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Verbale 62  ͣAssemblea Straordinaria degli Associati 2022 
15 ottobre 2022 

Avis Provinciale Perugia 
 
 

Il giorno 15 ottobre 2022 con inizio alle ore 09:30 in seconda convocazione presso Hotel 
Giò Perugia Centro Congressi (Via Ruggero D’Andreotto,19-Perugia) in presenza, si è 
svolta l’Assemblea Straordinaria degli Associati dell’Avis Provinciale di Perugia, ai sensi 
dell’art. 10 dello Statuto, per dibattere il seguente O.d.G. 
 
1. Apertura dei lavori e saluti; 
2. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza; 
3. Nomina Questori di sala; 
4. Lettura verbale Assemblea ordinaria del 26/03/2022; 
5. Lettura verbale Commissione Verifica Poteri; 
6. Discussione e approvazione delle modifiche dello Statuto di Avis Provinciale Perugia e 
delega al Presidente per apportare le eventuali ulteriori modifiche richieste ai sensi di 
legge; 
7. Comunicazioni. 
 
I lavori iniziano in seconda convocazione alle ore 9.41 
 
 

1. Apertura dei lavori e saluti  
Il Presidente di Avis Provinciale Perugia, ringrazia e saluta tutti i delegati ed i presidenti 
delle Avis Comunali e di Base partecipanti all’Assemblea. 
 

 
2. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza 

 
Vengono nominati all’unanimità dall’assemblea il sig. Giorgio Meniconi (Presidente di 
Avis Provinciale Perugia) come di Presidente dell’assemblea e il sig. Simone Lanterna 
(Segretario di Avis Provinciale di Perugia) come Segretario dell’Assemblea. 
 
 

3. Nomina Questori di sala 
 
Il Presidente invita gli intervenuti ad individuare tra i delegati presenti almeno tre volontari 
per ricoprire il ruolo di “questore di sala”, si offrono volontari: 
1. Sauro Fiorucci 2. Enzo Ragni 3. Roberto Fanini 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
 

4. Lettura verbale Assemblea ordinaria del 26/03/2022 
 
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 del 26/03/2022. 
L’Assemblea esprime parere favorevole, pertanto il verbale viene dato per letto. 
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5. Lettura verbale Commissione Verifica Poteri  
 

La Presidentessa della Commissione Verifica Poteri Sara Tintori sale sul palco per dare 
lettura del verbale che accerta la regolarità dell’Assemblea Provinciale di Perugia, dallo 
stesso emerge che sono presenti: 
N. 11 delegati di soci persone fisiche con deleghe piene, che rappresentano n.2750 soci 
N. 3 delegati di soci persone fisiche con resti, che rappresentano n.346 soci 
Soci persone giuridiche N. 10 
Deleghe di soci persone giuridiche presentate N. 2 
Totale dei Soci presenti o rappresentati per delega n.3108 
 
 
 

6. Discussione e approvazione delle modifiche dello Statuto di Avis 
Provinciale Perugia e delega al Presidente per apportare le eventuali 
ulteriori modifiche richieste ai sensi di legge 

 
 
Il Presidente illustra brevemente le motivazioni che hanno portato alla proposta di modifica 
dello Statuto a tutti i livelli associativi, successivamente con l’ausilio della videoproiezione 
su maxi schermo della bozza dello statuto predisposta ed approvata dal Consiglio direttivo 
di Avis Provinciale Perugia nella seduta del 22/09/2022. 
Segue breve discussione per chiarimenti sull’ art. 8 a riguardo della figura del Presidente 
inteso come Organo, e sull’art.14 in merito al ruolo del Tesoriere rispetto a quello 
dell’Addetto contabile e di bilancio. 
Viene chiamato sul palco il Segretario di Avis Regionale Umbria Andrea Motti che porta i 
saluti del Presidente e del Consiglio Regionale che fornisce ulteriori chiarimenti in merito 
alla cooptazione che con l’approvazione degli Statuti non sarà più prevista. 
 
