in attesa della graduatoria della Regione Umbria per conoscere l'esito del progetto.  
3. Visita al Dottori. Grazie al lavoro di Nicola Capizzi potremmo avere un finanziamento 
dalla Presidenza del Consiglio regionale. Abbiamo pensato ad un progetto sul Dottori, da 
inserire all'interno del programma di Natale. 
4. Percorsi trekking urbano. Capofila Comune di Perugia (Assessore Giottoli). Creazione 
di percorsi urbani nei 5 rioni della città. Uno dei percorsi interesserà il nostro Borgo. Ci è 
stato assicurato un contributo per migliorare l'accessibilità ai beni culturali. 
5. Sulle tracce di Raffaello. Capofila Comune di Perugia (Assessore Varasano). 

Valorizzazione della mostra e dei luoghi di Raffaello. Una quota del contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio verrà destinata ai borghi per iniziative culturali e decoro 
urbano. 
 
Il Coordinatore lascia all’Assemblea copia della relazione svolta. 
 
Il Coordinatore Tassini passa, quindi, ad illustrare le iniziative e le attività del 2021. 
Stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria è molto difficile ipotizzare un 
calendario preciso dei prossimi eventi. 
Quasi certamente non sarà possibile organizzare la Festa di Sant’Antonio abate (17 
gennaio). D’altra parte le disposizioni sul distanziamento sociale fanno venire meno il 
senso stesso della festa che si caratterizza come “evento sociale e di comunità”. Si 
studierà comunque un’iniziativa a distanza per celebrare la ricorrenza. 
A febbraio sarà ultimato il Progetto “Natura circolare” con la piena efficienza 
dell’apiario didattico di Viale Sant’Antonio. 
A rischio anche la Gran Festa di Primavera (maggio) che viene organizzata insieme alle 
scuole del quartiere. 
Più probabile l’allentamento delle misure anti – Covid nel periodo estivo. 



L’Estate di San Giovanni potrebbe vedere il ritorno della Tavolalunga (27 giugno) per 
le strade sel borgo, in una sorta di rito liberatorio dal virus. 
La Festa dei bersaglieri (11 settembre), vedrà importanti novità. 
Si lavorerà nel corso del prossimo anno alla costituzione del “Comitato permanente per le 

celebrazioni del XIV settembre 1860” in collaborazione con il Comune di Perugia, il 
Comando umbria dell’Esercito, l’Associazione nazionale Bersaglieri, l’Associazione 
nazionale Granatieri. Ciò ha lo scopo di “istituzionalizzare” l’evento e farlo inserire 
stabilmente nel calendario delle ricorrenze storiche della città. 
Sarà confermata la sfilata dei Bersaglieri e dei Granatieri di Gardegna nelle vie del Borgo 
e di Perugia con concerto finale in Piazza della Repubblica. 
Il 13 settembre si terrà il Raduno delle auto storiche con un itinerario ancora da 
definire 
Confermatissima La Via dei Presepi con le consuete novità 
Novità importante sono anche i concerti della Grande Classica al Borgo, organizzati in 
collaborazione con A.GI.MUS. Più di 150 musicisti coinvolti con esibizioni di altissimo 
livello nazionale ed internazionale. 
Saranno investite importanti risorse per la definitiva sistemazione interna della chiesa 

(riposizionamento e valorizzazione delle opere, abbattimento delle barriere 
architettoniche). 
 
L’Assemblea approva la relazione 

* * * * * 
 
 
Ratifica quote associative 2019 e 2020 
Il Presidente Pinelli comunica che il Consiglio Direttivo ha deliberato per mantenere le 
stesse quote associative degli anni precedenti che ammontano a 10 euro per i soci 
ordinari e da 20 euro in su per i soci sostenitori. Rammenta anche che è possibile 
destinare il 5X1000 della dichiarazione dei redditi a favore dell’Associazione. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità le quote associative2019 e 2020 
 

* * * * * 
 
Approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 
Il Presidente Pinelli comunica all’Assemblea che il bilancio consuntivo 2019, sarà 

inviato per mail a tutti i soci che ne faranno richiesta. Comunica che lo stesso è stato 
approvato, all’unanimità, dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 giugno 2020. 
Il Presidente ringrazia per il lavoro svolto il Tesoriere Raggioli, il Revisore dei conti 
Paperini. 
La parola passa, quindi al Revisore dei conti Paperini, il quale presenta la 
“certificazione” del corretto svolgimento delle operazioni che compongono il bilancio 
consuntivo.  
In particolare, sono stati presi in visione gli elaborati e i documenti relativi all’esercizio 
2019 che consistono in: 

- Elenco dei versamenti dei soci; 
- Movimenti mensili di cassa; 
- Riepilogo delle voci di entrata; 
- Riepilogo delle voci di uscita; 

- Riepilogo movimenti di cassa; 
- Fatture fornitori e ricevute versamenti. 

