
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2021 

Alle ore 23,00 del giorno 29/05/2021, in prima convocazione, risultano presenti i seguenti soci: 

1- Andrea Ronconi, P 
2- Valeria Pulcini, Segreteria 

Alle ore 23, 30 non essendo raggiungo il numero legale il P dichiara chiusa la prima convocazione; l’assemblea 
si aggiorna alla seconda convocazione.  

1) Riconoscimento soci, verifica dei poteri e delle deleghe; 

Alle ore 15,00 del giorno 30/05/2021 ai apre la seconda convocazione dell’assemblea 2021, risultano presenti 
i seguenti soci:  

1- Achenza Laura 
2- Barissa Loredana 
3- Beccari Alessandra 
4- Benevieri Federica 
5- Bernardini Giulia 
6- Bonaiuti Paola 
7- Bracchini Luca 
8- Bufardeci Giulia 
9- De Natale Giuseppe Gregorio con delega Resti Pierina 
10- Gazzarri Eliana 
11- Giordano Serena 
12- Giuntoli Olivia 
13- Giusto Cristiana (poi delega Riccarco Shivitz) 
14- Iori Edoardo 
15- Leone Gemma 
16- Mannarino Rosa Monica 
17- Marconi Massimo 
18- Marinai Stefania 
19- Marini Marco 
20- Marraffa Gabriella con delega messa a verbale di Sandroni Sergio 
21- Micheloni Cristina con delega Magrini Emanuela 
22- Monticini Daniela con delega Stolfi Alessio 
23- Pacini Nicoletta 
24- Panichi Martina Stefania 
25- Parigi Dianella 
26- Pistocchi Giuseppina con delega Laura Petri 
27- Pistolozzi Simona 
28- Pulcini Valeria 



29- Ronconi Andrea con delega Nugolussi Alessandra 
30- Salvi Angela 
31- Sbrana Nicola 
32- Serena Francesca con delega Ucci Sasha 
33- Shivitz Riccardo (uscirà delegando Giusto Cristiana) 
34- Spadafora Francesco con delega Mauro Fini 
35- Stolfi Simone 
36- Tognazzi Antonio 
37- Vischi Michele 

Con 37 persone presenti in proprio e 8 per delega per un totale di 45 soci rappresentati l’assemblea si dichiara 
aperta. Si ricorda che i 7 consiglieri non voteranno sui bilanci e sulla relazione del presidente. 

2) Nomina di 3 Osservatori/Scrutatori; 

Gabriella Marraffa e Rosa Monica Mannarino vengono nominate scrutatrici. 

3) Relazione del Presidente di Sezione e votazione; 

Il P dà lettura della propria relazione già inviata via mail ai soci. (Allegato 1) 

Favorevoli 28 di cui 21 in proprio e 7 per delega 

Astenuti 10 astenuti di cui 9 in proprio e 1 per delega. 

Contrari nessuno 

La relazione del P è approvata.  

4) Presentazione e votazione del Bilancio consuntivo 2019 e presa d’atto della Relazione del Collegio 
dei Revisori dei Conti ; 

Come richiesto dal CDN, e come previsto dal Regolamento, si ripresenta il Bilancio consuntivo 2019 già 
bocciato dall’assemblea dei soci 2020. (Allegati 2 e 3) 

Il socio Iori chiede ai Revisori dei Conti se nella redazione della relazione l bilancio 2019 hanno avuto modo 
di visionare gli stessi documenti.  

Risponde Vischi, P del collegio dei revisori dei conti, che riferisce di aver visionato il bilancio e l’elenco delle 
fatture e nessun altro tipo di documento. In merito alla relazione 2020 le note a margine lasciano pensare 
che ci sia documentazione mancante pertanto la relazione è negativa. 

Il socio Iori dichiara che , come lo scorso anno, voterà contrario al bilancio 2019 a causa della perdita di 
esercizio.  

