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Verbale di Assemblea Ordinaria
Verbale di Assemblea Ordinaria del 09 Aprile 2022
L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di Aprile, alle ore 10,30, presso il circolo Isola
Verde in Pisa via Vittorio Frascani, e in modalità audioconferenza sulla piattaforma zoom,
si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente e del Vice Presidente di Assemblea, di n. 3 Questori ;
2) Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea precedente;
3) Lettura, discussione e votazione della relazione morale e finanziaria e del bilancio
consuntivo 2021 e ratifica dell’approvazione da parte del consiglio Direttivo del budget
2022 e nota illustrativa;
4) Varie ed eventuali
A norma dell'art. 19 dello Statuto sociale apre i lavori il vice Presidente Marco Mori che informa
tutti che l’assenza del Presidente Ricotta è dovuta purtroppo al Covid; Mori ringrazia tutti i presenti
, i dirigenti del Circolo Arci che ci sta ospitando e, constatato che sono presenti n. 23 soci aventi
diritto al voto su n. 279 soci iscritti, dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere
da segretaria la signora Catia Carli .
Compiuto l'accertamento di cui sopra, il VicePresidente prende la parola per illustrare i punti posti
all'ordine del giorno e saluta tutti i presenti riassumendo le difficoltà del momento, esprime le
condoglianze a Bensi per il lutto che lo ha colpito nella notte, ringrazia la dirigenza del Circolo
Arci e il socio Arrighini che ha fatto da intermediario.
Primo punto all’ordine del giorno è Nomina del Presidente e del Vice Presidente di Assemblea, di n.
3 Questori. Mori propone come Presidente di assemblea Barbara Leporini.
L’assemblea delibera all’unanimità di eleggere quale Presidente di Assemblea la Dott.ssa Barbara
Leporini, la quale ringrazia e saluta tutti i presenti.
Leporini propone all’assemblea il nominativo di Mariotti quale vicepresidente di Assemblea e i
nominativi di Vincenza Di Blasi, Martina Campisi e Nicoletta Rapisarda come questori .
L’assemblea delibera all’unanimità le nomine.
E’ presente, per l’assistenza tecnica Michele Materazzi , che comunica il collegamento sulla
piattaforma zoom di tre soci: Giulio Minore, Cono Di Candia e Orlando Chiavacci.
Leporini esprime condoglianze per Bensi e porta il saluto del Presidente Regionale Diodati e di tutta
la Direzione Regionale, essendo consigliere nazionale porta anche i saluti del Consiglio Nazionale
e della Presidenza Nazionale.
Secondo punto all’ordine del giorno è la lettura ed approvazione del verbale dell’assemblea
precedente .

7
Dopo aver chiesto se qualcuno vuol leggere il verbale, si decide di dare per letto in quanto a
disposizione di tutti i soci già dai giorni precedenti, e i soci deliberano all’unanimità di approvare il
verbale dell’assemblea precedente.
Terzo punto all’ordine del giorno è la lettura, discussione e votazione della relazione morale e
finanziaria e del bilancio consuntivo 2021, e ratifica dell’approvazione da parte del consiglio
Direttivo del budget 2022. Il Presidente Leporini propone di iniizare con la ratifica del budget 2022
e chiede a Carli di leggere il budget 2022 esposto nella relazione dei sindaci revisori.
A seguire, Leporini invita la volontaria in sc, Roberta Grella, di procedere con la lettura della
relazione sull’attività svolta nel 2021.
Terminata la lettura della Relazione morale dell’attività 2021, il Presidente di Assemblea i invita la
segretaria di assemblea Carli a leggere il Bilancio Consuntivo 2021 e la Relazione al Bilancio dei
Sindaci Revisori.
Si procede quindi alla lettura del bilancio consuntivo 2021 e della relazione dei Sindaci Revisori.
Al termine della lettura dei documenti contabili, Leporini apre la discussione in merito .
Prende la parola Bucci esprimendo soddisfazione per l’attività svolta dalla sezione ma anche
preoccupazione per la notevole diminuzione del numero di soci iscritti e invita tutti a impegnarsi in
opera di riavvicinamento alla nostra associazione.
Prende la parola Nicoletta Ciangherotti: esprime congratulazioni per il grande lavoro svolto dalla
struttura che ringrazia per l’aiuto che riceve e rinnova il desiderio di poter iniziare i trattamenti di
OM e AP .
Prende poi la parola il Presidente Leporini per ritornare sull’argomento della diminuzione dei soci
che purtroppo è generalizzato e dovuto anche alla situazione pandemica e storica. Sprona tutti alla
propositività e alla partecipazione attiva, non solo i consiglieri ma ogni socio.
