
                VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
                                   DEL 9 maggio 2014 
 
Il giorno 9 maggio 2014, alle ore 21,30, in seconda convocazione, presso la sala 
“Margherita Hack “ del  Palazzo della Torre via G. Vanghetti n. 4, si è riunita l’ Assemblea 
Ordinaria dei soci dell’A.V.G. con il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo 2013 
2) Lettura ed approvazione del bilancio preventivo 2014 
3) Discussione ed approvazione delle quote sociali per l’anno 2015 
4) Elezione Commissione elettorale 
5) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri 
6) Varie ed eventuali 
 

Presiede Stefano Trentanove. 
Si procede alla nomina del Segretario dell’Assemblea; viene proposto Tamara Meucci e 
viene eletta a larga maggioranza. 
 
La lista dei soci presenti all’inizio dell’assemblea è in allegato.  
Totale voti n. 118 di cui 64 presenti di persona e 54 in delega. 
 
Sono nominati scrutatori i signori Gherardotti Laura e Bianciardi Linda. 
 
1)Trentanove apre l’assemblea facendo i più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che lo 
hanno supportato nel proprio impegno di Presidente e a tutti i volontari che hanno prestato  
il loro servizio nel pronto soccorso e in tutti gli altri campi inerenti il funzionamento 
dell’Associazione  
Trentanove illustra i punti salienti del lavoro svolto nei precedenti tre anni soprattutto per il 
reperimento del mutuo presso la BCC Impruneta e del prestito di € 70000 per l’acquisto di 
una ambulanza presso  MPS, per la sanatoria della sede, per la mancanza di liquidità per 
saldare i crediti a terzi, per le problematiche ancora non risolte con l’Associazione Gruppo 
Insieme e con L’Amministrazione Comunale che utilizza i locali dell’AVG  come uffici delle 
Assistenti sociali. 
Il presidente prosegue la sua relazione illustrando i rapporti e gli accordi per la 
formulazione di un patto con la Pubblica Assistenza per prestazioni sanitarie e 
specialistiche ambulatoriali con l’intervento della COOP e della Società di Mutuo 
Soccorso; si sofferma anche sulle attività di formazione di 120 volontari, soprattutto 
giovani,che però ne hanno usufruito personalmente e non  a favore dell’Associazione; 
anche la formazione del Gruppo Donatori ha raggiunto una buona professionalità 
attraverso corsi di formazione. 
 
2) Il Presidente dei Sindaci Revisori, Paolo Pallanti, prende la parola e ringrazia i colleghi 
per il loro contributo poi ricorda che i Sindaci Revisori vengono eletti direttamente 
dall’Assemblea e sono il riferimento diretto dei soci per controllare l’operato del Consiglio 
direttivo e dell’Associazione intera quindi prega i presenti di esprimere  francamente la 
soddisfazione o la insoddisfazione su quanto operato nei tre anni trascorsi. 
Pallanti legge la relazione che illustra il lavoro svolto dal Collegio dei Sindaci Revisori , gli 
aspetti salienti del Bilancio 2013 e le segnalazioni pervenute al Collegio sindacale. 
Pallanti illustra poi il Bilancio Preventivo 2014 redatto con criteri assolutamente 
prudenziali. 
 
In allegato la “relazione al bilancio 2013” redatta dal collegio dei sindaci revisori. 



 
Il Presidente mette a votazione il Bilancio Consuntivo 2013: 
I membri del consiglio direttivo e i loro deleganti non partecipano alla votazione sui bilanci: 
Edi Del Buono, Vimaldo Pagnini, Stefano Trentanove, Leonardo Del Bino, Paolo Checcucci, Gabriele Baldi, Gastone 
Landi, Franco Neri, Mirco Sodi, Piera Castaldi, Riccarda Cappelli, Maria De Lucia, Ernesto Fanciullacci, Rebecca 
Fanciullacci, Antonietta Montano. 
 
Totale voti: 103 (54 presenti + 49 in delega) 
Contrari n. 0 con n. 0 deleghe per voti  totali n. 0 
Astenuti n. 0 con n. 0 deleghe per voti  totali n. 0  
Favorevoli n. 54 con n. 49 deleghe per voti  totali n. 103 
Si approva all’unanimità. 
  
Viene messo in votazione il Bilancio Preventivo 2014: 
Totale voti: 103 (54 presenti + 49 in delega) 
Contrari n. 0 con n. 0 deleghe per voti  totali n. 0 
Astenuti n. 0 con n. 0 deleghe per voti  totali n. 0 
Favorevoli n. 54 con n. 49 deleghe per voti  totali n. 103 
Si approva all’unanimità. 
 
Dopo la votazione entrano in assmblea i soci: 
Andrea Vanni, Matteo Trentanove, Egisto Martelli. 
 
