
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

del 24 febbraio 2023

L’anno 2023, il giorno 24, del mese di febbraio, alle ore 18,00, 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 presso l’oratorio di Sant’Antonio abate.

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 2022 e preventivo 2023;

3. Relazione su attività sociali 2022 e progetti 2023;

3. Ratifica quote associative 2023;

4. Nomina nuovi Consiglieri;

5.Varie ed eventuali

* * * * *

Prima di procedere con i punti all’ordine del giorno, il Presidente Pinelli ricorda che al

termine della seduta in corso è stata convocata una seduta straordinaria dell’Assemblea

dei soci con i seguenti argomenti:

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alle disposizioni del Decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del terzo settore) alla presenza del

Notaio Marchesini

2. Varie ed eventuali

Il Presidente invita, pertanto, i presenti a rimanere fino al termine dei lavori e di

sottoscrivere il registro delle presenze.

* * * * *

Il Presidente Pinelli riprende i lavori dell’Assemblea dei soci passando all’esame del

primo punto all’o.d.g..

COMUNICAZIONI

Il Presidente Pinelli si dice particolarmente soddisfatto per i risultati ottenuti.

L’Associazione ha saputo affrontare con grande determinazione la fase pandemica,

dimostrando di saper reagire alle innumerevoli difficoltà che hanno contraddistinto gli

ultimi anni, grazie alla capacità di progettazione e di adattamento alle varie situazioni.

L’esempio che meglio rappresenta questo spirito combattivo è rappresentato dal fatto di

non aver mai interroro le attività, ma di averle rimodulate in base all’evolversi della

situazione, ad iniziare dai concerti della Grande Classica al Borgo.

Certamente il risultato più eclatante dell’anno appena passato è stato il rifacimento del

manto stradale di Corso Bersaglieri in calcestruzzo spazzolato architettonico, con la

cerimonia di inaugurazione della via alla presenza del Sindaco e dei tecnici del Comune.

L’Associazione ha avanzato all’Amministrazione proposte e richieste che sono state in

gran parte recepite nella fase di progettazione e di esecuzione dell’opera.

Mancano ancora dei piccoli interventi di rifinitura che si spera possano essere eseguiti in

tempi brevi. Ci stiamo interessando anche a Via del Pasticcio per la quale abbiamo

sollecitato un incontro all’Assessore Numerini e all’Ing. Ambrosi per fare il punto sui

ripristini della strada che deve effettuare Open Fiber.



In generale, la ripresa post-pandemia ha dimostrato il valore delle iniziative proposte e la

voglia di migliorare e riqualificare ancora di più il nostro Borgo, come riferirà poi il

Coordinatore Tassini.

Il Presidente conclude, infine, ricordando che l’Associazione è risultata vincitrice

dell’Avviso pubblico della Regione Umbria per il finanziamento di progetti del terzo sttore.

L’anno 2022 ha visto la conclusione del progetto LAB.QUA. con l’imminente

presentazione al Comune di Perugia del progetto esecutivo, elaborato dal nostro

Consigliere Minciotti, per la riqualificazione del Giardino della Scuola 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 preliminare è stato presentato il 21 marzo 2022 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.

Mentre per l’anno 2023 sta prendendo avvio il progetto ONE STOP SHOP (Sportello

Unico) con laboratori per ragazzi sulle Meraviglie dell’acqua, la mappatura di pozzi e

cisterne del Borgo a cui sarà dedicata una mostra e una pubblicazione, l’introduzione di

sistemi a goccia per la gestione del verde pubblico e la sensibilizzaione dei cittadini

sull’utilizzo di buoe pratiche per il risparmio di acqua.

Un sentito ringraziamento va, pertanto, a tutti i soci che si sono adoperati per la causa

dell’Associazione.

L’Assemblea applaude.

* * * * *

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2022 E PREVENTIVO 2023

Il Presidente Pinelli comunica all’Assemblea che il bilancio consuntivo 2022, sarà

inviato per mail a tutti i soci che ne faranno richiesta e verrà caricato nella pagina

“Trasparenza” del sito www.borgosantantonio.com. Comunica che lo stesso è stato

approvato, all’unanimità, dal Consiglio Direttivo nella seduta del 4 febbraio 2023.

