
 
 

 
VERBALE CONSIGLIO DI SEZIONE ANFITOSCANA 

06 febbraio 2022 
Ordine del Giorno: 
 
1) Bilancio consuntivo 2021 
2) Assemblea dei soci, ratifica di data 20 marzo presa in chat di sezione e modalità da decidere. 
3) Ratifica sospensione momentanea controlli affissi causa impennata casi covid 
4) Expo comunicazioni stato attuale e prospettive 
5) Pubblicazione verbali sul sito 
6) Cambio logo con aggiunta Umbria 
7) Format votazioni con candidature pervenute e diffusione preventiva. 
8) Varie ed eventuali 
 
 
Alle ore 14:08 constatata la presenza di tutti i membri del CDS si procede alla trattazione dei punti. 
La seduta viene registrata per favorire successiva verbalizzazione.  
 
Auditore Edoardo Iori (delegato nazionale) 
 

1) Bilancio consuntivo 2021 
 
Il P ha inviato in allegato il bilancio consuntivo predisposto dal commercialista, nella prima 
versione non erano presenti le entrate e il bilancio è stato corretto su indicazioni del T.  
 
Per la donazione al gattile dell’Elba la signora si è manifestata disponibile ad inviare un corriere per 
il ritiro pertanto possiamo procedere con l’ordine e far sapere alla sig.ra dove poter ritirare il cibo.  
 
Il P chiamerà la ditta facendo l’ordine fornendo i contatti all’associazione affinchè possano 
accordarsi. ANFI TOSCANA pagherà la fattura per 500 euro così come previsto dal bilancio. La VP 
Serena seguirà tutta la procedura fino a compimento.  
 
Andranno preparate le note a bilancio per motivare i discostamenti dal preventivo (no 
entrate/uscite expo 2021, donazione al gattile in ritardo, ecc) 
 
Dopo analisi si nota che sono ancora presenti delle discordanze tra il bilancio del commercialista e 
quello del tesoriere, si chiede al T di verificare col commercialista prima di far votare il bilancio al 
CDS. 
 
 

2) Assemblea dei soci, ratifica di data 20 marzo presa in chat di sezione e modalità da 
decidere. 
 

SI ratifica la data del 20 marzo 2022 già decisa in chat.  



Si decide ad unanimità di farla in presenza, la location individuata è Hotel Valdarno a Montevarchi 
che  ci permetterebbe di avvicinarci ai soci umbri. Il preventivo è 100 euro + iva, chiederemo 
preventivo per un coffe break.  
I documenti da preparare per l’assemblea sono: relazione del presidente, bilancio consuntivo 2021 
e note al bilancio, relazione dei revisori dei conti, bilancio preventivo 2022. 
 
La Segreteria preparerà la convocazione che richiederà il Green Pass rafforzato, non saranno 
ammessi animali. La convocazione andrà inviata entro il 5 marzo.  
Sarà opportuno chiedere la pre-adesione per valutare l’affitto di una seconda stanza con 
collegamento streaming. 
 

3) Ratifica sospensione momentanea controlli affissi causa impennata casi covid 
 

Si ratifica la sospensione prevista per l’aumentare dei contagi e, valutata l’attuale situazione, si 
delibera la ripresa dei controlli affisso.  
 
C’è un problema su un richiedente affisso che deve essere seguito più da vicino per verificare la 
correttezza delle procedure e documenti. 
 
Alle ore 14:51 esce la consigliera Olivia Giuntoli. 

 
4) Expo comunicazioni stato attuale e prospettive 

 
La struttura ci ha comunicato che per data di aprile non è disponibile ad ospitare l’expo felina in 
quanto già impegnata in altro evento.  
Preferendo non assumere responsabilità onerose per un consiglio ancora da eleggere, il consiglio 
delibera all’unanimità l’annullamento dell’expo di aprile della Sezione Toscana per il 2022. 
Il consigliere De Natale avviserà i giudici per bloccare i biglietti, inoltre si delibera all’unanimità il 
rimborso per coloro i quali hanno pagato anticipatamente la quota di iscrizione.  
Andrà inoltre pagata la fattura di 250 euro per il sito. La Segretaria raccomanda si saldare le 
fatture prima delle elezioni così da  non lasciare sospesi per il prossimo consiglio. 
 