3) Attualmente la quota associativa è di € 14 a persona ma , visto che le Associazioni 
limitrofe che fanno parte dello stesso nostro circuito praticano quote di € 10, Trentanove 
propone di adeguarsi a tale cifra. 
Ciò è ribadito anche da Paolo Checcucci  che auspica l’aumento del numero delle tessere. 
Burgassi Mauro propone di lasciare la quota a 14  euro visto che il bilancio non è in 
positivo, auspica che finalmente parta l’attività degli ambulatori e chiede chiarimenti sulla 
costituzione di una S.r.l. e sulle problematiche per i locali e sul loro costo non rientrato. 
Trentanove interviene su quest’ultimo punto sottolineando quanto si sia adoperato in 
questo senso poi spiega che la S.r.l. è stata costituita fra Humanitas ,Coop e Società di 
Mutuo Soccorso mentre l’AVG non partecipa. 
La discussione sulla quota si fa animata e Pallanti sottolinea il fatto che è stato valutato 
l’impatto della cifra incassata col tesseramento con quota di € 14 e quello con € 10 e che è 
evidente che ci sarà da lavorare per un incremento dei tesseramenti. 
Prende la parola Fabio Baldi  sia come Presidente della Coop che come socio dell’AVG e 
spiega come si sono svolti i fatti che hanno portato alla costituzione  della S.r.l. di pubblica 
assistenza che avrà rapporti anche con AVG in quanto erogatori di servizi dello stesso 
tipo. 
Francesco Vanni sottolinea una depauperazione del Servizio Sanitario Nazionale e della 
tendenza ad avvalersi del servizio privato. 
Mirella Frosini  chiede chiarimenti sul risparmio per il cittadino. 
Pallanti chiarisce la positività dell’operazione del poliambulatorio in quanto permette 
all’AVG di rendere utili i locali che attualmente costituiscono un costo fornendo un’offerta 
di prestazioni sia “in convenzione”, sia  in forma privata con tariffe ridotte per i soci delle 
società costitutive della S.r.l. 
Precisa che l’AVG non entrerà a far parte della S.r.l come socio perché lo statuto non lo 
permette e perché in questo momento non è opportuno correre rischi di capitale: essa si 
limita a dare in affitto i propri locali. 
Leonardo Del Bino precisa che i soci AVG hanno gli stessi diritti dei soci delle Associazioni 
aderenti al Circuito. 



 
Si vota la proposta per la quota sociale a 10 euro minimo: 
Totale voti: 121 (67 presenti + 54 in delega) 
Contrari n. 7 con n. 2 deleghe per voti  totali n. 9 
Otello Toniazzi, Mirella Frosini, Massimo Lai, Luciano Becucci, Lorenzo Focardi, Paola Cappelli, Francesco Vanni, 
Caterina Anichini, Mario Borghi. 
Astenuti n. 4 con n. 0 deleghe per voti  totali n. 4 
Giulio Barbieri, Carla Morganti, Alessandra Bensi, Andrea Vanni 
Favorevoli n. 56 con n. 52 deleghe per voti  totali n. 108 
Si approva a maggioranza. 
 
4) Si raccolgono le candidature per la Commissione elettorale: 

• Gherardotti Laura 
• Bartolozzi Lorenzo 
• Focardi Michela 
• Crini Maurizio 
• Biiagi Lorenzo 
• Fagorzi Amedeo 
• Toniazzi Marco 
• Pierini Danilo 
• Martelli Egisto 

 
Visto che il Regolamento Soci art. 6 prevede che i componenti della Commissione siano 
minimo 3 e massimo 6, per una oggettiva difficoltà nel conteggio dei voti e allo scopo di 
garantire la più larga partecipazione dei candidati, trentanove propone che “ in caso 
eccezionale si apporti una variazione sul massimo dei componenti la commissione 
aumentando fino a 9”. 
Lai propone che la commissione sia costituita da persone nuove. 
 
Si vota la mozione di Trentanove: 
Totale voti: 121 (67 presenti + 54 in delega) 
Contrari n. 9 con n. 17 deleghe per voti  totali n. 26 
Mirco Sodi, Edi Del Buono, Marcella Minocci, Giuliano Badii, Mauro Lotti, Annalisa Betti, Maria Dina Vanni, Adriana 
Innocenti, Danilo Pierini, Silvano Signorini, Loretta Bettini, Marina Aglietti, Francesca Lotti, Lorenzo Lotti, Marcello 
Lotti, Antonietta Montano, Rebecca Fanciullacci, Ernesto Fanciullacci, Maria De Lucia, Giulio Saturnini, Elena 
Prosperi, Armando Cellai, Chiara Cellai, Laura Pinzani, Filippo Randelli, Laura Rontani 
Astenuti n. 1 con n. 0 deleghe per voti  totali n. 1 
Francesco Vanni 
Favorevoli n. 57 con n. 37 deleghe per voti  totali n. 94 
Si approva a maggioranza. 
 
Si vota la nomina della Commissione elettorale: 
La Commissione è approvata all’unanimità. 
 