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

2022 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 2021 con i saldi di apertura

del 2022;

- 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 2022 ha visto entrate complessive per € 41.819,56, ed uscite per €

36.149,21 considerando la gestione straordinaria del progetto regionale LAB.QUA.

(vedi comunicazioni del Presidente).

Esclusa la gestione straordinaria del progetto regionale suddetto, le spese di

gestione ordinaria dell’Associazione hanno visto entrate per € 35.549,56 ed uscite

per € 27.036,88

Il Fondo cassa al 31 dicembre 2022 presenta un saldo positivo di € 11.497,55

tenendo conto del fondo cassa di fine 2021, pari ad € 5.827,20.

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 2022, 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

2023 che per l’anno in corso prevede un disavanzo di bilancio tra entrate ed uscite

per € 5.400,00, che viene coperto ricorrendo al Fondo cassa 2022 per il

conseguimento della parità di bilancio.

Le entrate sono stimate in € 38.000,00 e le uscite in € 43.400,00.

Il preventivo tiene conto della gestione straordinaria del progetto regionale ONE STOP

SHOP (vedi punto successivo)

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 preventivo 2023, che viene allegato al presente atto e ne forma parte

integrante (vedi allegato 3)

* * * * *

RELAZIONE SU ATTIVITÀ SOCIALI 2022 E PROGETTI 2023;

Il Presidente Pinelli lascia la parola al Coordinatore Tassini il quale fa distribuire in

Assemblea una Relazione scritta (vedi allegato 4) che illustra brevemente le attività

svolte l’anno passato e i progetti per l’anno in corso.

Il Coordinatore si sofferma su alcuni eventi in particolare:

La Festa di Sant’Antonio abate che riscuote ogni anno un maggiore consenso di

pubblico e che è entrata nel cuore dei perugini che ne hanno fatto un evento tradizionale.

I Concerti della “Grande Classica al Borgo” che sono ormai divenuti un appuntamento

fisso nel calendario musicale cittadino, a cui si è aggiunto il progetto “L’Arte finanzia

l’Arte” per il restauro di 4 tele del pittore Giovanni Andrea Carloni che risalgono alla

prima metà del ‘600 e chesi trovano all’interno della Chiesa di sant’Antonio.

Le attività del’apiario didattico urbano e i laboratori per adulti e ragazzi sul mondo

dele api e della sostenibilità ambientale.

La Festa dei bersaglieri con con l’istituzionalizzazione della data del 14 settembre quale

ricorrenza del Comune di Perugia.

La “Via dei Presepi” che ha visto la nascita del circuito “Presepi nei Borghi” con il

coinvolgimento di tutti i borghi storici della città.

Per l’anno 2023 vengono riproposte tutte le iniziative già note.



Un ulteriore approfondimento merita il Progetto “ONE-STOP-SHOP: Le Sostenibilità al

Centro”, di cui siamo soggetto partner, che è risultato tra i vincitori dell’Avviso

pubblico della Regione Umbria per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza

regionale per il Terzo Settore con risorse del Ministero delle Politiche sociali per l’anno

2021.

La proposta progettuale è quella di costituire un partenariato diffuso nel territorio di

Perugia, chiamato a confrontarsi per trovare soluzioni comuni per rendere le i centri

storici ed i quartieri urbani più inclusivi, sicuri e sostenibili, con particolare attenzione ai

temi della sostenibilità, non solo energetica e ambientale, ma anche sociale e culturale.

Tra gli obiettivi principali, quello di contrastare l’emergente povertà energetica delle

famiglie, attraverso lo sviluppo di un modello di intervento esportabile in altre realtà

cittadine, che preveda il coinvolgimento di giovani, volontari e cittadini in un programma

di informazione ed assistenza gratuita alle famiglie sui temi della riduzione del consumo

energetico ed idrico, sui temi della mobilità attiva e sul miglioramento della qualità della

vita.