Entra Morelli Sara e non rispondono all’appello per il voto Bufardeci Giulia, Simona Pistolozzi e Salvi Angela, 
pertanto si ritengono uscite. Sono presenti 35 soci in proprio e 8 per delega per un totale di 43 soci 
rappresentati di cui 7 consiglieri non votanti.  

Astenuti 17 di cui 14 in proprio  e 3 per delega. 

Contrari 6 di cui 4 in proprio  e 2 per delega. 

Favorevoli 13 di cui 10 in proprio e 3 per delega. 

Il Bilancio consuntivo 2019 è nuovamente NON approvato*  

 



*Integrazione al verbale:  

come richiesto dal CDN provvediamo ad integrare il verbale con le motivazioni dei contrari e astenuti raccolti 
via mail successivamente all’assemblea:  

ASTENUTI: 14 e 3 deleghe 

Achenza Laura “non ho sufficienti informazioni e conoscenza degli eventi per poter esprimere un voto”. 

Barissa Loredana “essendo una nuova socia e non essendo a conoscenza di qualche problematica della 
sezione Toscana non mi sento in grado di dare un giudizio al momento su questa situazione” 

Beccari Alessandra “mi sono astenuta in quanto non ho conoscenze ed esperienza per valutare un 
bilancio.” 

Bernardini Giulia “non ritengo di avere elementi per poter esprimere un giudizio in merito al bilancio 2019”. 

Bracchini Luca (non ha risposto alla mail di richiesta di motivazioni). 

Gazzarri Eliana “non essendo a conoscenza dei fatti in questione, mi astengo e mi rimetto alla decisione 
dell’assemblea.” 

Giordano Serena (non ha risposto alla mail di richiesta di motivazioni). 

Leone Gemma “ Non ritengo di avere elementi per poter esprimere un giudizio in merito al bilancio 2019, 
pertanto mi astengo”  

Marini Marco “non essendo a conoscenza dei fatti, mi astengo all'approvazione del Bilancio 2019”. 

Marraffa Gabriella con delega di Sandroni Sergio “Dalla discussione che ha riguardato il bilancio 2019 è 
emerso che non è stato tenuto il libro cassa e molti pagamenti sono stati effettuati in contanti 
contrariamente a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Per tale ragione, non essendo possibile 
procedere alle necessarie verifiche mi sono astenuta anche per mio marito Sandroni Sergio.” 

Monticini Daniela con delega Stolfi Alessio “Essendo a conoscenza di pagamenti fatti in 
contanti   contravvenendo ai dettami della legge antiriciclaggio mi astengo da approvare il bilancio 
dell'anno 2019.” 

Pacini Nicoletta a causa dei “pagamenti fatti in contanti contravvenendo ai dettami della legge 
antiriciclaggio.” 

Ronconi Andrea solo per delega Nugolussi Alessandra “aveva espressamente chiesto il voto 
di astensione del bilancio 2019, in quanto non aveva rinnovato la tessera, quindi non socia”  

Stolfi Simone “Essendo a conoscenza di pagamenti fatti in contanti   contravvenendo ai dettami della legge 
antiriciclaggio mi astengo da approvare il bilancio dell'anno 2019.” 

Tognazzi Antonio “Non ho ritenuto di avere sufficienti elementi per poter esprimere un giudizio in merito al 
bilancio 2019, mi sono quindi astenuto” 

 

CONTRARI:  

Iori Edoardo vedi dichiarazione di voto.  

Parigi Dianella “Ho votato contro per una questione di trasparenza e precisone. Il fatto di essere 
un’associazione non a scopo di lucro non ci esime da una gestione coerente e precisa del bilancio.” 



 

Pistocchi Giuseppina in proprio e con delega Petri “Essendo a conoscenza di pagamenti fatti in contanti non 
approvo né  io e nemmeno Petri Laura il bilancio 2019 per non aver rispettato la legge antiriciclaggio “ 

Sbrana Nicola “Il mio voto è contrario per la perdita di esercizio” 

Spadafora solo per delega Mauro Fini.  “Sono a conoscenza di pagamenti fatti in contanti che non potevano 
esser fatti per la legge antiriciclaggio “. 

