VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
del 23 aprile 2022
L’anno 2022, il giorno 23, del mese di aprile, 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 l’oratorio di Sant’Antonio abate in ottemperanza
delle disposizioni 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, constatato 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. Approvazione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022;
3.Relazione su attività sociali 2021 e progetti 2022;
3. Ratifica quote associative 2022;
4. Nomina nuovo Consigliere;
5.Varie ed eventuali
*****
Prima di procedere con i punti all’ordine del giorno, il Presidente Pinelli comunica che
verrà trattato in assemblea pubblica – aperta anche ai non soci – il seguente argomento:
- - Aggiornamento sui lavori di rifacimento del manto stradale in Corso bersaglieri e
sul restauro dell’Arco dei Tei.
AGGIORNAMENTO SUI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN
CORSO BERSAGLIERI E SUL RESTAURO DELL’ARCO DEI TEI.
Il Presidente Pinelli informa l’Assemblea che l’Assessore Numerini, non potrà
partecipare all’incontro per improrogabili impegni istituzionali e che si farà lui stesso
portavoce delle notizie sull’avvio dei lavori.
Il Presidente Pinelli comunica che:
1. Dopo un lungo confronto con l’Amministrazione comunale è stata condivisa una
proposta progettuale, già sottoposta ed approvata dalla Soprintendenza, di
completo rifacimento del manto stradale di Corso Bersaglieri in calcestruzzo
spazzolato bianco. L’intervento sarà da “portone a portone” cioè per l’intera
larghezza della strada con controllo ed eventuale disostruzione della tubatura di
captazione delle acque meteoriche nel tratto forazze/condotta principale ed
allaccio di tutte le calate dei pluviali dei tetti privati che si affacciano sulla via
pubblica.
2. Il rifacimento del manto stradale riguarderà anche l’area immediatamente fuori
Porta Sant’Antonio che sarà in questo modo riqualificata.
3. La durata dei lavori è prevista in almeno 1 mese nel periodo compreso tra il 15
giugno – 15 settembre con le scuole chiuse. Il cantiere sarà “mobile”, cioè
procederà per tratti di alcune decine di metri per volta. La strada sarà comunque
chiusa al transito veicolare.
4. Più complesso il lavoro di restauro dell’Arco dei Tei che richiederà circa 3 mesi.
L’intervento, che rientra nei progetti Art Bonus, è stato interamente finanziato
dalla Ditta Riccini Irrigazione per un importo di € 110.000,00.
Sarà montato un grande ponteggio su entrambi i lati dell’Arco. Sarà consentito
solo il passaggio pedonale, mentre il transito veicolare sarà interdetto.
Il Presidente Pinelli fa passare tra i partecipanti l’Assemblea alcune figure del progetto di
rifacimento di Corso bersaglieri.

