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Verbale dell’Assemblea del 26 gennaio 2019 
 

Il giorno 26 gennaio 2019, presso il Centro Polifunzionale La Coccinella di Santa Sabina in 

Perugia, alle ore 13,00, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea per discutere e deliberare 

sul seguente odg: 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione del Bilancio anno 2018; 

3) Rinnovo del Comitato Direttivo; 

4) Prossime amministrative in ambito regionale e iniziative associative; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Presiede l’Assemblea il Presidente del Comitato Direttivo uscente, Sig. Sergio De Vincenzi, il 

quale, constatata la presenza degli aventi diritto, come da allegato elenco debitamente sottoscritto 

dai medesimi (allegato 1), dichiara validamente costituita l’assemblea ai sensi dello statuto 

associativo. 

È nominato segretario il Segretario uscente Prof.ssa Elda Rossi. 

 

Il Presidente procede quindi ad illustrare ai presenti le comunicazioni: 

 

1) Comunicazioni 

• Hanno giustificato l’assenza i soci Sigg. Luca Tonzani, che ha comunicato anche la sua 

indisponibilità a presentare candidatura a Tesoriere per il triennio 2019-2021, Maurizio 

Silvestrelli, Francesco Gagliardi, Massimo Cittadoni e Laura Minestrini. 

• La quota di iscrizione per l’anno in corso rimane fissata a 10 euro, con la riduzione a 5 euro 

per gli over 65 e sotto i 30 anni, mentre è gratuita per gli under 18. 

• Sono giunte le seguenti candidature per le cariche del Comitato Direttivo, candidature che i 

soci elettori troveranno già indicate nella scheda di votazione: 

 a Presidente: Sergio De Vincenzi;  

 a VicePresidente: Maurizio Silvestrelli di Amelia;  

 a Segretario: Elda Rossi di Città di Castello; 

 a Tesoriere: Lucia Anteri; 

 a membri del Comitato Direttivo: Francesco Gagliardi di Gubbio, Alessia Marta di 

Todi, Francesco Colica di Perugia, Ferdinando Costantino di Perugia, Elisabetta 

Taba di Corciano. 
 

Dopo la richiesta di chiarimenti in merito alle comunicazioni fornite e ad una breve 

presentazione dei candidati, si procede a trattare il punto 2 all’odg. 

 

2) Si passa quindi all’illustrazione del bilancio.  

Prende la parola la Sig.ra Lucia Anteri che interviene in sostituzione del Tesoriere Sig. Luca 

Tonzani per le informazioni di massima. 

Il bilancio complessivo associativo ammonta per l’as 2018 ad euro 1.629,47 con un disavanzo 

di esercizio di 29,69 euro. 

Le entrate sono ammontate complessivamente ad euro 1.058,61, di cui: 

- 300 euro derivanti da quote associative e 

- 758,61 euro da donazioni. 

Le uscite sono state di euro 1.088,30 ed hanno riguardato: 

- Spese bancarie 22,00 euro 

- Spese per incontri e convegni 751,47 euro 

- Rinnovo dominio web 61,00 euro 
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- Spese postali 5,95 euro 

- Restituzione di anticipazioni 225,98 euro 

- Cancelleria 1,90 euro. 

Il saldo di cassa è pari a 0 euro mentre quello di banca ammonta a 181,00 euro. 

Restano in sospeso 160,00 euro di anticipazioni di marche da bollo per la registrazione 

dell’atto costitutivo e dello statuto che ancora non è chiaro se andranno a donazione o dovranno 

essere restituite al Sig. Federico Castagnoli. 

Si mette quindi a votazione il bilancio così illustrato che è approvato all’unanimità dei soci 

presenti. 

Il bilancio, composto da mastro e conto economico, è allegato al presente verbale controfirmato 

da Presidente e Tesoriere (allegato 2) 

Si passa quindi alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali così come previsto dallo 

statuto, distribuendo ai soci presenti la scheda elettorale con i nomi prestampati dei candidati 

suddivisi per carica associativa. Si coglie l’occasione per ringraziare il Tesoriere uscente Sig. 

Luca Tonzani per il sempre prezioso servizio compiuto in favore dell’Associazione sin dalla sua 

costituzione e siamo sicuri che il suo fattivo apporto non verrà meno anche in futuro. 

 

3) Rinnovo del Comitato Direttivo; 

Hanno preso parte al voto 21 soci.  

Risultano così eletti i seguenti signori/e: 

▪ Sergio De Vincenzi in qualità di Presidente; 

▪ Maurizio Silvestrelli in qualità di VicePresidente; 

▪ Elda Rossi in qualità di Segretario, 

▪ Lucia Anteri in qualità di Tesoriere; 

▪ Elisabetta Taba (8 voti), Alessia Marta (6 voti), Francesco Colica (3 voti), Francesco 

Gagliardi (2 voti), Ferdinando Costantino (2 voti) in qualità di membri del Comitato 

Direttivo. 

Il Presidente, a nome di tutto il direttivo, ringrazia per la fiducia riposta, confidando nella 

fattiva collaborazione di tutti i soci e degli eletti per un servizio efficace e proficuo non solo per 

l’associazione ma anche e soprattutto per la comunità locale. 

 

4) Prossime amministrative in ambito regionale e iniziative associative; 

In sintesi, stante gli interventi dei soci, si è convenuto che Umbria Next debba intraprendere 

tutti gli sforzi per essere presente nei vari contesti comunali, fermo restando la necessità di dare 

massimo risalto alle realtà ivi presenti che richiederanno la sua collaborazione.  

 

Per quanto attiene alle iniziative, su richiesta avanzata dai soci, si è convenuto sull’opportunità 

di dare vita ad una serie di gruppi di lavoro su temi rilevanti per il territorio regionale, ricordando 

che questo tipo di iniziative richiedono impegno, responsabilità e coinvolgimento di tutti. Salvo 

l’opportunità di introdurne altri, si è deciso per ora di dare vita ai seguenti gruppi: 

Scuola, educazione e BES (Bisogni Educativi Speciali) 

Economia, credito e finanza 

Agricoltura, ambiente e tutela (rifiuti, rischio idraulico, rischio idrogeologico) 

Welfare (denatalità, famiglia, minori, disabilità, welfare aziendale, povertà e dipendenze) 

Trasporti 

Informazione e comunicazione 

Alle ore 15,00, l’Assemblea è sciolta. 
 

Il Presidente Il Segretario 

Sergio De Vincenzi Elda Rossi 
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Allegato 1 – 4 pagine - omissis 

 

Allegato 2 – a) Conto economico 
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Allegato 2 - b) mastro 

 

 


