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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Alle ore  15.30 del 28 gennaio 2017 , presso il Florilegio Firenze, Via
Scipione Ammirato 24/R – si aprono i lavori di segreteria e
registrazione dei delegati LIDA convocati secondo lo Statuto Sociale
per l'Assemblea Ordinaria  della L.I.D.A. Sezione di Firenze

Sono presenti i soci del Direttivo: 

Serena Ruffilli - Presidente  (presiede l’Assemblea)

Daniela Cecchi - Consigliera

Barbara Pinzani – Tesoreria

Silvia Riddi – Segreteria

Gabriella Costa – Consigliera

Soci LIDA Firenze presenti:

Patrizia Carmagnini

Stefania Ceccarelli

Antonella Alicervi

Ilaria Raso

Roberta Benini (nuova iscritta)

Giuliana Cecconi

Isabetta Belli
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Barbara Casamonti

Andrea Pastorini

Renata Bartolozzi (nuova iscritta) 

Alejandra Antoniazzi (nuova iscritta)

Natasha Badii (nuova iscritta)

Lucia Sciannimanico

Emanuela Bettini (nuova iscritta)

Presenti con delega:

Cristina Baldi  con delega a Serena Ruffilli

Andrea Pieralli con delega a Barbara Pinzani

Livia Langiano con delega a Silvia Riddi

Raimonda Balestrero con delega a Gabriella Costa

Pieraldo Brandi con delega a Daniela Cecchi

Barbara Scardigli con delega a Patrizia Carmagnini

Sonia Candela con delega a Stefania Ceccarelli

Chiara Franchi con delega a Ilaria Raso

Marzia Chelli con delega a Antonella Alicervi

Maria Romoli con delega a Pastorini Andrea

Milvia Codazzi con delega a Roberta Benini

Stefano Corbizi con delega a Giuliana Cecconi

Caterina Ranieri Tortorici con delega a Isabetta Belli

Debora Lisi con delega Natasha Badii

-----------------------

Eseguite le operazioni preliminari di rito, previa verifica della correttezza formale e
sostanziale delle deleghe e la nomina ed insediamento dell'Ufficio di Presidenza e 
Segreteria dell'Assemblea, si dichiara regolarmente costituita l’Assemblea e alle ore
16.30 si aprono i lavori, che seguiranno l'Ordine del giorno (come da 
convocazione):

1. Introduzione del Presidente LIDA Firenze

2. Tesseramenti anno 2017

3. Approvazione bilancio 2016



4. Slittamento cariche del Direttivo LIDA Firenze

5. Iniziative per l'anno 2017 (eventi raccolta fondi ecc)

6. Varie ed eventuali (la parola ai soci)

Si affrontano adesso i punti all’ODG:

Trattazione del punto 1 - Introduzione del Presidente LIDA Firenze

Il Presidente chiede più collaborazione da parte di tutti i Soci, replicando alcuni 
punti dello Statuto, ringraziando chi già sta dando molto aiuto nell’attivismo e chi 
ha fatto la fatica di venire alla riunione. La necessità impellente è liberare la 
presidente da mansioni che a tutt'oggi ancora è costretta a portare avanti, non 
potendosi quindi dedicare all'impegno sottoscritto con LIDA nazionale (redigere 
comunicati stampa a livello nazionale, organizzare manifestazioni nazionali ecc)...  

Vengono quindi delineati alcuni ruoli : 

Daniela Cecchi : gestisce la pagina FB della LIDA Firenze e si occupa delle 
segnalazioni + Organizzazione raccolte cibo FIRENZE NORD

Stefania Ceccarelli – Renata Bartolozzi – Patrizia Carmagnini: referenti per 
adozioni

Silvia Riddi : segreteria

Gabriella Costa: incontri istituzionali , corrispondenze, garantisce presenza della 
LIDA alle iniziative del CAART

Barbara Pinzani : Tesoreria – Organizzazione raccolte cibo FIRENZE SUD

Ilaria Raso: Inoltro appelli del centro nord Italia  - Petizioni e notizie varie

Cristina Baldi: inoltro appelli del centro sud Italia – Petizioni e notizie varie

Livia Langiano: appelli del Lazio – petizione e notizie varie

Trattazione del punto 2 -   Tesseramenti per l'anno 2017 (e rinnovi )  :

Si raccolgono le quote associative e si effettuano le relative ricevute manuali, si 
consegnano i bollini di rinnovo e si iscrivono nuovi soci, a cui si fanno compilare 
opportunamente i moduli di iscrizione. 

