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Consiglio di Sezione Anfi Toscana del 6/05/2021 

 

Alle ore 21: 04 del giorno 6/05/2021 sono presenti alla riunione telematica i seguenti membri del Consiglio 
di Sezione Toscana:  Andrea Ronconi (P facente funzioni), Giuseppe De Natale (tesoriere), Valeria Pulcini 
(segretaria facente funzioni, Francesca Serena, Martina Panichi, Francesco Spadafora e Olivia Giuntoli.  

Constatato il numero legale il P facente funzioni avvia la riunione su piattaforma telematica Zoom convocata 
d’urgenza col seguente odg: 

 

1) Comunicazioni dal P ad interim (banca, sede legale, comunicazioni al nazionale, verbali) 

2) Distribuzione ruoli e incarichi (presidenza, tesoreria, segreteria, comunicazione, sponsor) 

3) Punto della situazione incarichi consiglieri ( tesoreria, campionato, seminari) 

4) Assemblea di sezione on line  info su modalità e convocazione. 

5) Varie ed eventuali  

 

La riunione viene registrata, con l’accordo di tutti i presenti, per favorire la verbalizzazione. 

Si inizia la trattazione dei punti: 

1) Comunicazioni dal P ad interim (banca, sede legale, comunicazioni al nazionale, verbali) 
 

 Il P facente funzioni comunica l’avvenuta cooptazione di: 

- 2 membri di consiglio di sezione nelle persone di Francesco Spadafora e Luca Bracchini in sostituzione 
della segretaria dimissionaria Barbara Bazzotti e della P sospesa Katia Pocci. Il socio Bracchini ha 
rinunciato a ricoprire il ruolo pertanto il P facente funzioni ha provveduto alla cooptazione della socia 
Olivia Giuntoli la quale ha accettato la carica; 

- 1 membro dei Collegio dei Probi Viri, in sostituzione della P del collegio dimissionaria (Gabriella 
Marraffa), nella persona della Dott.ssa Donatella Paganini che ha accettato la carica; 

- 1 nuovo delegato, in sostituzione di Barbara Bazzotti, nella persona di Valeria Pulcini che ha accettato 
l’incarico.  

 

Il consiglio tutto dà il benvenuto ai nuovi incaricati e augura a tutti un buon lavoro all’interno degli organi di 
Anfi Toscana.  

 

Valeria
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Banca: 

La consigliera Francesca Serena si occuperà di recuperare dalla ex P Katia Pocci tutto il materiale relativo alla 
gestione del conto di Anfi Toscana ( carta di credito, bancomat, libretto assegni e contanti). 

Non appena avremo il verbale firmato sarà necessario andare il banca per effettuare il cambio di intestatario 
del conto. In futuro valuteremo la possibilità di cambiare istituto bancario.  

 

Sede Legale: 

non appena avremo il presente verbale firmato provvederemo al cambio di sede legale attualmente 
registrata presso lo studio professionale di una ex socia. 

La sede sarà spostata presso Via Carpognane, 636/a  52028 Terranuova Bracciolini (AR), già domicilio del P. 

 

Comunicazioni al nazionale:  

Il P facente funzioni ricorda che questo verbale andrà inviato dalla Segreteria all’ufficio centrale per 
comunicare il cambio di cariche.  

 

Verbali: 

Il P facente funzioni comunica che il verbale di assemblea 2020 pubblicato sul sito è errato e va quindi 
rettificato, dà inoltre la parola alla consigliera Pulcini che chiede che venga rettificato con un nota il verbale 
del 10/03/2020 in cui le risulta come verbalizzante; ricorda ai presenti di aver preso esplicitamente le distanze 
da tale verbale non approvandolo in quanto tale documento non risulta essere quello da lei elaborato ma 
una sintesi operata a posteriori dall’allora P Katia Pocci, versione approvata dagli altri consiglieri. 

Il consiglio si esprime favorevolmente all’inserimento di una nota nel suddetto verbale (Del 1 del 6/05/2021).  

 

Appena possibile si continuerà  scansionare e inserire i verbali nell’area riservata al CDS e, successivamente, 
si provvederà a revisionare la privacy e pubblicare i verbali sul sito per i soci.  

 

2) Distribuzione ruoli e incarichi (presidenza, tesoreria, segreteria, comunicazione, sponsor) 
 

Dopo discussione interna gli incarichi all’interno del CDS risultano così distribuiti: 

Presidente Andrea Ronconi RNCNDR68C09F656W 

Vice Presidente Francesca Serena SRNFNC63P58D403K 

Segreteria Valeria Pulcini PLCVLR80P55B114I 

Tesoreria Giuseppe Gregorio De Natale DNTGPP71H11C286U 

Responsabile comunicazione Consigliera Olivia Giuntoli GNTLVO76H62E625G 

Responsabile rapporti con gli sponsor Consigliere Francesco Spadafora SPDFNC62D09D086D 
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Consigliera Martina Stefania Panichi PNCMTN85T63G628X 

 

Tutti gli incarichi sono votati all’unanimità del consiglio e sono accettati dai relativi membri designati. (Del 2 
del 6/05/2021) 

 

3) Punto della situazione incarichi consiglieri ( tesoreria, campionato, seminari) 

 

Campionato 2019-2020:  

La consigliera Pulcini comunica che sono pronte le classifiche provvisorie del campionato, preparerà il post 
da pubblicare sul sito e pagina FB per eventuali opposizioni per poi stilare le classifiche definitive, Comunica 
che i casi controversi sono già stati gestiti e  risolti ma che è ugualmente opportuno permettere ai soci di fare 
un ultimo controllo prima della chiusura delle classifiche. 