 

 

5) Presentazione e votazione del Bilancio consuntivo 2020, note al bilancio e presa d’atto della 
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Escono Beccari Alessandra e Riccardo Shivitz che però lascia delega alla moglie Giusto Cristina a verbale.  

Sono presenti 33 soci in proprio e 9 per delega per un totale di 42 soci rappresentati di cui 7 consiglieri non 
votanti.  

Si espongono i documenti relativi al Bilancio consuntivo 2020 già inviati via mail. (Allegati 4, 5 e 6) 

Si apre la discussione sul bilancio. 

La socia Mannarino chiede le conseguenze di una eventuale non approvazione, il P risponde che il Bilancio 
dovrebbe essere ripresentato e rivotato, in caso di ulteriore bocciatura la Sezione verrebbe commissariata 
fino a nuove elezioni. Mannarino chiede se è possibile porre rimedio alla mancanza di chiarezza del bilancio, 
il P risponde che le incongruenze non sono sanabili. 

Il socio Sbrana chiede come mai il commercialista ha accettato i pagamenti in contanti e una rendicontazione 
approssimativa, il  P e il T dichiarano che il commercialista ha costruito il bilancio sulla documentazione 
consegnata, il problema sono i documenti mancanti o poco dettagliati. 

Sbrana si chiede se i bilanci precedenti siano tutti in chiaro. 

Il socio Marconi chiede se, approvando il bilancio, i soci rischiano di dover rispondere personalmente di 
eventuali scorrettezze del bilancio. Il P risponde che i soci non risponderanno personalmente, semmai 
risponderà l’associazione che poi potrà rivalersi sul direttivo precedente responsabile ai sensi dell’articolo 
2393 del codice civile.  

La socia Mannarino invita a votare persone competenti al fine di evitare, in futuro, di ricadere in questi 
problemi.  

Non rispondono al voto, pertanto risultano usciti, Parigi Dianella e Vischi Michele. Sono presenti 31 soci in 
proprio e 9 per delega per un totale di 40 soci rappresentati di cui 7 consiglieri non votanti.  

Il P sostiene la decisione del cds di riportare ai soci le informazioni in massima trasparenza.  

Il T invita a votare il bilancio in ottica di fiducia nei confronti del direttivo.  

Si discute se rendere nota ai soci la relazione integrale di Tatone, si decide di non divulgarla onde evitare di 
inficiarne un eventuale valore probatorio.  

La socia Achenza chiede, in sintesi, quali sono i punti determinanti della relazione di Tatone, Pulcini evidenzia 
nelle note al bilancio gli stralci della relazione ritenuti rilevanti dal cds.  



La socia Gazzarri chiede conferme sui dubbi delle entrate e sull’eventuale ordine di grandezza delle mancate 
registrazioni. 

Il socio Sbrana ritiene che l’analisi del bilancio porterebbe ad una bocciatura ma che il vero punto sia se 
crediamo che la sezione sia in grado di ripartire o se piuttosto crediamo che vada commissariata. 

La VP Serena propone di vedere le idee per il futuro.  

Iori ricorda che è necessario prima votare il bilancio, concorda che sia inutile analizzare ulteriormente un 
bilancio fuorviato da errori, il bilancio non è coerente né completo e non può essere approvato se non come 
voto di fiducia nei confronti dell’attuale direttivo. Raccomanda di impegnarsi a cercare i responsabili al fine 
di evitare di incorrere in sanzioni senza averne colpa.  

Marconi concorda nell’importanza di rintracciare i responsabili in quanto il dubbio sulle entrate da expo 
mette in dubbio tutto il sistema etico delle expo.  