Trattazione del punto 3 -   Approvazione bilancio consuntivo anno 2016 e 
preventivo 2017  :

Si distribuisce il bilancio consuntivo del 2016 e il preventivo del 2017, nella 
persona di Barbara Pinzani, tesoriere, la quale illustra i movimenti dell'anno 2016 
ricordando gli animali che siamo riusciti a salvare. Si sono viste salire le spese 
tipografiche ma solo perché avendo esaurito le campagne, i biglietti da visita e altro
materiale cartaceo, quest'anno abbiamo speso un po' di più. Il presidente chiede 



all'assemblea di accettare il bilancio. L’Assemblea approva all’unanimità 
suddetto bilancio

Si chiede di inoltrare i vari pagamenti (precedentemente approvati dalla 
Presidenza) con oggetto “Tesoreria”, lo stesso per la segreteria , tutte le mail dei 
resoconti inviate dai soci devono avere in oggetto “Per Verbale”; questo faciliterà 
non poco nel caso sia necessario ricercare delle email.

Si parla coi soci del 5x1000 e della speranza che a breve si sblocchino questi fondi, 
utilissimi per tirare un po' su gli introiti della LIDA, che – viene ricordato – riesce 
a racimolare fondi solo grazie ai calendari e alle iniziative di raccolte fondi come 
cene e aperitivi, ai quali si chiede di presenziare più spesso. 

Viene poi chiesto ai volontari di estrapolare e inviare alla Segreteria il resoconto 
delle ore di volontariato mensili, utili per compilare il registro soci e fruire della 
copertura assicurativa mettendo agli atti ore effettive di volontariato svolte dai 
soci. 

Trattazione del punto 4 -   Slittamento cariche del Direttivo LIDA 
Firenze  :

Viene, all’unanimità, deciso che il nuovo ruolo di Vicepresidente verrà svolto dalla 
Consigliera Daniela Cecchi, che si è distinta per l'impegno e la diffusione degli 
ideali che LIDA ha il compito di trasmettere all'esterno, anche tramite la stessa 
gestione della pagina FB della LIDA.

Viene, all’unanimità, deciso che un nuovo Consigliere sarà Paola Re (è presentato il
nulla osta, poiché Paola Re è consigliera anche di altre associazioni, nessun 
problema dopo aver avuto anche il placet da LIDA nazionale) che si è da sempre 
distinta per le sue bellissime lettere alle amministrazioni, ai politici, ai giornalisti, 
sempre ben argomentate , documentate e con toni ben lontani dall'essere arroganti
(un valore aggiunto, sicuramente, all'operato della nostra associazione). 

Il nuovo Direttivo LIDA :

Presidente: Serena Ruffilli

Vicepresidente: Daniela Cecchi

Segreteria: Silvia Riddi

Tesoreria: Barbara Pinzani

Consigliera: Gabriella Costa

Consigliera: Costanza Olschki

Consigliera: Paola Re

Trattazione del punto 5 -   Iniziative da pianificare per l'anno 2017 
(eventi raccolta fondi ecc..)



Siamo riusciti ad avere un incontro per un’alternativa ai Mercatini di Natale che 
non  sono stati fatti e probabilmente verrà indetta una festa del volontariato dal 
Comune di Firenze dove potremo eventualmente partecipare.

Ci sarà un evento il 24 marzo con concerto e cena vegan alla Casa del Popolo alle 
Cascine del Riccio sul quale LIDA punta moltissimo, trattandosi di una grande 
serata con costi elevati è richiesta la massima partecipazione ai soci e diffusione 
dell'evento in questione non appena ci metteremo in moto e avremo a disposizione 
tutti i materiali per la diffusione. 

