
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  

del 5 giugno 2021 

 
L’anno 2021, il giorno 5, del mese di giugno, 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 in presenza presso la chiesa di Sant’Antonio abate 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. Iniziative e attività per la seconda metà dell’anno in corso; 
3. Ratifica quote associative 2021 
4. Approvazione bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021; 
5. Nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei membri del Consiglio direttivo e del 
Revisore dei conti per il triennio giugno 2021/ giugno 2023; 
6.Varie ed eventuali  
 

* * * * * 
 
Comunicazioni 
Il Presidente Pinelli prende la parola e ripercorre i principali eventi che hanno 
caratterizzato l’anno in corso.  
Nonostante l’emergenza sanitaria e le limitazioni imposte alle attività sociali e culturali 
delle associazioni del terzo settore, non sono mancati momenti di partecipazione e affetto 
nei confronti dell’Associazione e dell Borgo. 
Si è riusciuti a mantenere un forte senso di comunità, soprattutto nei più difficili dove 
solitudine e sconforto potevano colpire i più deboli e indifesi. 
In questo contesto “La Via dei Presepi” è stato un faro costantemente accesso nel 
quartiere; una luce di speranza e di rinascita. I Presepi di Marisa Rosi sono stati sempre 
visibili sia “in presenza” dalla via pubblica che “a distanza” mediante cortometraggi che 
hanno riscosso un gran successo di visitatori tra i social. 
Molto interesse ha avuto l’iniziativa “Visita al Dottori” che ha consentito di fare 
chiarezza sulla datazione e le vicende che hanno portato alla realizzazione del dipinto 
futurista nella chiesa di Sant’Antonio abate. 
La Festa di sant’Antonio (17 gennaio) non si è potuta tenere con le consuete modalità. 
Tuttavia, è stata proposto un evento a distanza che abbiamo chiamato “Aspettando 
Sant’Antonio”. 
Per l’occasione è stata riposizionata, nella sua nicchia originale, l’antica statua lignea del 
Santo e si è provveduto alla sistemazione dell’interno della chiesa. 
E’ stata realizzata una brochure che spiega il restauro della statua e un video che 
ripercorre importanti momenti della Festa. 
Nel corso della sistemazione interna della chiesa è stato rinvenuto l’antico baldacchino 
processionale usato per la Festa dell’Ascensione, che accompagnava in processione la 
statua della Madonna. 
Il baldacchino è stato fatto restaurare ed è stato posizionato all’interno di una vetrina in 
legno, acquistata per l’occorrenza. 
Il periodo di lockdown è stato anche l’occasione per una più accurato studio ed esame 
delle opere conservate in chiesa. 



Grazie al recente ritrovamento del “libro della parrocchia” redatto dall’ultimo parroco - 
Don Raniero Mastroforti -, è stato possibile ricostruire con esattezza le vicende che 
hanno portato all’ultima trasformazione interna della chiesa.  
Si è potuto così datare con certezza il dipinto di Gerardo Dottori per la parete di fondo 
della chiesa che risale all’agosto del 1946. 
E’ stata data conferma all’intuizione dello spostamento della mostra dall’altare 
dall’oratorio della Confraternita alla chiesa e alla collocazione del Cristo dall’altare di sx 
al centro della scena. 
Sono tuttora in corso ricerche sul pavimento del chiostro e sulla cripta. 
Per festeggiare il Santo si è tenuto un concerto di campane del Maestro Luca Chiacchella. 
Sono risuonate per il Borgo le note delle tre campane della chiesa. Il tutto è stato ripreso 
e proposto in un video insieme alla immagini di repertorio della fusione della campana 
dedicata a Mons Giulietti, in occasione della sua ordinazione a Vescovo. 
Purtroppo il protrarsi dell’emergenza fino al 31 luglio p.v., non ha consentito lo 
svolgimento, per il secondo anno consecutivo, della Festa di Primavera (maggio) con le 
scuole del quartiere. 

Così come è stata annullata la Tavolunga di San Giovanni che si sarebbe dovuta tenere 
il 24 giugno. 
Ha preso invece avvio la “Grande Classica al Borgo”, organizata 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 per un totale di 30 concerti 
nel periodo maggio – dicembre 2021. 
Le prime date hanno già riscosso un notevole successo di pubblico e costante attenzione 
da parte della stampa locale. 
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 in calcestruzzo bianco spazzolato. Il progetto è ora al vaglio della 
Soprintendenza. In merito al punto successivo, il Comune ha completato l’installazione 
del pannello a messaggio variabile, propedeutico all’attivazione della telecamera e alla 
nuova segnaletica. A giorni partirà il periodo di pre-esercizio, la cui durata è fissata in 30 
giorni, che comporterrà l’accensione della telecamera e la verifica dei transiti. 
 
