
              Verbale Assemblea Annuale Ordinaria ed Elettiva 

                                       Avis Provinciale Perugia 

Il giorno 22 MAGGIO 2021 con inizio alle ore 09:00 presso la sede dell’AVIS Provinciale di Perugia 

(Via Martiri dei Lager, 104 Perugia) in modalità VIDEOCONFERENZA con collegamento dalla 

piattaforma ZOOM, in considerazione delle limitazioni imposte dall’emergenza in atto e soprattutto 

al fine di adottare le misure di salvaguardia a tutela dei soci, si è svolta l’Assemblea Ordinaria 

Annuale degli Associati dell’Avis Provinciale di Perugia, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, per 

dibattere il seguente 

O. d.G. 
 

1. Lettura verbale assemblea ordinaria del 19/09/2020 

2. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza 

3. Lettura del Verbale della Commissione Verifica Poteri 

4. Nomina del Comitato Elettorale, presentazione candidature e definizione 

delle operazioni di voto. 

5. Relazione delle attività del Consiglio Direttivo 

6. Esposizione Relazione del Tesoriere e Bilancio Consuntivo anno 2020 

7. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

8. Esposizione bilancio di previsione anno 2021 

9. Dibattito ed interventi programmati 

10. Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo 

11. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 

12. Ratifica Preventivo anno 2021 

13. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2024 

14. Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-
2024 

15. Nomina delegati Assemblea Regionale 

16. Designazione dei candidati agli organismi collegiali dell’Avis Regionale e Nazionale 

17. Lettura del Verbale del Comitato Elettorale e proclamazione degli eletti 
 

Il Presidente, dopo i saluti di rito, dà il via allo svolgimento dell’annuale Assemblea ordinaria ed 

elettiva con l’esame del primo punto all’ordine del giorno.  

1. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza 

L’ufficio di presidenza dell’assemblea secondo le norme vigenti in Avis è Costituito dal Presidente e 

dal segretario di Avis Provinciale 

2. Lettura verbale assemblea ordinaria del 19/09/2020 

In considerazione del fatto che il verbale è stato inviato a tutti in tempo utile, il Presidente chiede 

all’Assemblea di dare per letto il verbale dell’assemblea ordinaria 2020 



L’Assemblea esprime parere favorevole, pertanto il verbale viene dato per letto 

3. Lettura del Verbale della Commissione Verifica Poteri 

Il Presidente Meniconi invita il Presidente della verifica poteri a dare lettura del verbale (in 

allegato) 

4. Nomina del Comitato Elettorale, presentazione candidature e definizione delle 

operazioni di voto. 

La commissione verifica poteri viene identificata come comitato elettorale. Vengono 

presentate le candidature giunte ad Avis Provinciale e vengono definite le modalità e i 

tempi per le operazioni di voto.  

ELENCO CANDIDATI AL CONSIGLIO AVIS PROVINCIALE PERUGIA 

1 BELLONI KELLY SAN GIUSTINO 

2 BONCIARELLI  STEFANO PERUGIA 

3 CACIOPPI  ANDREA MAGIONE 

4 CORICELLI  PIETRO TREVI 

5 EVANGELISTI LORENZO GUALDO TADINO 

6 LANTERNA SIMONE PASSIGNANO SUL TRASIMENTO 

7 LOMBARDO FRANCESCO PERUGIA 

8 MANCINI ROBERTO GUALDO TADINO 

9 MENICONI GIORGIO GUBBIO 

10 MINELLI FRANCESCO PERUGIA 

11 MINESTRINI  SARA PERUGIA 

12 OLIOVECCHIO ANTONELLA PERUGIA 

13 PICCIONI FILIPPO SPOLETO 

14 QUARTINI DAVIDE PERUGIA 

15 SANTARELLI  MAURO UMBERTIDE 

16 SETTIMI  PATRIZIA TODI 

17 SFORNA CARLO FOLIGNO 

18 TACCUCCI DANIEL PASSIGNANO SUL TRASIMENTO 

19 TAGLIAVENTO PAOLO SPOLETO 

20 TOPPETTI  ADELIO ASSISI 

21 UMBRICO MAURO MARSCIANO 

 

Essendo giunta una autocandidatura da parte di Marco Grosso al consiglio direttivo e di 

Lucarini Franco e Pieracci Ciro per il collegio dei revisori dei conti viene dato il via alla 

votazione su piattaforma per la verifica del quorum necessario ad essere ammessi nella 

lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti. 