Il progetto si propone di attivare degli “One-Stop-Shop” (Sportello Unico) presso le sedi

dei soggetti partner e/o luoghi di prossimità ubicati nel centro storico di Perugia, una

sorta di “sportelli di quartiere” informativi e di supporto alla comunità su varie

tematiche: dal risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, dal supporto

psicologico ai cittadini, alla consulenza di esperti legali, dalle informazioni sulle misure di

sostegno alle famiglie, al servizio di ascolto e counselling rivolto alle donne, allo psicologo

di quartiere.

Inoltre, saranno realizzati eventi ed iniziative di “urbanismo tattico” per la rigenerazione

di piccoli spazi urbani.

Fanno parte del progetto:

1.LEGAMBIENTE Umbria (Capofila)

2.FIAB Perugia Pedala

3.BORGO SANT’ANTONIO PORTA PESA APS

4.BORGOBELLO APS

5.PORTA EBURNEA APS

6.TANGRAM APS

7.UNIONE CONSUMATORI – Comitato di Perugia e regionale Umbria

8.ASS. LEGALI ITALIANI Perugia

9.UDI – Unione Donne in Italia

10.METANOIA Associazione Culturale

Noi abbiamo presentato uno specifico progetto dal titolo “Ecoquartiere: buone pratiche

per il risparmio dell’acqua a Borgo Sant’Antonio”.

L’idea progettuale è quella di operare su due piani distinti, ma tra loro collegati:

- Sensibilizzare i residenti contro lo spreco di acqua e il rispetto dell’ambiente;

- Introdurre sistemi di raccolta piovana e dispersione a terra controllata nelle aree

verdi del quartiere.

Tra le molte azioni che si vogliono realizzare si segnalano:

- Una mostra sui pozzi e le cisterne presenti nel Borgo;

- Un sistema di irrigazione a goccia per le aree verdi del quartiere;

- Un seminario per le scuole dal titolo “AccaDueO” curato dal Presidente dei Biologi

Umbria, Prof. Virgilio Ancellotti;

- Il recupero e la valorizzazione di una fontanella in Via Cialdini, dove erano

collocati i vecchi lavatoi.

L’Assemblea approva la relazione

* * * * *



RATIFICA QUOTE ASSOCIATIVE 2023

Il Presidente Pinelli comunica che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 22 dicembre

2022, 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. A tale proposito chiede di destinare la quota 5x1000

dell’anno 2022 pari ad € 577,34 e la quota residua degli anni precedenti pari ad €

596,30 per il restauro delle tele dei 4 Evangelisti del pittore Carloni, conservate

nella chiesa di sant’Antonio abate.

L’Assemblea approva all’unanimità la quota associativa 2023 e la destinazione delle

risorse 5x1000 dell’anno 2022 e dei residui degli anni precedenti per il restauro

delle 4 tele del Carloni conservate mella chiesa di sant’Antonio abate.

* * * * *

NOMINA NUOVI CONSIGLIERI

Il Presidente Pinelli ripercorre le principali decisioni che hanno riguardato l’attuale

composizione del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei soci, nella riunione del 5 giugno 2021 ha nominato 13 Consiglieri tra

i quali il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e i restanti membri del

Consiglio Direttivo per il triennio 2021 - 2024.

L’Assemblea ha, infine nominato il Revisore unico dei conti e il Collegio dei probiviri.

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 5 giugno 2021, ha approvato, su proposta del

Presidente, le deleghe ai consiglieri e gli incarichi speciali ai soci.

Il nuovo Consiglio Direttivo è entrato in carica il giorno dell’elezione.

L’Assemblea dei soci del 23 aprile 2022 ha nominato il socio VICTOR HUGO GILBON

nuovo componente del Consiglio Direttivo.

Con PEC del 19 dicembre 2022 la Consigliera Maria Chiara Bisacci ha rassegnato le

dimissioni.