5) Pubblicazione verbali sul sito 
La segretaria spiega ai consiglieri le modifiche per privacy, il consiglio delibera all’unanimità di 
pubblicare i verbali con privacy modificando il logo della carta intestata.  
 
La Segretaria collaborerà con la consigliera Giuntoli per implementare la pubblicazione dei verbali 
in favore dei soci.  
 

6) Cambio logo con aggiunta Umbria 
Si discute sul cambio di logo conseguente alla decisione del CDN di creare la macrosezione 
Toscana-Umbria.  
 
Si discute della possibilità di modificare la partita iva e nome legale.  
 
Si valuta di coinvolgere i soci nella scelta del logo attraverso le piattaforme social lanciando un 
concorso per nuovo logo Toscana e Umbria.  
 



 
7) Format votazioni con candidature pervenute e diffusione preventiva. 

Consiglio di Sezione: 
- Francesca Serena raccomandata e PEC 
- Andrea Ronconi raccomandata e PEC 
- Beppe De Natale raccomandata e PEC 
- Nicola Sbrana raccomandata 
- Olivia Giuntoli raccomandata 
- Fabrizio Di Sabatino raccomandata e PEC 
- Teo Di Sabatino raccomandata 
- Claudia Cecchi raccomandata 
- Gianna Bizzarri raccomandata 
- Sara Morelli PEC 
- Valeria Pulcini PEC 
- Edoardo Iori PEC 
 
Delegati Nazionali:  
- Francesca Serena raccomandata e PEC 
- Andrea Ronconi raccomandata e PEC 
- Beppe De Natale raccomandata e PEC 
- Nicola Sbrana raccomandata 
- Olivia Giuntoli raccomandata 
- Fabrizio Di Sabatino raccomandata e PEC 
- Teo Di Sabatino raccomandata 
- Sara Morelli PEC 
- Valeria Pulcini PEC 
- Edoardo Iori PEC 
 
Revisore dei Conti: 
- Riccardo Salsi raccomandata 
- Daniela Monticini PEC 
- Michele Vischi PEC 
 
La consigliera Panichi comunica di aver inviato per raccomandata la propria candidatura come 
consigliera e delegata che non è ancora pervenuta alla segreteria.  
 
Si decide di pubblicare i nomi sulla convocazione e sul sito i programmi oscurando i dati sensibili.  
 
Il P raccomanda di inserire i requisiti per il voto in convocazione.  
 
Alle ore 15:10 rientra la consigliera Giuntoli. 
 

8) Varie ed eventuali 
La segretaria chiede se abbiamo notizie sul recupero della cassa contanti, il P risponde che non ci 
sono novità. La segretaria chiede di mandare PEC/raccomandata per avvisare le ex socie Bazzotti e 
Pocci in merito ai rimborsi richiesti e di chiedere contestualmente la cassa contanti in deposito 
all’ex P, con 3 favorevoli (Pulcini, Giuntoli, Panichi), 2 contrari (Serena, De Natale), 1 astenuto 
(Ronconi) la proposta viene respinta ai sensi dell’articolo 17 comma 5 del regolamento nazionale.  



 
Webinar: il sondaggio sulla pagina della sezione ha fatto emergere richieste in merito al tema 
“genetica dei colori” con Sandra Ferrini, si delibera all’unanimità di organizzare tale seminario 
verso fine febbraio.  
Per marzo si delibera all’unanimità di organizzare un secondo seminario con tema 
“comportamenti: la gatta i comportamenti prima e durante il parto e puerperio” unanimità, verso 
inizio marzo. Chiederemo la piattaforma Go to meeting.  
 
Il P comunicherà le date il prima possibile per fissare la piattaforma. 
 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 15: 40 , il CDS si aggiorna.  
 
 
Il P           La segretaria 
Andrea Ronconi        Valeria Pulcini 


