
               VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
                                   DEL 5 APRILE 2013 
 
Il giorno 5 aprile 2013, alle ore 23,30, in seconda convocazione, presso la sala consiliare 
del Comune  di Greve in Chianti, 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 2012 
2) Lettura ed approvazione del bilancio preventivo 2013 
3) Discussione ed approvazione delle quote sociali per l’anno 2014 
4) Varie ed eventuali 

Dopo la parte straordinaria, si dà inizio, all’orario suddetto, alla parte ordinaria 
dell’assemblea alla presenza di 33 soci in proprio, alcuni dei quali portatori di deleghe (12) 
già controllate e registrate nella parte precedente dell’Assemblea. 
Si procede alla nomina del Segretario dell’Assemblea; viene proposto Tamara Meucci e 
viene eletta a larga maggioranza. 
Presiede Stefano Trentanove nominato nella precedente parte dell’assemblea e 
confermato per la parte ordinaria. 
Sono nominati scrutatori i signori Vincenzo Santini e Giuliano Badii. 
 
1)Trentanove  introduce facendo una breve relazione sulle difficoltà incontrate 
nell’erogazione dei servizi riconducibili a tensioni di livello generale sulle prospettive delle 
Associazioni di volontariato. La cifra che le Regione Toscana ha messo a disposizione 
delle Associazioni di volontariato per i trasporti socio-sanitari è di 6 milioni di euro in meno 
rispetto all’anno scorso,cifra che dovrà rientrare attraverso i ticket che gli utenti dovranno 
pagare e il cui recupero a volte si verificherà difficoltoso. L’Associazione dovrà limitare i 
servizi . 
Trentanove espone quanto l’Associazione ha intrapreso nella formazione di pronto 
soccorso in collaborazione con la Consulta Comunale, la Croce Rossa di Greve e di 
Strada e illustra brevemente le future iniziative. 
Entro la fine dell’anno l’attività di donazione di sangue sarà più pesante economicamente 
per i costi di apparecchiature e materiali richiesti come indispensabili per essere a norma 
secondo la normativa europea. 
A breve sarà perseguita la procedura di accreditamento per l’attività di donazione di 
sangue. 
Trentanove dà la parola a Paolo Checcucci che illustra la situazione economica in modo 
dettagliato (Allegato 1). 
Trentanove si sofferma sulla vicenda del Gruppo Insieme: a seguito dell’incontro dei due 
Presidenti con l’amministrazione comunale e a seguito di un secondo incontro fra i due 
Presidenti e Vicepresidenti, Carrai ha chiesto qualche giorno prima di dare risposta sulle 
proposte dell’associazione da lui rappresentata. Attualmente non c’è stato più alcun 
contatto per cui sarà inviata al Gruppo Insieme una nuova raccomandata da parte 
dell’avvocato dell’AVG per richiedere la soluzione delle problematiche in corso. 
A questo proposito il socio Massimo Lai interviene sostenendo che, a suo avviso, quando 
ricopriva la carica di Presidente dell’Associazione, evidentemente non tutti  i problemi 
dell’Associazione derivavano dal suo comportamento e dalla sua gestione; infatti la 
questione relativa al Gruppo Insieme era già stata sollevata più volte.  
Lai lamenta anche di come, sul sito dell’Associazione, sia stata completamente omessa la 
parte di storia dell’Associazione relativa alla sua presidenza; in conclusione del proprio 
intervento lamenta di come, a causa dei citati problemi, egli abbia perso amicizie, 
commesse di lavoro e anche dei soldi a causa degli atti di pignoramento sui propri beni. 



 
2)Viene distribuita copia del bilancio consuntivo 2012 (allegato 2) 
Paolo Pallanti, Presidente dei Sindaci Revisori legge la relazione sulla regolarità del 
bilancio nella sua conduzione e nel rispetto delle cifre reali. Tale relazione sarà affissa 
all’albo dell’Associazione unitamente al presente verbale di cui fa parte come Allegato 3 
Pallanti risponde poi ad un intervento del socio Gino Ristori fatto durante la parte 
straordinaria  dell’assemblea e relativo alle modifiche statuarie. Pallanti sottolinea come i 
soci hanno diritto, così come tutti i consiglieri, di ricorrere al Collegio Sindacale e al 
Collegio dei Probiviri ogni volta che essi ravvisino delle irregolarità nella conduzione 
dell’Associazione. Sottolinea che gli organi di controllo a questo servono e che possono e 
devono essere utilizzati. 
Relativamente al bilancio preventivo Pallanti richiama l’attenzione sui futuri risultati di 
esercizio che saranno condizionati da nuove norme fiscali, come precisato nella relazione. 
Pallanti poi,in qualità di socio, commenta in modo piuttosto irritato gli ultimi articoli 
comparsi sul settimanale “Metropoli” in cui spesso si travisa la realtà economica 
dell’Associazione. 
Paolo Sottani interviene per condividere la relazione dei Sindaci Revisori e dà atto 
all’Associazione di un notevolissimo impegno anche in vista della riduzione dei servizi 
finanziati dalla regione e quindi delle entrate economiche. Viene sottolineata la notevole 
frequenza di volontari ai corsi di formazione. Riguardo alla vicenda con il Gruppo insieme 
si farà a breve un nuovo incontro. 
Si mette a votazione il Bilancio Consuntivo 2012: Si approva all’unanimità 
 
3)Si distribuisce il Bilancio Preventivo 2013 (allegato 4) che viene approvato all’unanimità. 
 
5) Attualmente la quota associativa è di € 14 a persona.. Si propone di mantenere la quota 
attuale anche per l’anno 2014 quindi si passa a votazione di questa proposta: 
 si approva a maggioranza.  
 
Terminati gli argomenti all’ordine del giorno il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara 
chiusa l’Assemblea. 
 
Il Segretario                                                               Il Presidente 
Tamara Meucci                                                      Stefano Trentanove 
 
 
 