Dopo alcune richieste di ulteriori informazioni e precisazioni l’Assemblea pubblica
decide di sottoporre all’Amministrazione comunale i seguenti punti ritenuti
irrinunciabili:
1. L’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale di Corso bersaglieri e di
restauro dell’Arco dei Tei dovranno svolgersi in contemporanea nel periodo
compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, a scuole chiuse.
2. Il traffico veicolare dovrà essere deviato all’altezza della rotonda di Porta Pesa in
direzione Via Brunamonti – Monteluce/ Via Brunamonti – Via XIV Settembre.
L’accesso allo slargo di Porta Pesa dovrà essere consentito solo ai residenti di
Corso bersaglieri e per il carico / scarico degli esercizi commerciali della piazza e
di corso Bersaglieri, compatibilmente con l'avanzamento del cantiere mobile. Per
evitare fraintendimenti sull’accesso all’area, la ZTL di Corso Bersaglieri dovrà
essere chiusa h24 per l’intera durata dei lavori.
3. Per compensare la diminuzione dei parcheggi riservati ai residenti in Corso
bersaglieri si chiede di prolungare fino all’Arco di Porta Sant’Antonio i posti auto
loro riservati in Viale Sant’Antonio. Saranno necessari maggiori controlli della
Polizia locale per assicurare il rispetto delle norme sulla sosta regolamentata.
4. Prevedere, con anticipo, una campagna di comunicazione delle misure adottate
per l’avvio dei cantieri, utilizzando anche i pannelli a messaggio variabile – PMV.
5. Sollecitare Open Fiber al ripristino del manto stradale in Via del Pasticcio e in Via
del Cane.
6. Delimitare con segnaletica orizzontale l’ingresso di Via del Pasticcio – da Porta
Pesa – per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia che impedisce l’accesso
alla strada. Attivare i controlli di polizia locale sulla sosta lungo la strada per la
presenza di auto senza permesso. Sarebbe opportuno l’istallazione di un
dissuasore mobile o di una telecamera.
7. Verificare in Corso Bersaglieri la disposizione dei dissuasori fissi e mobili per la
sosta, soprattutto in riferimento alle concessioni ai privati, al fine di uniformarli al
modello di paletto “storico” già posizionato sulla piazzetta del porcellino.
L’Assemblea, in seduta pubblica, approva all’unanimità l’elenco dei punti ritenuti
irrinunciabili.
Ringrazia l’Amministrazione comunale e i tecnici per la progettazione di Corso
bersaglieri e la ditta Riccini Irrigazione per il finanziamento del restauro dell’Arco
dei Tei.
Auspica il rispetto dei tempi per l’esecuzione dei lavori soprattutto per quanto
riguarda Corso bersaglieri, al fine di limitare al minimo i disagi per i residenti.
*****
Il Presidente Pinelli riprende la parola e apre i lavori dell’Assemblea dei soci.
COMUNICAZIONI
Il Presidente Pinelli ricorda che la pandemia ha sostanzialmente “sospeso” la vita
associativa e di relazione, producendo una serie di effetti negativi che si ripercuotono
sulla ripresa delle attività e che condizioneranno pesantemente anche la programmazione
futura.
Il blocco delle attività sociali e culturali in questi ultimi 2 anni ha letteralmente
“prosciugato” le risorse economiche in entrata, mettendo a serio rischio la sopravvivenza
stessa dell’Associazione.
Solo grazie al sostegno e alla vicinanza dei nostri soci ed al gran lavoro svolto dal
Consiglio Direttivo nel ricercare nuove risorse è stato possibile continuare ad investire
sul territorio ed assicurare la tenuta dei conti.

Oggi possiamo affermare che l’Associazione ha retto alla pandemia, ma vede fortemente
limitata la propria azione di riqualificazione del quartiere se non saranno finanziati i tanti
progetti ed iniziative presentati alle Istituzioni pubbliche.
Buona gestione, progettazione e volontariato saranno le parole chiave per la
ripartenza.
Un sentito ringraziamento va, pertanto, a tutti i soci che si sono adoperati per la causa
dell’Associazione.
L’Assemblea applaude.
*****
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022
Il Presidente Pinelli comunica all’Assemblea che il bilancio consuntivo 2021, 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 9 aprile 2022.
Il Presidente ringrazia per il lavoro svolto il Tesoriere Raggioli, il Revisore dei conti
Tugliani.
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
2021 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 2020 con i saldi di apertura
del 2021;
- 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 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 2021 ha visto entrate complessive per € 38.074,76, ed uscite per €
45.187,78 considerando la gestione straordinaria del progetto regionale Natura Circolare
(concluso) e il progetto regionale LAB.QUA. (in corso di realizzazione).
Esclusa la gestione straordinaria dei progetti regionali suddetti, le spese di gestione
ordinaria dell’Associazione hanno visto entrate per € 28.417,26 ed uscite per €
28.332,26.
Il Fondo cassa al 31 dicembre 2021 presenta un saldo positivo di € 5.827,20
tenendo conto del fondo cassa, di fine 2020, pari ad € 12.940,22.
Il Presidente Pinelli chiede all’Assemblea se ci sono richieste di chiarimenti o
approfondimento prima di passare alla votazione.