Tempo sessanta minuti. 

Avviate le modalità di voto si passa al quinto punto all’ordine del giorno 

 



5. Relazione delle attività del Consiglio Direttivo 

La relazione, relativa alle attività del 2020 viene letta in parte dal Presidente Giorgio 

Meniconi e in parte dal Segretario Patrizia Settimi. (in allegato) 

6. Esposizione Relazione del Tesoriere e Bilancio Consuntivo anno 2020 

Il tesoriere Sara Minestrini dà lettura della relazione al bilancio e presenta il bilancio consuntivo 

2020 (in allegato).  

Al termine dell’esposizione del bilancio consuntivo 2020 e della nota integrativa viene data la 

parola al presidente del collegio dei revisori dei conti  

7. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Presidente Lucarini Franco dà lettura della relazione dei revisori che attesta la regolarità del 

bilancio consuntivo 2020 (in allegato) 

8. Esposizione bilancio di previsione anno 2021 

Il tesoriere Sara Minestrini dà lettura del bilancio di previsione per il 2021. (in allegato) 

Il Presidente Meniconi apre al dibattito assembleare 

9. Dibattito ed interventi programmati 

Interviene Roberto Fanini nuovo presidente di Bastia che dopo aver espresso apprezzamento per 

la relazione sottolinea come il punto maggiormente centrato è il passaggio in cui si analizza la 

scarsità di volontari nelle sedi. Va resa attrattiva l’Avis verso la società così da coinvolgere forze 

nuove. 

Meniconi dopo aver ribadito l’impegno del Provinciale nel promuovere le buone prassi, ricorda 

che sono in corso le votazioni per l’accettazione tra i candidati al Provinciale di Marco Grosso e per 

quella dei due revisori dei conti. 

Migliorati S. Nuovo Presidente di Avis Perugia, saluta i presenti e conferma la disponibilità a 

contribuire ai progetti di Avis a livello Provinciale. 

Frasconi E. Saluta l’assemblea. Conferma la disponibilità a collaborare con il prossimo Consiglio. 

Mostra apprezzamento per la relazione 

Rasimelli F. Dopo aver anche lui espresso apprezzamento per la relazione, augura buon lavoro a 

tutti i nuovi presidenti molti dei quali sono donne con la certezza che sapranno portare una 

ventata di novità in Avis. 

Socciarelli E. di Avis Paciano. Ringrazia la segreteria per il supporto offerto alla sua comunale e 

ribadisce l’importanza del confronto e della collaborazione tra i vari livelli associativi. Esprime un 

forte apprezzamento per la piattaforma di prenotazione. 

Ghigi L. Condivide i giudizi espressi e concorda con l’apprezzamento espresso per il lavoro fatto a 

favore delle donazioni con l’adozione della piattaforma di prenotazione, per la relazione e per il 

lavoro svolto dal provinciale. 

Straventa G. Avis Tuoro. Ringrazia il presidente per la relazione che seppur sintetica mette ben in 

evidenza le difficoltà delle comunali anche riguardo ai rapporti con i centri di raccolta. Apprezza lo 



spirito di collaborazione che viene sottolineato dalla relazione e ringrazia la segreteria per il 

supporto  

Marconi E. Porta il saluto dei Probiviri di cui è presidente uscente. Apprezza la chiarezza e la 

concisione della relazione e la sua focalizzazione puntuale delle criticità delle comunali. Ringrazia 

per il supporto offerto alla comunale di Gualdo Cattaneo in un momento particolarmente difficile, 

supporto che ha consentito ai nuovi dirigenti di concentrarsi sulla risoluzione dei problemi della 

comunale e quindi di riprendere in pieno le attività. Definisce ottima la piattaforma di 

prenotazione e loda la lungimiranza del Provinciale che avendo già iniziato a lavorare sulla 

prenotazione ha potuto fare di necessità virtù quando con la pandemia la prenotazione è divenuta 

obbligatori. Auspica che vengano superate tutte le lacerazioni che si sono avute in Avis e quindi 

che si possa riprendere a lavorare in armonia tra i vari livelli associativi. 

