Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del giorno 26.06.2016
“Fraternità di Misericordia”
Il giorno 26 del mese di Giugno dell’anno duemilasedici, alle ore 10,05 presso la sede
sociale “Etruscan Mines” di Piazza Dogali Campiglia si è riunita l’Assemblea
ordinaria dei soci della Fraternità di Misericordia di Campiglia Marittima.
Sono presenti, per il consiglio direttivo, i Signori:
1) Panetti Renzo
2) Avv. Ceccarelli Mario
3) Paladini Leandro
4)Dell'Omodarme Piero
Ordine del giorno
1) Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016
Apre L’assemblea la dott.sa Marina Bertini che descrive le varie voci del bilancio
definitivo. Il bilancio ha lo scopo di rendere i confratelli pienamente informati
sull’andamento della gestione della confraternita. Il bilancio si compone di due
parti la prima inerente l’attività istituzionale e la seconda inerente l’attività di
ambulatori. L’anno si chiude con un risultato negativo di € 6.566,00 ma nel
contempo il patrimonio dell’associazione nel 2015 è aumentato di € 7.617,59.
L’assemblea approva ad unanimità il bilancio.
La signora Bertini mette a conoscenza l’assemblea che anche per quest’anno si è
avuto un buon riscontro della popolazione a sostegno dell’associazione attraverso
la scelta del 5%°
2) Relazione morale del Governatore
Prende la parola il Governatore Leandro Paladini con la lettura della relazione
morale del governatore. Il governatore ringrazia tutto lo staff per l’ottimo lavoro
svolto nel corso dell’anno. Il 2015 ha viste confermate le previsioni fatte con il
bilancio preventivo 2014.
Inoltre la discussione si focalizza sul taglio dei servizi di trasporto dei malati
oncologici e dei pazienti che devono fare terapie di riabilitazione deliberato dalla
regione Toscana.
L’andamento degli ambulatori è sempre più positivo, nel 2015 ha riscontrato circa
2.500 presenze.
La Fraternita di Misericordia offre gratuitamente il servizio del defibrillatore che
è obbligatorio nelle manifestazioni sportive.
Nel 2016 è in previsione l’acquisto di un ecografo. La richiesta è fatta dai medici
per dare un servizio migliore ai pazienti.
La Fraternita di Misericordia per far fronte all’acquisto ha la necessità di un aiuto
da parte delle istituzioni.

3) Situazione personale volontariato e automezzi
Il sig. Pizzichini illustra il pacco macchine ed ambulanze. Le ambulanze sono in
buono stato mentre i mezzi attrezzati alcuni hanno percorso circa 500.00 Km per
cui non possono essere usati per viaggi lunghi. E’ in previsione l‘acquisto di un
Doblo’ attrezzato.
Attualmente sono in servizio due dipendenti con contratto part.- time e nove
volontari.
4) Tesseramento soci 2015
Il tesseramento 2015 ha dato un buon risultato grazie alle due volontarie Signore
Cristina e Angiolina.
5) Varie ed eventuali
Si parla della causa di usucapione dei garages che è iniziata da circa tre anni.
L’assemblea chiede una relazione scritta da parte dell’avv. Mazzara
sull’andamento della causa.
Prende la parola l’assessore Alberta Ticciati che si congratula con lo staff per i
risultati conseguiti. E’ molto soddisfatta del progetto “La bottega della salute”,
punto di riferimento sanitario mobile, poiché la prima in Toscana è quella della
Misericordia di Campiglia.
L’assemblea ringrazia il Dott. Ceccarelli che dalle 10 alle 12 di tutti i giorni
svolge assistenza sanitaria gratuita a favore della cittadinanza e dei turisti.
Prende la parola l’assessore Bertocci Jacopo che per quanto riguarda la spesa da
affrontare di circa € 30.000,00 per l’acquisto dell’ecografo, cercherà con
l’amministrazione comunale di aiutare economicamente, in parte, la Misericordia,
dandogli il compito delle biglietterie di Apritiborgo.

Ore 11.20 Esauriti tutti i punti dell’ordine del giorno, l’assemblea viene chiusa.