A questo punto Leporini dà il benvenuto e saluta il componente della Direzione Nazionale
Vincenzo Massa che interviene tramite collegamento on line.
Massa saluta tutti i presenti , ringrazia Barbara Leporini per l’impegno e porta il saluto del
Presidente Nazionale Mario Barbuto; Massa ricorda il Consigliere Nazionale Prof.Antonio
Quatraro, scomparso di recente, che è stato un pilastro della UICI,la Sua assenza si farà sentire
da tutti.
Massa prosegue ne ringraziare molto il Presidente territoriale Davide Ricotta per il lavoro di grande
impegno che gli è stato affidato dalla sede centrale stessa in relazione alla sezione territoriale di
Livorno.
Massa ricorda che ci sarà una nuova tessera associativa e a breve sarà disponibile anche la disability
card, con la possibilità di far conoscere tutte le attività all’esterno. E’ anche il momento in cui
ognuno di noi deve dare il massimo in termini di impegno, invita tutti i soci singolarmente a
sostenere l’ unione come casa propria e sostenere la propria sede con senso di appartenenza.
Ringrazia ancora Barbara Leporini oltre che per il suo impegno anche e soprattutto per la sua
competenza.
Leporini riprende la parola per ringraziare Massa per le belle parole e si farà portatrice insieme a
Marco Mori dei ringraziamenti inviati a Davide Ricotta.
Leporini si unisce a Massa per ricordare Antonio Quatraro evidenziando le sue competenze, la sua
serenità, tranquillità e disponibilità.
Dopo la discussione il Presidente Leporini chiede all’Assemblea di procedere alla votazione della
relazione morale e finanziaria per l’anno 2021: con voti contrari 0 e astenuti 0, la
relazione morale e finanziaria per l’anno 2021, così come è stata letta, viene approvata
all’unanimità.
Leporini a questo punto mette ai voti la ratifica del budget 2022. con voti contrari 0 e astenuti 0,
viene ratificata all’unanimità l’approvazione del budget 2022, da parte del Consiglio Direttivo.
Di seguito Leporini mette in votazione il Bilancio consuntivo 2021: con voti contrari 0, astenuti 0 il
Bilancio Consuntivo al 31/12/2021 viene approvato all’unanimità.
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Si passa poi alle Varie ed eventuali, Leporini passa la parola a Bartolozzi il quale si rivolge subito
ai presenti in particolare a Ciangherotti per far presente che esiste il GDL che porta avanti una
attività ludico-culturale con numerose iniziative, invita quindi tutti a seguire le comunicazioni della
segreteria.
Bartolozzi informa inoltre che, a seguito di incontro con Autolinee Toscane , ci sono novità che
riguardano gli abbonamenti e le tessere agevolate. Passa poi all’argomento Univoc che sarebbe
interessante riattivare ma risulta molto impegnativo e, essendo i Consiglieri oberati, chiede di
diffondere la notizia in modo che chiunque voglia dare una mano è bene accetto cercando anche tra
i vedenti.
Bartolozzi continua per confermare che prosegue la convenzione con il Cinema Teatro Nuovo come
viene segnalato settimanalmente dalle mail della nostra segreteria.
Interviene Mori per augurare buon compleanno a Antonio Bartolozzi che è proprio oggi.
Interviene Bucci per dare la disponibilità a partecipare alla riattivazione della Univoc.
Interviene poi Giulio Minore via Zoom per far presente che negli ultimi due anni ha sentito
l’assenza della struttura sezionale, chiede quindi la possibilità di incontri formativi in materia
informatica, orientamento e mobilità e ausili tecnici e tecnologici.
Leporini risponde all’intervento di Giulio Minore per esprimere soddisfazione per la possibilità di
intervenire in assemblea da remoto . Per quanto riguarda i corsi di formazione, Leporini informa
che alcuni corsi sono in elaborazione anche da parte di IRIFOR Regionale.
Prende la parola Mori per rispondere a Minore che i questionari somministrati ai soci un po’ di
tempo fa, sono in fase di elaborazione da parte del GDL per programmare eventuali progetti di
intervento.
Per quanto riguarda la viabilità , Bensi e Bartolozzi hanno ripreso i contatti con Autolinee Toscane
che come è stato detto prima, essendo una nuova società ha un nuovo assetto.
Al termine del punto varie ed eventuali , non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare,
Leporini ringrazia tutti per la presenza e la partecipazione alla discussione e lo scambio di pensiero,
rinnova l’invito alla vicinanza attiva alla struttura sezionale e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore
12,30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.
Il Segretario di Assemblea
Catia Carli

Il Presidente di Assemblea
Barbara Leporini