 

Terminato il tempo per la votazione sulle autocandidature viene presentato il risultato.                     

Il Presidente Meniconi dà la parola a Matteo Fortunati, presidente del comitato elettorale, che 

porta il risultato delle votazioni delle autocandidature presentate in Assemblea. Grosso Marco ha 

avuto il sostegno del 25% dei presenti e quindi viene accettata la sua candidatura al Consiglio 

Provinciale e il suo nominativo si aggiunge a quelli dei delegati già presentati ad inizio Assemblea. 

Per quanto riguarda le due auto candidature per i revisori dei conti, Pieracci ha ottenuto il 

sostegno del 15,96 % dei presenti: accettata la candidatura a Revisore dei Conti; Lucarini F. ha 

ottenuto il sostegno del 11,59% dei presenti e quindi viene accettata anche la sua candidatura. 

 

Si riprende con gli interventi dei presenti. 

Pecorari L. San Giustino. Saluta l’assemblea, apprezzamento della relazione. Concorda con i punti 

di criticità a livello della puntualità dei medici evidenziati nella sintesi, spera che il prossimo 

consiglio si faccia carico del problema. Altro punto che secondo lui andrebbe modulata 

diversamente è la pubblicità puntando di più sui social che sulle radio locali meno ascoltate. 

Ottimo il sistema di prenotazione soprattutto nell’ultima versione. Spera che l’applicazione sul 

cellulare di cui è stata data notizia a suo tempo venga realizzata quanto prima e permetta un 

miglior contatto con le sedi anche per la prenotazione. AssoAvis chiede che si provveda o a 

formare per utilizzarlo al meglio o si rinnovi il software per la gestione dei donatori. Ricorda infine 

l’importanza del nostro operato come volontari ed auspica che si lavori per il bene 

dell’associazione evitando i personalismi.  

Meniconi ringrazia per il contributo, ma al momento non si possono prendere impegni, sarà 

compito del prossimo consiglio farsi carico delle problematiche suscitate. 

Viene anticipato il voto per l’approvazione della relazione e dei bilanci, il termine resta alle 14. 

Si sospende l’assemblea per una pausa di 15 minuti,  

Alle 11,35, alla ripresa dei lavori, il Presidente Meniconi procede a espletare il punto 15 all’ordine 

del giorno 

15. Nomina delegati Assemblea Regionale 

Il Presidente Meniconi passa la parola al segretario Settimi per la presentazione della lista dei 

delegati al regionale. Settimi P. sottolinea che per la prima volta tutte le 42 comunali della 

provincia hanno avanzato proposte di candidatura per i delegati all’assemblea Regionale. Questo 



ha generato la necessità di trovare un criterio che nel rispetto della normativa permettesse a tutti 

di partecipare a pieno titolo. I soci della Provincia di Perugia sono 24.703 e dal Regionale ci 

chiedono di portare un delegato ogni 250 soci, pertanto la lista risulta composta di 98 soci a quota 

piena e di uno con i resti. I candidati delegati a quota piena risultano essere 78, restano quindi, 21 

delegati da assegnare (20 quota intera e uno con i resti) e visto che le Avis che non raggiungono il 

totale dei 250 soci sono venti, si è pensato di utilizzare i resti delle sedi più grandi per dare la piena 

rappresentatività a questi 21 e di assegnare il delegato con i resti a quello che anche nella sua 

comunale portava il numero più alto. Secondo l’ufficio di presidenza la lista così costituita è 

pienamente rappresentativa di tutti i soci della Provincia di Perugia. 

 

Segue un’ampia discussione sollecitata da una riflessione proposta da Mariotti sul criterio di 

individuazione dei delegati che secondo lui non risponderebbe a pieno con le norme statutarie. 

Chiede, infatti, che per garantire la rappresentatività di tutte le Avis vengano inviati al Regionale 

tutti i delegati nominati dalle singole Avis con i rispettivi voti 

Vari interventi si susseguono per tentare di chiarire la problematica.  Viene sospesa la seduta per 

le verifiche sull’effettiva fattibilità delle proposte di Mariotti e del Provinciale e si dà 

appuntamento alle ore 13,30 per la ripresa dei lavori. 

