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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DI AVIS COMUNALE DI PERUGIA 

29 febbraio 2020 

  

Oggi 29 febbraio 2020, alle ore 15:00 presso la “Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.)” di Perugia, si è 
tenuta la  

SEDUTA ORDINARIA DELLA 54° Assemblea dell’Avis Comunale di Perugia 
 
per discutere il seguente o.d.g:  
 

1) Lettura ed approvazione del verbale assemblea ordinaria del 16 febbraio 2019; 
2) Nomina dei Questori di sala; 
3) Presentazione e discussione della relazione del Consiglio e del bilancio consuntivo anno 2019; 
4) Lettura verbale Collegio dei revisori dei conti: approvazione bilancio consuntivo anno 2019;  
5) Presentazione bilancio preventivo anno 2020 approvato dal Consiglio Direttivo il 22/12/2019: eventuali 

provvedimenti e ratifica; 
6) Nomina dei delegati dei soci persone fisiche dell’Avis Comunale di Perugia all’Assemblea Generale 

degli associati dell’AVIS Provinciale di Perugia; 
7) Rinnovo della Commissione Verifica Poteri; 
8) Premiazione Donatori benemeriti; 
9) Varie ed eventuali.  

 
Sono presenti per AVIS Comunale di Perugia:  
 

CONSIGLIERI  REVISORI 

Rasimelli Fabrizio (pres) Piccioni Emanuele (revisore) 

Minestrini Sara (amm) Cassano Emiliano 

Cerri Boni Luana (segr.)  

Lombardo Francesco  
(cons.) 

INVITATI  

Pisanò Cosimo (vicep.) Monsignori Francesca 

Battistoni Vania (cons.) Cignaini Chiara 

Befani Paolo (cons) Ficali Youssef 

Quartini Davide (cons.) Piergianni Gabriele 

Minelli Francesco (cons.) Oliovecchio Antonella 

Nesta Rita (cons) Ferri Chiara 

Rizzo Roberta (cons)  

Ragni Enzo (cons)  

Tinarelli Mirco (cons.)  

  

 
 
Sono presenti inoltre i rappresentanti del GRUPPO GIOVANI AVIS: Minicozzi, Zurli, Marchigiani, Pisanò. 
I ragazzi del Servizi Civile 
 

Sono intervenuti n. 253 soci AVIS 
 

Presiede il presidente Fabrizio Rasimelli, segretario il consigliere Rita Nesta 

 
Alle ore 15.00 il Presidente Rasimelli dichiara aperti i lavori della 54° Assemblea di Avis Comunale di Perugia 

 
Dopo il saluto il Presidente invita i presenti ad esaminare il primo all’o.d.g.:  
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-1° punto O.d.G. - Lettura ed approvazione del verbale assemblea ordinaria del 10 febbraio 2018: 

 
-L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

-2° punto O.d.G. – Nomina dei Questori di sala: 

 
Sono nominati quali questori di sala: Davide Quartini, Enzo Ragni, Gian Carlo  
 
Vengono invitati sul palco, per i saluti istituzionali, l’Assessore Comunale Edi Cicchi, Ilio Cintia Presidente di 
Avis Provinciale, il Dott. Nicola Albi in rappresentanza del SIT del Santa Maria della Misericordia.  
Tutti si complimentano con l’operato di Avis Perugia soprattutto per le innovazioni apportate nel corso 
dell’anno 2019 quali, a titolo esemplificativo, la conferma della modalità di prenotazione della donazione e le 
iniziative svolte soprattutto in ambito scolastico, 
 

- 3° punto O.d.G. – Presentazione e discussione della relazione del Consiglio e del bilancio consuntivo 

anno 2019: 
 

Il Presidente Rasimelli illustrare la propria relazione approvata dal Consiglio Direttivo (allegata al presente 
verbale); 
L’Assemblea approva. 
 
Si dà avvio alle premiazione dei Donatori benemeriti: 
vengono premiati tutti i Donatori che ne hanno diritto come da elenco depositato in sede. 
 
 

Il 4° ed il 5° punto all’o.d.g. vengono illustrati dalla tesoriera Sara Minestrini. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
NB: tutta la documentazione di riferimento è allegata al presente verbale, nonché le relative scritture contabili 
a disposizione presso la sede sociale. 
 

- 6 Punto o.d.g. Il presidente comunica ai presenti la data dell’assemblea di Avis Provinciale e Avis regionale 
e invita a proporsi per partecipare ad una o entrambe le Assemblee sia come delegati che come uditori. 
Il Presidente, dopo aver appurato la disponibilità dei presenti, chiede che venga delegato il Consiglio ad indi-
viduare e comunicare i delegati alla prossima assemblea Pronviciale e regionale. 
L’Assemblea approva e delega. 
 

- 7° punto O.d.G. – Rinnovo della Commissione Verifica Poteri: 
 

Vista la disponibilità dei membri dell’attuale commissione a continuare il proprio servizio si chiede di conferma-
re i nomi già presenti. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Prima di continuare con le premiazione, il Presidente presenta all’Assemblea le attività del gruppo giovani 
svolte nel corso dell’anno 2019. 
 

Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta della 54° Assemblea di Avis Comunale di Perugia. 

 

 
La Segretaria verbalizzante       Il Presidente  
 
Rita Nesta          Fabrizio Rasimelli   