 
Il Revisore ha: 

- Riscontrato la corrispondenza dei saldi di chiusura 2018 con i saldi di apertura 
del 2019; 



- Controllato che i versamenti dei soci siano stati tutti contabilizzati regolarmente; 
- Verificato a campione l’importo delle fatture fornitori con pagamenti effettuati; 
- Verificato a campione che gli incassi siano stati regolarmente contabilizzati. 

 

Il Revisore, inoltre, invita il Presidente ad applicare le regole statutarie per quanto 
riguarda i soci che ancora devono provvedere al versamento della quota. 
 
Il Presidente passa quindi la parola al Tesoriere Raggioli che espone i contenuti delle 
tavole che compongono il bilancio consuntivo, che è la sintesi delle risultanze del giornale 
di cassa e del piano delle spese. 
L’esercizio 2018 si è chiuso con un saldo positivo di € 35.817,87. Ciò è dovuto al 
ritardo nella consegna dell’ultima fattura dei lavori di restauro all’Oratorio, che è stata 
saldata a gennaio 2019 e quindi contabilizzata in questo esercizio finanziario. 
L’esercizio 2019 si è chiuso, pertanto, con saldo negativo di - € 34.126,52.  
Il Fondo cassa al 31 dicembre 2019 presenta un saldo positivo di € 1.691,35 
 
Riprende la parola il Presidente Pinelli, il quale, nel ringraziare nuovamente i suddetti 

soci per il lavoro svolto, chiede ai soci collegati da remoto se ci sono ulteriori spiegazioni 
o chiarimenti in merito al bilancio consuntivo. Non avendo ricevuto alcuna richiesta di 
ulteriore approfondimento, il Presidente pone il Bilancio consuntivo 2019 
all’approvazione dell’Assemblea. 
L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio consuntivo 2019, che viene allegato 
al presente atto e ne forma parte integrante 
 
Il Presidente Pinelli, invita il Tesoriere Raggioli ad illustrare brevemente il Preventivo 
2020 che prevede la parità di bilancio tra entrate ed uscite per € 56.000,00 
Anche in questo caso, per una più semplice lettura del Bilancio preventivo, bisogna 
tenere presente che lo stesso riporta le risorse del progetto “Natura Circolare” che è stato 
finanziato dalla Regione Umbria con € 30.000,00 e che prevede un cofinanziamento a 
carico dell’Associazione di € 5.000,00. 
 
L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio preventivo 2020, che viene allegato 
al presente atto e ne forma parte integrante 
 

* * * * * 
 

Candidature per eventuali sostituzioni nel Consiglio Direttivo per il triennio giugno 
2018/ giugno 2021 
Il Presidente Pinelli chiede all’Assemblea se vi sono altri soci interessati a ricoprire 
incarichi nel Consiglio Direttivo. 
Il Presidente non avendo ricevuto alcuna proposta di candidatura, sottolinea la necessità 
di allargare la base dei soci e di ricercare figure professionali che possano dare un fattivo 
contributo nella scrittura delle domande di partecipazione ai bandi pubblici. 
 
L’Assemblea prende atto che non vi sono nuove candidature a ricoprire l’incarico di 
consigliere. 
 

* * * * * 
 

Situazione sicurezza nel quartiere 
Il Presidente fa presente che la situazione dello spaccio nel quartiere è tornata ad essere 
preoccupante, nonostante non si sia mai interrotta l’interlocuzione con le Forze 
dell’ordine e siano state segnalate dai cittadini i fenomeni di micro-criminalità. 
In particolare, desta forte preoccupazione l’abbassamento dell’età degli consumatori di 
droghe leggere, spesso morenni che frequentano le scuole del quartiere. 



Le scorse settimane sono stati intensificati i controlli di Polizia e Carabinieri a Porta Pesa 
che sembra abbiano prodotto una diminuzione del fenomeno. 
Si invitano i Soci a segnalare situazioni di spaccio e presenze pericolose. 
 

L’Assemblea esprime forte preoccupazione per il degenerare della situazione. 
Concorda sulla necessità di alzare la guardia e segnalare prontamente alla Questura 
i casi di spaccio e le presenze pericolose nel quartiere. 
 

* * * * * 
 
Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali 

* * * * * 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea in 
seduta ordinaria alle ore 17,15.  
 

 Il Segretario         Il Presidente 
 
 