 

Alla ripresa dei lavori alle ore 13,45 il Presidente Meniconi ricorda che stanno per prendere il via le 

operazioni di voto per il rinnovo del consiglio e che sta per terminare la votazione sulla relazione e 

sui bilanci.  

 

Ore 14. Viene chiusa la votazione sulla relazione e sui bilanci. Viene aperta la votazione per il 

rinnovo dei consiglieri. In attesa dei risultati della prima votazione viene letto l’elenco dei 

candidati al consiglio direttivo. 

Il comitato elettorale riporta i risultati da cui si evince che: 

10. Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo 

La relazione viene approvata all’unanimità 

11. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 

Il bilancio consuntivo 2020 viene approvato all’unanimità 

12. Ratifica Preventivo anno 2021 

L’assemblea, chiamata ad esprimersi sul bilancio di previsione 2021, ratifica il bilancio così come 

presentato a maggioranza con 250 astenuti 

13. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2024 

Il Presidente del comitato elettorale Fortunati Matteo su invito del Presidente Meniconi apre le 

operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo di Avis Provinciale e da lettura dei 

nominativi dei candidati precisando che visto che i consiglieri da eleggere sono 15 vanno espresse 

un massimo di 10 preferenze 



14. Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024 

Il Presidente del comitato elettorale Fortunati Matteo apre le operazioni di voto per il rinnovo del 

collegio dei revisori dei Conti di Avis Provinciale Perugia per il quadriennio 2021-2024 

 

 

A questo punto si riprende l’esame della lista dei delegati all’Assemblea Regionale.  

Mariotti. Ribadisce che secondo la sua opinione tutti i candidati delegati vanno portati al 

Regionale e ognuno esprime i voti per i soci che rappresenta.  

Rasimelli. Afferma che se questa proposta non comporta alcun taglio per nessuno e sempre che il 

Presidente del comitato elettorale concordi sulla fattibilità, può essere accettata. 

Cappucci di Assisi fa notare che una proposta del genere comporta un aumento dei delegati che 

arriverebbero ad un numero ben maggiore dei 98+1 previsti in base al conteggio totale dei soci. 

Mariotti afferma che tutti i soci verrebbero rappresentati in quanto anche le sedi con i resti 

avrebbero un loro delegato, e che, pertanto il totale dei voti non cambia ma cambia il numero dei 

delegati perché ne avremmo 42 con quote frazionate quindi un totale di 120 delegati che valgono 

per 99.  

Lanterna afferma che la piattaforma per il regionale ha una struttura diversa rispetto a quella 

provinciale e che non essendo ancora attiva non è possibile verificare l’adattabilità alle proposte 

fatte. 

Magara. La piattaforma è organizzata secondo le norme statutarie. Se si vuole esprimere il voto in 

base al peso di ogni comunale si deve fare una delibera assembleare tenendo ben presente che la 

comunale che non raggiunge i 250 esprime solo una parte della sua potenzialità, perché la regola è 

1/250. Questo comporta che qualsiasi delibera fatta in questo senso poi comporta anche una 

modifica statutaria. 

Rasimelli e Fortunati chiedono che la delibera assembleare venga adottata all’unanimità 

Peciotti Va fatta la delibera. Dichiara, infatti, che essendo entrambe le proposte accettabili, per 

adottare quella che si ritiene nel giusto va fatta una delibera in tal senso  

Rasimelli ritiene che, si può anche andare a votazione, ma che poi va verificata sia la correttezza 

del criterio che la fattibilità tecnica della votazione in Assemblea Regionale. 

Peciotti chiede che, fatte le verifiche del caso, se non fosse possibile portare 120 delegati, si 

riprenda la proposta presentata dal Provinciale. 

Mariotti insiste nella sua richiesta. Se non percorribile, chiede di accertare che il criterio proposto 

rispetti, comunque la rappresentatività delle Avis per territori omogenei. 

Meniconi porta a votazione la proposta come sopra formulata negli interventi di Peciotti e 

Mariotti e chiede ai presenti di esprimersi se contrari o astenuti alla proposta. Nessuno esprime 

voto contrario o di astensione. 