Non essendoci richieste di chiarimento, l’Assemblea approva all’unanimità il
Bilancio consuntivo 2021, 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
2022 che per l’anno in corso prevede un disavanzo tra entrate ed uscite per €
5.950,00, che viene coperto ricorrendo al Fondo cassa 2021 per il conseguimento
della parità di bilancio.
L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio preventivo 2022, che viene allegato
al presente atto e ne forma parte integrante (vedi allegato 3).
*****
RELAZIONE SU ATTIVITÀ SOCIALI 2021 E PROGETTI 2022;
Il Presidente Pinelli illustra brevemente le attività svolte nel corso dell’anno passato.
In particolare, viene ricordata la mostra di modellismo dal titolo “Velocità” del nostro
borgarolo Rolando Binucci.
Centinaia di pezzi di automobili e moto da collezione sono esposti nel rinnovato spazio ex
Bloom in Corso bersaglieri.
I Concerti della “Grande Classica al Borgo” che, nonostante le limitazioni imposte
dalle normative anti Covid, hanno visto quasi sempre il tutto esaurito.
La Festa dei bersaglieri con il consueto cerimoniale a Porta Sant’Antonio e con un
concerto risorgimentale del Coro dell’Università degli Studi di Perugia.
Il Raduno delle auto storiche con il suggestivo itinerario che ha portato i partecipanti al
Castello di Civitella Ranieri e poi a Montone, con esposizione delle auto sulla piazza del
paese.
Infine, una strepitosa edizione della “Via dei Presepi” che ha visto la nascita del circuito
“Presepi nei Borghi” con il coinvolgimento di tutti i borghi storici della città.
Per quanto riguarda il 2022, un ottimo successo ha avuto la Festa di Sant’Antonio
abate, che ha adottato per la prima volta la formula dei “micro-eventi” di quartiere. Il
concerto di campane e la benedizione degli animali sono stati come al solito i momenti
più sentiti e partecipati dal Borgo e dai numerosi devoti al Santo.
E’ in corso la nuova programmazione della Grande Classica al Borgo con ben 31
concerti presso la chiesa e l’oratorio di Sant’Antonio abate.
La manifestazione, giunta alla V edizione, percorre l’evoluzione del linguaggio musicale
dal periodo medioevale fino al Novecento attraverso il Rinascimento, il Barocco, il
Classicismo ed il Romanticismo, interessando quasi tutti i generi, vocali e strumentali,
dal melodramma alla musica da camera, con incursioni anche nel mondo della canzone
classica e del cinema.
L’edizione di quest’anno si caratterizza per una iniziativa singolare e senza precedenti: la
programmazione di un ciclo di eventi di particolare spettacolarità e fascino delle musiche
destinati ad una nobile causa: finanziare il restauro della prima delle quattro tele
poste sulle pareti della chiesa di Sant’Antonio che raffigurano i quattro evangelisti.
“L’Arte finanzia l’Arte” è il titolo scelto per il progetto promosso dall’A.Gi.Mus. e
condiviso dall’associazione.
La bellezza della musica, per ridare bellezza a 4 tele del pittore Giovanni Andrea Carloni
che risalgono alla prima metà del ‘600 e che necessitano di un urgente intervento di
restauro.
Il noto restauratore Giovanni Manuali, che è intervenuto su altre opere della chiesa di
Sant’Antonio, ha previsto un costo di 1.000,00 euro a tela.
Al momento è già stato finanziato il restauro delle tele di San Giovanni Evangelista e San
Matteo. Resta da finanziare il restauro delle tele di San Marco e San Luca