 
5) Si passa alla nomina dei Sindaci Revisori nel numero di 3 più 2 supplenti. 
Pallanti auspica che l’Assemblea si ritenga soddisfatta del percorso svolto e dichiara la 
propria disponibilità a proseguire inoltre presenta la candidatura della signora Laura 
Talluri; Morandini si ripropone, visto che non ci sono altre candidature. 
 
Si mette a votazione la seguente commissione di Sindaci Revisori 

• Paolo Pallanti 



• Laura Talluri 
• Pier Luigi Morandini 

 
Totale voti: 121 (67 presenti + 54 in delega) 
Contrari n. 0 con n. 0 deleghe per voti  totali n. 0 
Astenuti n. 5 con n. 0 deleghe per voti  totali n. 5 
Paolo Pallanti, Pierluigi Morandini, Laura Talluri, Maria Giovanna Bencistà, Luciano Becucci. 
Favorevoli n. 62 con n. 54 deleghe per voti  totali n. 116 
Si approva a maggioranza. 
 
Si passa alla nomina dei supplenti. Si candidano: 

• Silvia Cappelletti 
• Flavia Affortunati 

 
Totale voti: 121 (67 presenti + 54 in delega) 
Contrari n. 1 con n. 0 deleghe per voti  totali n. 1 
Alessandro Vanni 
Astenuti n. 2 con n. 1 deleghe per voti  totali n. 3 
Silvia Cappelletti, Flavia Affortunati, Riccarda Cappelli 
Favorevoli n. 64 con n. 53 deleghe per voti  totali n. 117 
Si approva a maggioranza. 
 
Daniele Tapinassi lascia l’assemblea (esce 1 voto e 2 deleghe).  
 
Si passa alla nomina dei Probiviri . Si candidano 

• Andrea Vanni 
• Maria Giovanna Bencistà 
• Barbieri Giulio 

 
Totale voti: 118 (66 presenti + 52 in delega) 
Contrari n. 0 con n. 0 deleghe per voti  totali n. 0 
Astenuti n. 11 con n. 11 deleghe per voti  totali n. 22 
Linda Bianciardi, Marcella Minocci, Annalisa Betti, Matteo Trentanove, Sandra Talluri, Laura Gherardotti, Maria Dina 
Vanni, Edi Del Buono, Giulio Barbieri, Mauro Lotti, Leonardo Del Bino, Francesca Lotti, Lorenzo Lotti, Marcello 
Lotti, Giulio Saturnini, Elena Prosperi, Armando Cellai, Chiara Cellai, Laura Pinzani, Silvano Signorini, Loretta 
Bettini, Marina Aglietti. 
Favorevoli n. 55 con n. 41 deleghe per voti  totali n. 96 
Si approva a maggioranza. 
 
Si nominano i Probiviri supplenti.si candidano: 

• Mauro Borgianni 
• Andrea Maradei 

 
Totale voti: 118 (66 presenti + 52 in delega) 
Contrari n. 0 con n. 0 deleghe per voti  totali n. 0 
Astenuti n. 2 con n. 1 deleghe per voti  totali n. 3 
Luciano Becucci, Andrea Maradei, Lucio Maradei 
Favorevoli n. 64 con n. 51 deleghe per voti  totali n. 115 
Si approva a maggioranza. 
 
Lasciano l’assemblea i seguenti soci: 



Giovambattista Fabiani, Piero Crini, Franco Pettini, Flavia Affortunati, Alessandro Vanni, Maria Giovanna Bencistà, 
Franco Neri, Fabio Baldi, Marcella Minocci, Mauro Lotti, Francesco Vanni, Alessandra Bensi, Andrea Vanni. 
Di conseguenza lasciano l’assemblea 13 voti e 17 deleghe. 
 
6.1)Trentanove dà la parola a Ugolini, Coordinatore  zona fiorentina ANPAS che fa una 
valutazione positiva sull’assemblea e sull’interesse della popolazione per l’Associazione e 
illustra ampiamente le attività dell’AMPAS  su cui negli ultimi anni è stato riposto un grande 
sforzo umano ed economico. 
 
6.2) Michela Focardi chiede all’assemblea se la commissione elettorale deve produrre una 
lista di candidati per le elezioni del consiglio direttivo aperta o bloccata. 
 
Totale voti: 88 (53 presenti + 35 in delega) 
Favorevoli alla lista bloccata n. 0 con n. 0 deleghe per voti  totali n. 0 
Favorevoli alla lista aperta n. 52 con n. 35 deleghe per voti  totali n. 87 
Astenuti n. 1 con n. 0 deleghe per voti  totali n. 1 
Maria Dina Vanni 
Si da mandato alla commissione elettorale di formare una lista aperta. 
 
L’assemblea si conclude alle ore 23:45 del 9 maggio 2014. 
 
 
 
Il Segretario                                                               Il Presidente 
Tamara Meucci                                                      Stefano Trentanove 
 
 

 


