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Martedi’ 18 Gennaio 2011

Si apre alle ore 21,30 l’Assemblea dei soci presso la sede legale della LIDA
Sezione di Firenze sita in Via del Campofiore,  48.
Sono presenti n°15 SOCI con relative deleghe.

Serena Ruffilli con delega di Milvia Codazzi
Maria Romoli con delega di Francesca Donati
Andrea Pieralli con delega di Masha Velgi
Francesca Ciao con delega di Gioconda Aiello
Costanza Olshki con delega di Barbara Scardigli
Marzia Chelli con delega di Monica Brustolin
Anna Iacomini con delega di Claudia Marranci
Lorenzo Oggioni con delega di Francesco Fiorito
Elisa Bacherini con delega di Simona Zappi
Sabrina Sarri con delega di Annarita Del Moro
Stefano Petrucci con delega di Sara Lazzari
Cristiana Manetti con delega Laura Manetti
Francesca Taruffi con delega di Micol Di Teodoro
Serena Sani con delega di Guliana Cecconi
Gabriella Costa con delega di Alessandra Allegra
Stefania Morchio con delega Nicoletta Baistrocchi



SI APRE LA RIUNIONE CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO

- introduzione del presidente: considerazioni sulle attività dell'anno;
considerazioni su problematiche che affliggono la LIDA nazionale e che devono
essere portate a conoscenza di tutti.

- posticipazione richiesta decreti in prefettura a causa delle problematiche che
derivano dalla sede nazionale della LIDA - posticipazione apertura altre sezioni
per le stesse motivazioni.

- apertura conto corrente postale intestato a LIDA Firenze; doppia firma su
suddetto conto da parte del presidente di sezione e del tesoriere; approvazione
del tutto in assemblea.

- progetti, varie ed eventuali percorribili da quando la sezione Lida Firenze è
diventata Onlus (mercatini in altre zone, istituzione di una figura che possa
occuparsi di questo ecc...).

- approvazione del bilancio delle attività contabili della LIDA Firenze per l'anno
2010

- approvazione da parte dei soci circa l'attuale direttivo; si richiede conferma
sulle attuali cariche ai soci presenti; il ruolo del presidente, riguardando lo
statuto, decade dopo 4 anni. Nel 2012 dovremo pensare a fare nuove elezioni,
secondo la democraticità della nostra associazione, per adesso tutto rimarrà
invariato ma le vostre considerazioni circa il nostro operato saranno esprimibili.

- pianificazione degli aiuti da destinare a terzi nel primo trimestre del 2011 (casi
più urgenti, rifugi ecc a cui inviare aiuti).

- pianificazione eventi per il primo trimestre (mercatini, aperitivi, serate a
sostegno)

- la parola ai soci, per varie ed eventuali.



Diamo la parola al Presidente:

Comincia ad enunciare la situazione della LIDA Nazionale.

- La LIDA a livello Nazionale verte in una  situazione di grandi
problematiche. Quindi la sezione di Firenze e’ in stallo per quanto riguarda
nuove iscrizioni, nuove sezioni che potrebbero avanzare richiesta di
apertura, decretazione delle Guardie Zoofile. Il Presidente parla anche
della situazione delle Guardie Zoofile e  problematiche collegate al  ritardo
della concessione dei decreti da parte della Prefettura.

- Si comunica ai soci l’apertura di un conto corrente postale intestato alla
LIDA sezione di Firenze suddetto conto corrente riporterà la duplice firma
del Presidente Serena Ruffilli e del  tesoriere Andrea Pieralli, questo per
garantire la massima trasparenza nella gestione contabile della Sezione.

- Si richiede approvazione ai soci. Si vota, i soci approvano tutti.

L’assemblea dei soci  ha deliberato una variazione nelle scadenze dei
tesseramenti della sezione di Firenze.
Ci si può tesserare in qualsiasi momento dell’anno e la scadenza
dell’iscrizione e’ al 31 Dicembre.  Tutti votano all’unanimità.
Naturalmente bisognerà attendere la sistemazione delle questioni
attinenti alla sede nazionale che ha sempre richiesto la metà delle
quote associative e che al momento vive una situazione di stallo; non
appena verrà ripristinata chiarezza con la sede nazionale, potremo
pensare alle nuove iscrizioni.

- Progetti della sezione Firenze sono in fase di elaborazione. A tale proposito
abbiamo iscritto la nostra socia Sabrina Sarri ad un corso di formazione del
CESVOT  sulla progettazione “Dall’Idea al Progetto”.

- Si dichiara che Elisa Bacherini e’, dopo una votazione, la responsabile
dell’organizzazione dei Mercatini che si svolgeranno per conto della LIDA
Firenze e di tutte le manifestazioni analoghe che il Presidente riterrà
interessanti.

La Parola al Tesoriere che ci illustra la situazione del bilancio del 2010



Il bilancio verrà allegato a suddetto Verbale.
Inoltre sarà pubblicato sul sito della LIDA Firenze per ottemperare alle logiche
della trasparenza.
Si chiude il bilancio dell’anno 2010 con 1065,36 euro in attivo.
I soci approvano Il bilancio all’unanimità.
Si delibera in assemblea che il Tesoriere dovrà informare la sezione circa
l’attivazione del codice fiscale della LIDA sul sito dell’Agenzia delle Entrate (pur
essendo stato aperto nell’anno 2008, anno della fondazione, ancora non risulta
sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il tesoriere dovrà anche informarsi su quali siano le procedure da dover
espletare per poter fruire dei fondi destinati al 5x1000
Il Tesoriere si dovrà informare su quali siano i registri che le ONLUS devono
tenere presso la sede legale e la tesoreria.

- Alla fine di quest’anno scade il direttivo attuale e i soci possono esprimere la
loro opinione ed eventualmente votare un nuovo direttivo (elezioni previste
per Gennaio 2012).

- L’Assemblea dei soci ha deliberato l’organizzazione di una raccolta
alimentare da Zoolandia Market per il Sabato 12 Febbraio ed il ricavato verrà
utilizzato dalla gattara Anna Iacomini (per le sue colonie feline) e, in vista di
scorte copiose, anche da altre gattare a cui consegneremo scorte alimentari
per gatti. In occasione della stessa raccolta alimentare, le scorte che
otterremo per i  cani verranno elargite al rifugio di Carla (piccolo rifugio di
Scandicci con sfratto esecutivo) e al rifugio TOM di Pisa, che ha attualmente
350 cani da sfamare.

L’assemblea si conclude alle ore 23.30 dello stesso giorno.

presidente            vice presidente      consigliere         segretario            tesoriere

      


