
  Filo d’Argento Val di Serchio  

Verbale dell’Assemblea straordinaria del 2 luglio 2019

Il giorno 2 luglio 2019 alle ore 15,30 si sono riuniti nella sala parrocchiale sita in Bagni di Lucca 
Villa i signori Soci iscritti :
Fazzi Gemma 
Meconi Alda
Barsotti Rena
Pacini Christine
Massocco Sara
Pierotti Luciana
Mucini Mara
Birri Augustina
Lucchesi Roberto
Ferreria Pedro Marcos (Pottier)
Talenti Gino
Toti Simonetta
Cecchi Adriana
Corazzini Veronica
Abdani Latifa
Anou Zhour
Fabbri Silvana
Franceschi Manuela                                                                          
Pierucci Mirella
Cassai Katia per delega allegata
Franceschi Antonella per delega allegata

I signori partecipanti invitati all’assemblea senza diritto di voto:

Luana Bernardi  Presidente collegio Sindaci revisori
Daniela Tognarini collegio Sindaci revisori
Sergio Dinelli  collegio Sindaci revisori
Rosellini Stefano Presidente Auser Territoriale di Lucca
Don Raffaello Giusti Responsabile della Unità Pastorale di Bagni di Lucca e Parroco
Simonetta Sassetti per la Croce Rossa Bagni di Lucca
Nicla Guidotti Rappresentante Spi CGIL Lucca
Marco Riani della parrocchia di Bagni di Lucca Villa 
Marco Marchi cittadino di Bagni di Lucca
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L’assemblea si è aperta con il saluto ed il ringraziamento a tutti i partecipanti.
È seguita la lettura dell’o.d.g.:

 A tutti gli Iscritti Auser filo d’Argento Val di Serchio
 Il  giorno  2  luglio  2019  alle  ore  13,00  in  prima  convocazione  e  alle  ore  15,30  in  seconda
convocazione, nei locali parrocchiali in via Contessa Casalini -  Bagni di Lucca - Villa si terrà
l’assemblea straordinaria  dei  soci  Auser Filo  d’Argento Val  di  Serchio decisa in  assemblea del
29.05. 2019 con il seguente ordine del giorno: 

1. Iscrizioni 2019 
2. Resoconto delle attività 2018
3. Approvazione variazioni Statuto in base alle indicazioni del Codice del terzo settore.
4. Variazione del nome della associazione come indicato da direttive regionali riferite

dal  Vicepresidente  dell’Auser  regionale  in  occasione  della  assemblea  dell’Auser
territoriale di Lucca del 19 aprile 2019.

5. Resoconto delle attività del primo semestre 2019 e programma successive attività
2019

6. Varie ed eventuali

Sono invitati a partecipare i dirigenti dell’Auser territoriale, della Amministrazione Comunale, la
assistente  sociale  del  Comune Bagni  di  Lucca,  i  dirigenti  dello  SPI Mediavalle  del  Serchio  e
Provinciale, i rappresentanti delle associazioni con le quali abbiamo realizzato il progetto Rete di
solidarietà Alimentare e tutti coloro che possono essere interessati alle nostre attività. 
Confido nella vostra partecipazione, grazie!
Gemma Fazzi
Bagni di Lucca, 10 giugno 2019

Si è proceduto alla discussione di ogni punto dell’odg.

1. Verificate le presenze  e fatte le nuove iscrizioni.  
2. Gemma Fazzi, riprendendo la relazione già presentata nella assemblea di 

approvazione di bilancio ha brevemente riferito la attività svolta nel 2018. Interviene
don Raffaello Giusti interviene salutando i partecipanti e confermando la comunità 
di intenti che già abbiamo sottoscritto con il patto di solidarietà fra Auser, Croce 
Rossa, Unità Pastorale, San Vincenzo de Paoli, Comune di Bagni di Lucca in 
riferimento al progetto Rete di Solidarietà Alimentare. In più si sofferma 
sull’andamento dei progetti di riuso legati all’esperienza di riqualificazione dei fondi
concessi in comodato d’uso alla associazione situati a Ponte a Serraglio. 

3. Fazzi Gemma e Luana Bernardi hanno relazionato sulle innovazioni ed i 
cambiamenti che comporta l’adeguamento della associazione al codice del terzo 
settore. Si fa riferimento ai due incontri preparatori che si sono svolti con gli 
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associati sia per chiarire che cosa è il Terzo Settore   e per conoscere le variazioni al 
testo dello Statuto dell’ Auser Filo d’ Argento val di Serchio che andiamo ad 
approvare. Vengono sottolineate i vari articoli modificati iniziando dal chiarimento 
delle definizioni APS ed ODV ( già ampiamente discusse  negli incontri preparatori) 
per essere consapevoli della scelta che verrà approvata. Viene chiarito che il 
presidente con il nuovo statuo verrà eletto direttamente dalla assemblea. Viene 
illustrata la richiesta dell’Auser Regionale di modificare, semplificandolo, il nome 
della associazione in Auser Bagni di Lucca, per valorizzare il legame con il 
territorio. 

Nicla Guidotti porta il saluto dello Spi CGIL.  Segue una discussione basata sugli interventi 
degli associati e degli invitati. Nella discussione viene sottolineata la totale indipendenza 
politica e partitica della associazione e dei suoi iscritti. 
Si passa alla votazione e il testo viene approvato con voto palese all’unanimità.

4. Vedi sopra punto 3
5. Viene consegnato ad ogni partecipante e letto il documento contenente la relazione 

della attività 2019 che si allega al presente verbale.
6. Viene proposto a votazione che venga conferita delega alla associata volontaria Katia

Cassai attualmente impegnata nella contabilità della Associazione di poter operare 
presso la banca Banco Popolare sede di Bagni di Lucca, presso la quale 
l’Associazione tiene il conto corrente.  La proposta è approvata con voto palese 
all’unanimità.

Letto firmato e sottoscritto dalla presidente, dal consiglio di amministrazione e dal collegio dei 
sindaci.
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