La socia Marraffa ritiene che non si possa chiedere di votare la fiducia ad un cds attraverso il voto ad un 
bilancio che per primi dichiarate essere ricco di incongruenze che non lo rendono approvabile. La fiducia e il 
bilancio sono due cose disgiunte, la socia ritiene che il bilancio non sia approvabile e non lo approverà.  

La segretaria Pulcini interviene spiegando come il CDS è giunto all’approvazione, riferisce che la votazione 
favorevole il CDS è stata obbligata al fine di far arrivare ai soci i documenti e il bilancio così da renderli 
consapevoli di come le risorse di ANFI Toscana sono state usate in questi ultimi anni. Difende la scelta di aver 
pubblicato le Note al bilancio che sono unica condizione per l’approvazione, da parte del CDS, del bilancio 
2020.  

La socia Mannarino concorda con Pulcini e invita a dare fiducia al consiglio e andare avanti.  

Il consigliere Spadafora ricorda con quanta fatica la Sezione Toscana è riemersa e cresciuta, ritiene un peccato 
demolire la Sezione e – pur dando ragione alle motivazioni di Marraffa e Iori- auspica che ci sia fiducia nei 
confronti del Consiglio per poter proseguire coi lavori.  

La segretaria invita al voto e segnala che si possono verbalizzare dichiarazioni congiuntamente al voto. 

1- Achenza Laura: contraria perché non vuole che si ripeta 
2- Barissa Loredana: Favorevole 
3- Benevieri Federica: Favorevole 
4- Bernardini Giulia: Astenuta 
5- Bonaiuti Paola: Favorevole, non per il bilancio in sé ma per la fiducia nell’organizzazione 
6- Bracchini Luca: Favorevole 
7- De Natale Giuseppe Gregorio con delega Resti Pierina: Favorevole 
8- Gazzarri Eliana: Astenuta 
9- Giordano Serena: Astenuta 
10- 11 Giusto Cristiana (poi delega Riccarco Shivitz): Contraria in proprio e per delega 
12 Iori Edoardo: Favorevole esclusivamente come fiducia all’attuale direttivo, chiede complain in FiFe 

attraverso il cdn; 
13 Leone Gemma: Favorevole 
14 Mannarino Rosa Monica: Favorevole perché penso si debba andare avanti 
15 Marconi Massimo: Favorevole e chiede complain in Fife attraverso cdn anfi 
16 Marinai Stefania: Favorevole 
17 Marini Marco: Astenuto 
18 – 19 Marraffa Gabriella con delega messa a verbale di Sandrone Sergio: Contraria in proprio e per 

delega 



20 21 Micheloni Cristina con delega Magrini Emanuela: Favorevole come fiducia in proprio e per delega; 
22 23 Monticini Daniela con delega Stolfi Alessio: Astenuta ma dà fiducia al cds, in proprio e per delega 
24 Morelli Sara Favorevole 
25 Pacini Nicoletta Favorevole per andare avanti con complain in Fife 
26 27 Pistocchi Giuseppina con delega Laura Petri: Favorevole con complain a Fife, in proprio e per 

delega 
28 Ronconi Andrea con delega Nugolussi Alessandra: Favorevole 
29 Sbrana Nicola: Favorevole in fiducia al cds e chiedo il complain a FiFe 
30 Serena Francesca con delega Ucci Sasha: Favorevole come fiducia al cds 
31 Spadafora Francesco con delega Mauro Fini: Favorevole con complain in FiFe 
32 Stolfi Simone favorevole per andare avanti ma con complain in Fife 
33 Tognazzi Antonio Favorevole per fiducia al consiglio 

Favorevoli 22 di cui 16 in proprio e 6 per delega 

Contrari 5 di cui 3 in proprio e 2 per delega 

Astenuti 6 di cui 5 in proprio e 1 per delega 

Il Bilancio consuntivo 2020 è approvato. 