Terminati tutti gli interventi sullo specifico punto all’O.d.G. Il Presidente pone a votazione 
le modifiche dello Statuto di Avis Provinciale Perugia 
 
-L’Assemblea all’unanimità, DELIBERA n. 1 l’approvazione della modifica dell’articolo 1 
dello Statuto di Avis Provinciale Perugia 
-L’Assemblea all’unanimità, DELIBERA n. 2 l’approvazione della modifica dell’articolo 3 
dello Statuto di Avis Provinciale Perugia 
-L’Assemblea all’unanimità, DELIBERA n. 3 l’approvazione della modifica dell’articolo 5 
dello Statuto di Avis Provinciale Perugia 
-L’Assemblea all’unanimità, DELIBERA n. 4 l’approvazione della modifica dell’articolo 7 
dello Statuto di Avis Provinciale Perugia 
-L’Assemblea all’unanimità, DELIBERA n. 5 l’approvazione della modifica dell’articolo 8 
dello Statuto di Avis Provinciale Perugia 
-L’Assemblea all’unanimità, DELIBERA n. 6 l’approvazione della modifica dell’articolo 9 
dello Statuto di Avis Provinciale Perugia 
-L’Assemblea all’unanimità, DELIBERA n. 7 l’approvazione della modifica dell’articolo 10 
dello Statuto di Avis Provinciale Perugia 
-L’Assemblea all’unanimità, DELIBERA n. 8 l’approvazione della modifica dell’articolo 12 
dello Statuto di Avis Provinciale Perugia 
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-L’Assemblea all’unanimità, DELIBERA n. 9 l’approvazione della modifica dell’articolo 13 
dello Statuto di Avis Provinciale Perugia 
-L’Assemblea all’unanimità, DELIBERA n. 10 l’approvazione della modifica dell’articolo 16 
dello Statuto di Avis Provinciale Perugia 
-L’Assemblea all’unanimità, DELIBERA n. 11 l’approvazione della modifica dell’articolo 18 
dello Statuto di Avis Provinciale Perugia 
-L’Assemblea all’unanimità, DELIBERA n. 12 l’approvazione della modifica dell’articolo 20 
dello Statuto di Avis Provinciale Perugia 
 
-L’Assemblea all’unanimità, DELIBERA n. 13 l’approvazione della modifica dello Statuto di 
Avis Provinciale Perugia (Allegato 1). 
 
-L’Assemblea all’unanimità, DELIBERA n. 14 di dare mandato al Presidente,  
conferendogli tutti i relativi poteri, di apportare, allo Statuto come sopra approvato, le 
eventuali modifiche richieste dalle autorità competenti al fine di adeguarlo alla normativa 
vigente in materia, nonché di modificare la sede associativa indicata nello statuto stesso in 
caso di suo mutamento. 
 
 

7.  Comunicazioni 
 

- Il Presidente informa che Avis Provinciale Perugia in collaborazione con la Dott.ssa 
Marta Micheli responsabile del S.I.T. di Foligno e con i dirigenti delle Avis Comunali 
afferenti presso la struttura sta organizzando un progetto sperimentale di apertura 
pomeridiana da dedicare specificatamente alla donazione del plasma. L’Assemblea 
ne prende atto. 

 
- Il Presidente informa che analogamente a quanto già accaduto con straordinari 

riscontri verrà riproposta il 17 dicembre 2022 in collaborazione con la Dottoressa 
Elisabetta Agea una apertura straordinaria del C.R.F. di Assisi con 40 posti 
prenotabili; si invitano le Avis delle altre zone della Provincia interessate ad 
iniziative simili a contattare Avis Provinciale per calendarizzarle ed eventualmente 
organizzarle con un tempo utile per garantire il massimo accesso di donatori. 
L’assemblea ne prende atto. 

 
- Il Presidente informa che a breve verrà inviato a tutte le sedi il file excel revisionato 

ed aggiornato da utilizzare per redigere il bilancio 2022, cosi come avvenuto per 
l’esercizio finanziario 2021 il Tesoriere di Avis Provinciale Perugia Stefano 
Bonciarelli si rende disponibile a fornire assistenza e supporto a tutti coloro che ne 
facciano richiesta. L’assemblea ne prende Atto 

Non essendoci più nulla da porre in discussione e terminati tutti gli interventi, il 
Presidente alle ore 10.35 dichiara chiusa la 62 ͣ Assemblea Straordinaria degli associati di 
Avis Provinciale Perugia ringraziando tutti i presenti. 
 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Simone Lanterna       Giorgio Meniconi 