Trattazione del punto 6, varie ed eventuali:

Il Presidente consegna 50 moduli di affido e assenso alla sterilizzazione alle socie 
Renata Bartolozzi e Patrizia Carmagnini, raccomandandosi di farli sempre 
sottoscrivere per avere un appiglio in più nel caso le adozioni non vadano a buon 
fine e per potersi rivalere in caso di mancata sterilizzazione. 

Parlando con le socie addette alle adozioni … viene sottoposta una domanda alla 
presidente: “ma visto che noi facciamo già tanto per l'associazione, non dovremmo 
essere noi a venire agli eventi, semmai gli altri (?)” …

La presidente chiarisce: LIDA da sempre si auto finanzia, questa è la grande forza 
della nostra associazione e anche il motivo per cui non abbiamo potuto né voluto 
diventare tanto grandi da poterci permettere di stipendiare il personale, come 
fanno altre grandi associazioni che chiedono soldi un minuto sì l'altro pure; questa 
impostazione operativa appare assurda per chi  vuole destinare  fondi raccolti a la 
sola tutela e salvezza animale; d'altronde ci eleviamo da tutti quei contesti dove si 
chiedono soldi senza poi mantenere la trasparenza assoluta, trasparenza che noi 
invece possiamo ampiamente vantare di osservare, pubblicando entrate e uscite 
mensili sul nostro sito, che fanno fede anche al centesimo entrato o uscito, mese 
per mese.... 

Quindi alla domanda rispondiamo che proprio noi siamo i primi a doverci essere, 
perché ci auto finanziamo in prima battuta ed è una delle tante ragioni per cui 
godiamo della stima E DELLA FIDUCIA dell'Italia animalista, per principio e per 
coerenza, e poi ovviamente dovremmo cercare di far partecipare sempre più 
persone... portarne di nuove, far crescere l'associazione... chi altri se non noi? CHI 
SE NON I SOCI ATTIVI? Non certo chi è rimasto a casa... 

A qualunque socio si dia aiuto e disponibilità come associazione è ovviamente 
richiesto in cambio un minimo di collaborazione e di adesione alle iniziative 
associative.  La presidente, fra le altre (ha dimenticato di dirvelo in riunione ma lo 
fa adesso aggiungendo questa parte al verbale), ha ricevuto richiesta di iscrizione 
da parte di una gattara che - senza un'associazione alle spalle - non può 
organizzare raccolte alimentari per i propri animali e quindi manifesta la necessità 
(NB: non il desiderio) di iscriversi , solo per questo scopo; il risultato sarebbe 
solo quello di far aumentare i soci inattivi che costano tempo ed energie nei 
solleciti per presenze disattese, deleghe non inviate, rinnovi dimenticati ecc... 
(tempo che vale più dell'oro per noi, se no si fosse capito...). Se vogliamo che LIDA 
abbia dei buoni introiti e che quindi possa salvare sempre più animali TUTTI 
DEVONO DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO, o aiutando nel lavoro 
dell'associazione (ad esempio Giuliana Cecconi si è offerta per fare una ricerca su 



tutti i santuari suddivisi per regione, che possono accogliere animali da reddito – 
GRAZIE Giuliana! Anche questo sarà un grosso aiuto e potremo disporre di un 
indirizzario aggiornato in caso di necessità).. o come minimo partecipando agli 
eventi. Chi si vuole iscrivere solo per avere una sigla tramite la quale poter aiutare i
gatti che segue, senza partecipare alla vita associativa, senza contribuire a salvare 
tutti gli altri animali, mangiandoseli magari perché non miagolano ma nitriscono o
muggiscono...  può chiedere agli Amici del Cane e del Gatto o ad associazioni più 
grandi, con più fondi e che si occupano solo di cani e gatti... Per noi 10 euro l'anno 
(visto che 10 vanno al nazionale)  non valgono tutto il tempo  che impieghiamo a 
sollecitare chi diserta e bada solo al proprio orticello. LIDA è ben altra cosa, o 
almeno, vorrebbe cominciare a esserlo VERAMENTE. 

La riunione si chiude alle ore 18.30

La segretaria                             Il presidente

Silvia Riddi Serena Ruffilli
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