 

Per il festeggiamento il consigliere Spadafora propone un pranzo con le premiazioni. 

La consigliera Pulcini suggerisce di unire un seminario ma sarà necessario trovare uno spazio all’aperto e 
sarebbe importante valutare i presenti attraverso una preiscrizione.  

I P propone di dire ai soci che appena sarà possibile (giugno, luglio) si festeggerà il campionato in presenza,  
e in sicurezza, possibilmente anche con un seminario.  

 

Pulcini chiede di fare un seminario il prima possibile anche in  modalità webinar, Francesca Serena riferisce 
che ci sono già diversi webinar pronti.  

 

Seminari:  

La consigliera Francesca Serena comunica che sono già pronti i seguenti Webinar:  

Alimentazione in allevamento: diete a confronto 

Gestione sanitaria della cattery: norme tecniche e buone pratiche di allevamento 

Gestione della cattery : attualità su leggi e normative in Toscana 

Nuovi approcci al coronavirus fra l’America e la Cina 

 

Si discute sulla possibilità che la sezione lavori su una formazione in pillole per i Cat-Sitter attraverso dei brevi 
momenti formativi pubblicati sul sito e velocemente divulgabili.  

Il P propone di coinvolgere anche ENPA.  

Francesca Serena propone 5 tematiche da affrontare, lei si occuperà della parte veterinaria da integrare con 
i punti di vista di allevatori e possessori di gatti. 
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Si discute sulla possibilità di creare una sezione del sito in cui i soci possano consigliare: 

- Cat sitter fidati 
- Toelettatori fidati 
- Veterinari con formazione specifica o con convenzioni 
- Luoghi di vacanza cat friendly  

 

Tesoreria: 

Il tesoriere sta cercando di orientarsi tra i giustificativi ma sono molte le incongruenze che stanno emergendo 
alcune delle quali vanno chiarite con il commercialista.  

 

Il tesoriere preparerà una relazione da allegare al bilancio 2020 per far emergere le anomalie e renderne 
cosciente l’assemblea.  

 

La consigliera Pulcini propone di allegare ai documenti assembleari la relazione del Dott Tatone, il P chiederà 
parere al P nazionale in merito alla diffusione ai soci di tale relazione.  

 

Si ricorda che nel corso dell’assemblea andrà rivotato il Bilancio 2019 ma che tale bilancio non è passibile di 
modifiche in quanto già approvato dallo scorso direttivo.  

 

Il bilancio 2020, invece, deve passare al vaglio del Collegio dei Revisori dei conti pertanto andrà preparato in 
tempi strettissimi per cui: 

- Domenica 9/05/2021 si terrà un incontro per analizzare le anomalie del bilancio 2020, tale incontro 
vedrà la partecipazione in presenza di P Ronconi, VP Serena e Tesoriere De Natale e la presenza a 
distanza degli altri consiglieri. 

- Il giorno 12/05/2021 sarà convocato un nuovo CDS per approvare Bilancio 2020 e relazioni allegate 
per poterle inviare al collegio dei Revisori dei conti e ai soci in tempo utile per l’assemblea. 

 

Si discute della anomalie riscontrate e delle relazioni ricevute sui conti di anfitoscana e della possibilità che i 
bilanci 2019 e 2020  non passino in assemblea. Sicuramente esistono diverse criticità legate all’expo di Lucca, 
alle iniziative e ai rimborsi che pesano non poco sulle casse di AnfiToscana.  

 

4) Assemblea di sezione on line  info su modalità e convocazione. 
 

Il P riferisce di aver contattato il P Nazionale e il consigliere nazionale Carlo Luzi per avere chiarimenti circa 
la piattaforma da poter utilizzare per l’assemblea dei soci della sezione toscana, i nostri aventi diritto risultano 
essere 272. Qualora la piattaforma nazionale non dovesse supportare questo numero di accessi valuteremo 
l’utilizzo di altre piattaforme a pagamento.  

Abbiamo urgenza di individuare la piattaforma perché và indicata nella convocazione.  

Non abbiamo ancora ricevuto notizie per cui la consigliera Francesca Serena si offre disponibile a sollecitare 
un riscontro.  
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Se la piattaforma sarà idonea ai bisogni della sezione il P invierà immediatamente mail al CDN per prenotare 
l’utilizzo della piattaforma nazionale.  

 

Si discute sulle modalità di voto, la consigliera Francesca Serena propone di preparare una spiegazione da 
inviare ai soci con il sistema di mailing list.  

 

Dopo breve discussione di decide di convocare l’assemblea di sezione per domenica 30 maggio nel 
pomeriggio augurandoci di favorire la maggior partecipazione possibile dei soci toscani.   

 

La segreteria si occuperà di preparare la convocazione dell’assemblea sulle linee guida inviate dal nazionale 
per inviarla al nazionale per il controllo;  nel  frattempo il P si occuperà di reperire le mail mancanti dei soci 
al fine di evitare l’invio per posta delle convocazioni. Si decide di pubblicare la convocazione sul sito di anfi 
toscana e sulla pagina FB al fine di dare massima diffusione alla comunicazione.  

5) Varie ed eventuali  

Nessun intervento 

 

Non essendoci ulteriori interventi e avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 22,50 il CDS 
si aggiorna. 

 

________________________________________ 

(Andrea Ronconi) 

________________________________________ 

(Francesca Serena) 

________________________________________ 

(Valeria Pulcini) 

________________________________________ 

(Giuseppe Gregorio De Natale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

(Martina Panichi) 

________________________________________ 

(Francesco Spadafora) 

________________________________________ 

(Olivia Giuntoli) 

 

 