 

L’Assemblea delibera all’unanimità la proposta di portare in Assemblea Regionale 120 delegati 

di cui 78 a quota piena e 42 a quota frazionata e se ciò non fosse possibile di accettare di 

individuare i 99 delegati ed i loro sostituti con il criterio proposto dall’ufficio di Presidenza 



Si passa poi a presentare la lista dei candidati agli organi superiori: Regionale (rinnovo consiglio 

direttivo e Probiviri) Nazionale (candidato al Consiglio) e la proposta per i delegati al nazionale 

come previsto al punto 16 dell’ordine del giorno. 

16. Designazione dei candidati agli organismi collegiali dell’Avis Regionale e Nazionale 

Si dà lettura dei nominativi dei candidati: 

1) CONSIGLIO DI AVIS REGIONALE UMBRIA  

 

BELLONI KELLY SAN GIUSTINO 

BONCIARELLI STEFANO PERUGIA 

CAPPUCCI PAOLO ASSISI 

CAVALLETTI CARLO MARSCIANO 

CINTIA ILIO MARSCIANO 

FRASCONI  EMANUELE FOLIGNO 

GIANNETTI MATTEO MAGIONE 

GRIFONI SERGIO SPOLETO 

GROSSO  MARCO CITTA' DI CASTELLO 

LANTERNA  SIMONE PASSIGNANO 

LOMBARDO  FRANCESCP PERUGIA 

LUIGETTI FLAVIO CASTIGLIONE DEL LAGO 

MARCHINI ANDREA SPOLETO 

MARCONI ENRICO GUALDO CATTANEO 

MINESTRINI SARA PERUGIA 

MOTTI ANDREA PERUGIA 

RASIMELLI FABRIZIO PERUGIA 

SETTIMI PATRIZIA TODI 

TAGLIAVENTO PAOLO SPOLETO 

TITTARELLI FABRIZIO GUALDO TADINO 

TORTOIOLI  MARCO PERUGIA 

 

1) CANDIDATO AL CONSIGLIO NAZIONALE 
 

GIOVANNI MAGARA DI AVIS PASSIGNANO 

 

2) CANDIDATI AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 
1 BALLONI ALBERTA GUALDO TADINO 

2 BORSCIA  ALESSANDRO FOLIGNO 

3 CECCUCCI STEFANO FOLIGNO 

4 CORICELLI PIETRO TREVI 

5 FORTUNATI MATTEO PERUGIA 

6 PIGLIAPOCO CHIARA  UMBERTIDE 

 



Meniconi chiede se qualcuno dei presenti vuole presentare la sua candidatura a delegato al 

nazionale oltre a Bonciarelli Stefano e Ragni Enzo entrambi di Avis Perugia. Presenta la propria 

candidatura Kelly Belloni. Marconi suggerisce di identificare i delegati mancanti in un secondo 

momento perché molti, vista l’ora tarda, hanno lasciato l’assemblea e di dare i nominativi 

mancanti direttamente in Assemblea Regionale. 

Si sospende nuovamente la seduta. Appuntamento alle 17,30 per la lettura del verbale del 

comitato elettorale e la proclamazione degli eletti.  

Alle ore 17,30 si riapre la seduta dell’assemblea ordinaria ed elettiva di Avis Provinciale Perugia 

con il punto 17 all’ordine del giorno. 

17. Lettura del Verbale del Comitato Elettorale e proclamazione degli eletti 

Il Presidente Meniconi chiede al Presidente del Comitato Elettorale di dare lettura dei risultati 

delle votazioni. Il Presidente Matteo Fortunati legge il verbale del comitato elettorale (in allegato) 

in cui vengono portati a conoscenza dell’assemblea i nominativi degli eletti per il consiglio direttivo 

2021-2024, degli eletti al collegio dei revisori dei conti 2021-2024 e dei delegati all’Assemblea di 

Avis Regionale Umbria. 

Terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, alle ore 18,00 si chiude l’assemblea 

ordinaria ed elettiva di Avis Provinciale Perugia. 

 

Il segretario dell’Assemblea                                                              Il Presidente dell’Assemblea 

       Patrizia Settimi                                                                                          Giorgio Meniconi 

       

      

 

 

 

 

 

 

 