Il Presidente Pinelli comunica che, pur nelle ristrettezze economiche del momento, sarà
organizzata una festa di quartiere il prossimo 21 maggio, in occasione
dell’inaugurazione della Casa di accoglienza di San Giovannino. In quella data,
infatti, SER Cardinale Gualtiero Bassetti procederà all’inaugurazione e alla benedizione
dei locali della casa di accoglienza alla presenza delle massime autorità istituzionali della
città.
L’Associazione è stata chiamata a dare il proprio contributo all’evento.
Chiede la parola il Coordinatore Tassini il quale informa l’Assemblea che si stà
lavorando ad un evento dedicato al mondo delle api. Nelle date del 20 e 22 maggio
cadono, infatti, le giornate mondiali delle api e della biodiversità. Vista la presenza nel
quartiere dell’unico apiario didattico urbano di Perugia, si propone di organizzare una
mostra-mercato dedicata ai prodotti bio e dei laboratori per bambini ed adulti, con visite
guidate alle arnie. Inoltre, il 24 aprile saranno posizionate nell’apiario 4 nidi di osmie
fornite da COOP Italia, nell’ambito del progetto nazionale “Ogni ape conta” che ha lo
scopo di diffondere e far conoscere gli insetti impollinatori che contribuiscono al 70%
della produzione vegetale.
Il Coordinatore riferisce che è pronta una prima bozza del programma, che necessita di
ulteriori verifiche e condivisioni. Il titolo provvisorio dell’evento è “Naturalmente
miele…in città” per richiamare l’esperienza dell’apiario didattico, fortemente voluto e
sostenuto dalla Community garden del Borgo.
Riprende la parola il Presidente Pinelli per ringraziare l’Arch. e socio Claudio Minciotti
che, nell’ambito del progetto LAB.QUA., ha realizzato, in collaborazione con la Dott.ssa
Barbara Lachi, l’elaborato progettuale del “Giardino Ritrovato” della Scuola Ugo
Foscolo.
Trattasi della sistemazione a verde del giardino della Scuola per farne “un’aula all’aperto”
per le attività didattiche ed extradidattiche degli alunni.
Il progetto è stato presentato il 21 marzo alla sala della Vaccara alla presenza del Vice
Sindaco, Gianluca Tuteri, del Coordinatore scolastico Luca Severi, accompagnato da una
classe dell’Istituto, della Dirigente per l’edilizia scolastica del Comune di Perugia, Monia
Benincasa.
Per quanto riguarda la Festa dei Bersaglieri si spera di poter confermare la sfilata dei
Bersaglieri e dei Granatieri di Sardegna nelle vie del Borgo e di Perugia con esibizione in
Piazza della Repubblica. Nella chiesa di Sant’Antonio si terrà, invece, il “Concerto
Risorgimentale” che chiuderà la manifestazione.
A settembre avrà luogo il Raduno delle auto storiche con un itinerario ancora da
definire.
Confermatissima La Via dei Presepi con le consuete novità di Marisa Rosi.
L’Assemblea approva la relazione
*****
RATIFICA QUOTE ASSOCIATIVE 2022
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 2022
*****
NOMINA DI UN NUOVO CONSIGLIERE
Il Presidente Pinelli ricorda che attualmente il Consiglio Direttivo è composto da 13
Consiglieri rispetto ai 15 previsti dallo Statuto.

Dato il momento di ripresa delle attività sociali e culturali dell’Associazione, che deve
essere supportato da una nuova programmazione e da un forte impegno dei componenti
il Direttivo, il Presidente propone di nominare un nuovo consigliere nella persona del
socio Victor Hugo Gilbon, che già si è adoperato per la riuscita di molte iniziative, prima
fra tutte l’organizzazione del raduno delle auto storiche.
Il Presidente chiede all’Assemblea se ci sono ulteriori proposte di candidature.
Non avendo ricevuto risposta, procede a mettere ai voti la nomina del socio GILBON
VICTOR HUGO, quale componente del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea approva all’unanimità la nuova composizione del Consiglio direttivo
per il triennio giugno 2021 – giugno 2024, che risulta così integrato:
PINELLI FRANCESCO, Presidente;
BRUGNONI MARISA, Vice Presidente;
RAGGIOLI MARIO, Tesoriere;
CHIECCHI CARLO, Segretario;
BABUCCI FABRIZIA, Consigliere;
BISACCI MARIA CHIARA Consigliere;
GILBON VICTOR HUGO Consigliere;
MINCIOTTI CLAUDIO Consigliere;
MUCI MAURO Consigliere;
PAPERINI FRANCESCO Consigliere;
TASSINI NICOLA Coordinatore;
VALIANI CARLO Consigliere;
VITALI ALESSANDRO Consigliere;
VOLPINI ENRICO Consigliere;
*****
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 17,45.

Il Segretario
Carlo Chiecchi

Il Presidente
Francesco Pinelli