Nel corso della seduta del Consiglio Direttivo del 22 dicembre 2022, il Consigliere Enrico

Volpini ha rassegnato le dimissioni. Nel corso della medesima seduta il Consiglio

Direttivo ha esamimato la proposta di candidatura pervenuta da Anna Volpini,

ritenendola idonea per l’incarico, previo pronunciamento da parte dell’Assemblea dei

soci.

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 4 febbraio 2023 ha esaminato le ulteriori proposte

di candidatura pervenute dai soci Gilda Michienzi e Oscar Bigarini, ritenendole idonee

per l’incarico da ricoprire, previo pronunciamento da parte dell’Assemblea dei soci.

Il Presidente invita, pertanto, i soci Anna Volpini, Gilda Michienzi e Oscar Bigarini a

presentare all’Assemblea le motivazioni e le ragioni che li hanno spinti a presentare la

propria candidatura quali nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

A conclusione degli interventi di presentazione, il Presidente propone

all’Assemblea di mettere ai voti la nomina dei seguenti Consiglieri:

- Anna Volpini

L’Assemblea approva all’unanimità

- Gilda Michienzi

L’Assemblea approva all’unanimità

- Oscar Bigarini

L’Assemblea approva all’unanimità

Il Presidente Pinelli propone di conferire ai neo Consiglieri le seguenti deleghe:

VOLPINI ANNA Portavoce con con delega ai rapporti con i soci;



MICHIENZI GILDA Consigliere con delega alla documentazione fotografica e

all’organizzazione di eventi per i giovani;

BIGARINI OSCAR Consigliere con delega all’organizzazione di eventi culturali.

L’Assemblea approva all’unanimità

Il Presidente Pinelli passa la parola al Coordinatore Tassini per alcune precisazioni.

Il Coordinatore ricorda che i neo Consiglieri eletti, come il resto del Consiglio Direttivo in

carica, scadrà nel giugno 2024.

Nell’aprile 2024 l’Assemblea dei soci sarà, pertanto, chiamata al totale rinnovo delle

cariche sociali.

E’ intenzione del Consiglio Direttivo portare ad una prossima Assemblea dei soci

l’approvazione di un Regolamento interno, in sostituzione di quello attuale che verrà a

decadere con l’entrata in vigore del nuovo Statuto.

In quella sede si valuteranno l’istituzione di alcune cariche sociali “di garanzia”, non

espressamente previste dallo Statuto, per dare maggiore trasparenza alla gestione

amministrativa e rappresentanza alle posizioni dei soci.

Alla luce del voto espresso dall’Assemblea dei soci il Consiglio Direttivo risulta così

composto:

CONSIGLIO DIRETTIVO

PINELLI FRANCESCO, Presidente con compiti di promozione e cura dell’immagine;

BRUGNONI MARISA, Vice Presidente con delega ai rapporti con i commercianti;

TASSINI NICOLA Coordinatore con delega ai rapporti istituzionali e ai progetti di

valorizzazione del Borgo;

RAGGIOLI MARIO, Tesoriere;

CHIECCHI CARLO, Segretario;

VITALI ALESSANDRO Economo;

VOLPINI ANNA Portavoce con con delega ai rapporti con i soci;

BABUCCI FABRIZIA, Consigliere con compiti di supporto all’organizzazione interna;

PAPERINI FRANCESCO Consigliere con compiti di gestione amministrativa e consulenza

economico - finanziaria

MINCIOTTI CLAUDIO Consigliere con delega agli aspetti architettonici e al decoro;

MUCI MAURO Consigliere con delega alla comunicazione, alla gestione del sito web e

della pagina facebook;

VALIANI CARLO Consigliere con compiti di studio e ricerca per la valorizzazione del

Borgo;

GILBON VICTOR HUGO con delega all’organizzazione del raduno di auto storiche;

MICHIENZI GILDA Consigliere con delega alla documentazione fotografica e

all’organizzazione di eventi per i giovani;

BIGARINI OSCAR Consigliere con delega all’organizzazione di eventi culturali.

* * * * *

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 19,15.

Il Segretario Il Presidente

Carlo Chiecchi Francesco Pinelli