L’Assemblea prende atto con soddisfazione 
 

* * * * * 
 
Iniziative e attività per la seconda metà dell’anno in corso 
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 dal progetto Natura Circolare, che si è concluso ai primi di marzo.  
Quasi contestualmente ha preso l’avvio il progetto LAB.QUA.  
Trattasi di un Progetto sociale al tempo del Coronavirus, finanziato dal Ministero delle 
politiche sociali, attraverso un bando della Regione Umbria. Capofila del progetto è l’APS 
Borgobello a cui si sono aggiunti 12 partners, tra cui Borgo Sant’Antonio Porta Pesa. 
Abbiamo aderito con un nostro specifico subprogetto che riguarda la sistemazione del 
Giardino della Scuola Foscolo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Perugia 2. 
Si sono già tenute alcune riunioni per presentare il progetto ad altri soggetti interessati a 
partecipare (A.Ge. Foscolo, A.Ge. Montessori, POST). 
E’ in corso un’interlocuzione con il Comune di Perugia per la stipula di una apposita 
convenzione secondo il principio di sussidiarietà e nell’ambito della cd “amministrazione 
condivisa”. 
La convenzione dovrà stabilire con esatteza gli impegni dell’Associazione e 
dell’Amministrazione per il recupero dello spazio scolastico sia come “aula all’aperto” per 
le attività didattiche, sia come “giardino di quartiere” per l’infanzia e gli anziani. 



E’ in fase di allestimento la mostra di modellismo dal titolo “Velocità” del nostro 
borgarolo Rolando Binucci. 
Centinaia di pezzi di automobili e moto da collezione saranno esposti nel rinnovato 
spazio ex Bloom in Corso bersaglieri. Una pista polistil sarà realizzata al centro della 
mostra. 
La Festa dei bersaglieri (11 settembre), vedrà importanti novità. 
Stiamo lavorando con l’Assessore Varasano alla costituzione del “Comitato 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. 
Il programma sarà stilato dal nuovo Comitato, ma possiamo certamente anticipare che il 
Borgo sarà presente con il consueto cerimoniale a Porta Sant’Antonio e con un concerto 
risorgimentale del Coro dell’Università degli studi di Perugia. 
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 12 settembre si terrà il Raduno delle auto storiche con un itinerario ancora da 
definire, ma che avrà come tappa intermedia la splendida cittadina di Montepulciano. 
Confermatissima La Via dei Presepi con le consuete novità di Marisa Rosi. 
 
L’Assemblea approva la relazione 

* * * * * 
 
Ratifica quote associative 2021 
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 la quota associativa 2021 
 

* * * * * 
 
Approvazione bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 
Il Presidente Pinelli comunica all’Assemblea che il bilancio consuntivo 2020, 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 30 gennaio 2021. 
Il Presidente ringrazia per il lavoro svolto il Tesoriere Raggioli, il Revisore dei conti 
Paperini. 
Il Presidente passa quindi la parola al Tesoriere Raggioli che dà lettura al resoconto 
presentato dal Revisore dei conti, quale “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 
2020 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 2019 con i saldi di apertura 

del 2020; 
- 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 resoconto viene, pertanto allegato al presente verbale come allegato 1). 
Il Tesoriere passa, quindi, all’esposizione dei contenuti delle voci che compongono il 
bilancio consuntivo, che è la sintesi delle risultanze del giornale di cassa e del piano delle 
spese. Tutta la documentazione contabile è visionabile dai soci a richiesta. 
L’esercizio 2020 ha visto entrate per € 41.149,83, considerando anche € 24.000,00 
del progetto regionale Natura Circolare. 
Le spese ammontano ad € 29.900,96.   
Il Fondo cassa al 31 dicembre 2020 presenta un saldo positivo di € 12.940,22 
tenendo conto del fondo cassa, di fine 2019, pari ad € 1.691,35. 
 
Chiede la parola il socio Cinti per avere alcune spiegazioni in merito alle polizze 
assicurative dell’Associazione. 
Il Tesoriere chiarisce che l’Associazione dispone di una polizza "base" con la Compagnia 

Generali per la Responsabilità Civile verso Terzi durante lo svolgimento di tutte le attività 
associative e dove i soci sono considerati terzi; il massimale per sinistro e per persona è 
di euro 520.000; 
L'Associazione ha, inoltre, sottoscritto una polizza per la copertura “infortuni” con la 
Compagnia UnipolSai per quei soci che svolgono attività di manutenzione e cura del 
verde e degli spazi pubblici del Borgo. 
Il socio Silivestro chiede invece della copertura assicurativa della chiesa. Anche in 
questo caso viene risposto che tutte persone che frequentano la chiesa sono coperte da 
eventuali danni imputati a negligenze o mancanze dell’Associazione. Resta inteso che la 
copertura assicurativa dell’immobile è in capo all’ente proprietario. 
 