 

6) Proposte di attività di Sezione per l’anno 2021, discussione e votazione; 

Vengono esposte le attività per il 2021. (Allegato 7) 

Obiettivi: 

- Ripartire e incrementare il numero dei soci 
- Organizzare occasioni di formazione gratuiti per i soci 

Attività: 

- Esposizione di Sezione (a gennaio 2022, da vedere se solo tecnica o aperta al pubblico) 
- Webinar 
- Pranzo Sociale con premiazione per poterci vedere in sicurezza 
- Rapporti coi veterinari e consapevolezza sull’allevamento  
- Rapporti con associazioni animaliste e con obiettivi comuni 
- Notizie ai soci attraverso il sito e la pagina FB 

Le attività sono approvate per acclamazione. 

7) Presentazione del Bilancio preventivo 2021, discussione e votazione; 

Viene presentato il Bilancio Preventivo 2021 già inviato via mail.  (Allegato 8) 

Il socio Iori chiede che la prossima expo abbia un bilancio separato inoltre chiede che la sezione non si 
esponga economicamente per l’organizzazione che l’expo e che questa si autosostenga. Ritiene inoltre che 
le esposizioni debbano essere organizzate da comitati privati e non dalle sezioni. 

La socia Gazzarri consiglia l’apertura di un conto riservato all’expo per facilitare la contabilità e, in merito al 
pos, suggerisce alternative altrettanto valide ma più economiche.  

Il T risponde impegnandosi a redigere un bilancio separato per l’expo. Il CDS coglie il suggerimento di Gazzarri 
e farà le sue valutazioni. 



Serena concorda con Iori che le esposizioni siano molto “distraenti” rispetto alle attività di sezione.  

Il P  e il cds fa propria la mozione di Iori circa la separazione del bilancio dell’expo di sezione. 

Non risponde al voto pertanto risulta uscita Benevieri Federica. Sono presenti 30 soci in proprio e 9 per delega 
per un totale di 39 soci rappresentati di cui 7 consiglieri non votanti.  

Tutti favorevoli sia in proprio (23) che per delega (9). 

8) Formulazione proposte regionali per l’Assemblea Nazionale dei delegati; 

Il socio Massimo Marconi propone che il patrimonio del gatto di razza venga riconosciuto e tutelato 
escludendo qualsiasi intervento medico sui gatti che non abbia scopo terapeutico. 

Si discute su come formalizzare le proposte di Massimo Marconi. Si apre discussione su possibili 
conseguenze dovute alle proposte. La VP Francesca Serena si dichiara in disaccordo con la proposta del 
socio Marconi e afferma che sarà sempre avversa a  proposte in materia veterinaria che non siano basate 
su evidenze scientifiche e riferite a ricerche valide. 

 Il socio Marconi ritira la proposta al fine di presentarla il prossimo anno con una formulazione più efficace, 
nel frattempo si chiede di informare i soci in modo imparziale in merito alla sterilizzazione pre- pubere.  

Il socio Bracchini propone di: 

- chiedere a Fife di rendere permanente la riduzione dell’incidenza dei punti esteri sull’ottenimento 
dei titoli, anche e soprattutto per le difficoltà di spostamento dovute al Covid che non si risolveranno 
in breve tempo; 

- chiedere ad ANFI di permettere ai gatti nati all’estero, ma di proprietà di soci ANFI, di poter 
concorrere per il titolo di National Winner; 

- chiedere ad ANFI di istituire il Regional Winner. 

Iori si dichiara contrario alla proposta sull’incidenza dei punti esteri per i titoli.  

Tutte e 3 le proposte di Bracchini vengono approvate, essendo necessaria una formulazione più efficace i 
Delegati si propongono per il compito di riformularle tenendo fermi i contenuti definiti in questa assemblea.  

L’assemblea, all’unanimità, dà mandato ai delegati di formulare in modo più efficace le proposte approvate 
in questa sede.  

Alle ore 19:30, avendo esaurito l’ordine del giorno, l’assemblea si scioglie.  

 

 

La Segretaria          Il Presidente 

 

Valeria Pulcini          Andrea Ronconi 