Non essendoci altre richieste di chiarimento, l’Assemblea approva all’unanimità il 
Bilancio consuntivo 2020, che viene allegato al presente atto e ne forma parte 
integrante (vedi allegato 2) 
 

Il Presidente Pinelli, invita il Tesoriere Raggioli ad illustrare brevemente il Preventivo 
2021 che prevede la parità di bilancio tra entrate ed uscite per € 29.000,00. 
 
L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio preventivo 2021, che viene allegato 
al presente atto e ne forma parte integrante (vedi allegato 3). 
 

* * * * * 
 
Nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei membri del Consiglio direttivo e del 
Revisore dei conti per il triennio giugno 2021/ giugno 2023 
Il Presidente Pinelli lascia al Coordinatore Tassini la gestione dell’Assemblea per dare 
inizio alle operazioni di nomina del nuovo Consiglio direttivo. 
Il Coordinatore Tassini comunica che è stata ufficialmente presentata una “lista di 
candidati”, da parte dell Presidente uscente Pinelli. Tale lista è aperta ad ulteriori 
candidature che vorrà esprimere l’Assemblea dei soci. 
 
La lista comprende per il Consiglio Direttivo i seguenti nominativi, con relative 
cariche: 
PINELLI FRANCESCO, Presidente; 
BRUGNONI MARISA, Vice Presidente; 
RAGGIOLI MARIO, Tesoriere;  
CHIECCHI CARLO, Segretario; 
BABUCCI FABRIZIA, Consigliere; 
BISACCI MARIA CHIARA Consigliere; 



MINCIOTTI CLAUDIO Consigliere; 
MUCI MAURO Consigliere; 
PAPERINI FRANCESCO Consigliere; 
TASSINI NICOLA Consigliere; 
VALIANI CARLO Consigliere;  
VITALI ALESSANDRO Consigliere; 
VOLPINI ENRICO Consigliere; 
 
Il Coordinatore Tassini chiede all’Assemblea se ci sono ulteriori proposte di candidature. 
Non avendo ricevuto risposta, procede a mettere ai voti la lista presentata dall’uscente 
Presidente Pinelli, elencando nome per nome il candidato e l’eventuale carica che andrà a 
ricoprire. 
 
L’Assemblea approva all’unanimità la composizione del nuovo Consiglio direttivo 
per il triennio giugno 2021 – giugno 2024, che risulta così composto: 
PINELLI FRANCESCO, Presidente; 

BRUGNONI MARISA, Vice Presidente; 
RAGGIOLI MARIO, Tesoriere;  
CHIECCHI CARLO, Segretario; 
BABUCCI FABRIZIA, Consigliere; 
BISACCI MARIA CHIARA Consigliere; 
MINCIOTTI CLAUDIO Consigliere; 
MUCI MAURO Consigliere; 
PAPERINI FRANCESCO Consigliere; 
TASSINI NICOLA Consigliere; 
VALIANI CARLO Consigliere;  
VITALI ALESSANDRO Consigliere; 
VOLPINI ENRICO Consigliere; 
 
L’Assemblea, inoltre, procede alla nomina degli organi di controllo e garanzia 
dell’Associazione che risultano così composti: 

REVISORE DEI CONTI: 
TUGLIANI FRANCESCO 
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI: 
BERARDI FRANCESCO (PRESIDENTE) 
NENCI MARINA 
GRELLI FABRIZIO 
 
GARANTE DELLO STATUTO: 
VOLPINI ENRICO 
 
Riprende la parola e la gestione dell’Assemblea il neo eletto Presidente Pinelli per 
ringraziare l’Assemblea dei soci e per comunicare che al termine della stessa procederà 
alla convocazione del Consiglio Direttivo per l’assegnazione delle deleghe e dei compiti ai 
Consiglieri. 
Rende noto all’Assemblea che intende conferire incarichi speciali ai soci Mainiero, 
Ancellotti e Cinti, per il fattivo contributo che hanno dato all’Associazione nel difficile 
momento dell’emergenza pandemica. 
 
L’Assemblea condivide la scelta del Presidente di conferire ai suddetti soci degli 
incarichi speciali 
 

* * * * * 
 



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 17,30.  
 
 
 
 Il Segretario         Il Presidente 
 
 


