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Prot.: 22/G.C.L./2014 Lucca, 5 aprile 2014 
Oggetto:Verbale dell’assemblea generale intermedia  
 
 
Verbale dell’assemblea generale intermedia del Gruppo Comunale A.I.D.O. di Lucca tenuta presso la sede 
sociale in Via C. Battisti n° 2 Lucca, il giorno 5 aprile 2014, per discutere e deliberare sul seguente: 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina  Organi Assembleari 
2. Relazione annuale del Consiglio Direttivo 
3. Bilancio Consuntivo 2013: Lettura 
4. Bilancio Preventivo 2014: Lettura 
5. Relazione al Bilancio Consuntivo dell’Amministratore 
6. Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori 
7. Discussione 
8. Approvazione dei punti 2-3-4-5-6 dell’ordine del giorno 
9. Programma associativo 2014 

 
La seduta risulta essere valida in seconda convocazione alle ore 15,00 con n° 9 presenti: 
 
Fruzzetti Vinicio, Carmassi Giovanni, Androni Antonio, Conti Landucci Maddalena, Frati Paola, Cremona 
Fabrizio, Checchi Moreno, Modena Flavio, Vannucci Moreno. 
 
Dopo le opportune verifiche alle ore 15,15 inizia la seduta. 
Si rende necessario provvedere alla nomina del Presidente e del Segretario dell’ assemblea (Punto 1), i 
presenti vista l’esiguità delle presenze propongono nominare Fruzzetti Vinicio Presidente e Conti Landucci 
Maddalena Segretario, segue una breve discussione dopodichè si passa alla votazione e all’unanimità i 
presenti nominano Fruzzetti Vinicio e Conti Landucci Maddalena rispettivamente Presidente e Segretario 
dell’Assemblea. 
 
Punto 2: Il presidente da lettura della relazione annuale del Consiglio Direttivo (allegata). 
Punti 3-4-5: L’Amministratore da lettura del bilancio consuntivo dell’esercizio 2013 (allegato), del bilancio 
preventivo 2014 (allegato) e della relazione al bilancio consuntivo 2013 (allegata). 
Punto 6: Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori da lettura della relazione del Collegio al bilancio 
consuntivo (allegata). 
Punto 7: Si apre la discussione. 
 
Ci sono vari interventi in particolare sulla situazione economica e sulla gravità che essa rifletterà sull’esercizio 
del 2014. Il Presidente richiama l’assemblea su quanto esposto nella relazione annuale e cioè, dopo che 
avremo versato le quote associative e quest’anno lo si potrà fare solo grazie all’intervento straordinario dei 
Gruppi Zonali i quali con un contributo di  € 100,00 cadauno lo hanno consentito, rimarremo con pochi 
spiccioli in cassa. Questo non ci consentirà di poter effettuare nessuna iniziativa sul territorio, ma se non 
succede qualcosa, non avremo nemmeno da mantenere la segreteria. 
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Il Presidente ringrazia di nuovo i Gruppi Zonali per il fattivo apporto alla situazione di cassa, tuttavia ribadisce 
che mai come quest’anno è necessario che i gruppi si attivino per un rientro significativo, così come hanno 
fatto quelli di Montuolo e di Nave.  
 
Il presidente riprende di nuovo comunicando che l’anno prossimo ci sarà l’assemblea elettiva e che statuto alla 
mano non potrà più essere rieletto, invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi Zonali affinché si attivino per 
cercare una soluzione in merito. L’assemblea si sofferma a discutere del fatto che il bilancio preventivo 2014 
non chiude in pareggio ma con un forte passivo. 
Il Presidente riferisce che ciò è dovuto alla reale situazione di cassa e che chiudere in pareggio vorrebbe dire 
alimentare speranze che al momento non abbiamo, d’altra parte questo è il terzo anno che il bilancio 
consuntivo si chiude con una forte perdita dell’esercizio. Si rimette alla responsabilità di tutti per raddrizzare 
una situazione da collasso. 
La discussione continua con diverse richieste di chiarimento su questioni ordinarie e al termine il Presidente 
dopo avere domandato se nessuno ha qualcosa da aggiungere, dichiara chiusa la discussione. 
 
Punto 8: Si passa quindi alla votazione dei punti 2-3-4-5-6 dell’ordine del giorno,  questa viene effettuata per 
alzata di mano e l’assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 9: Come già riportato nella relazione annuale, il Presidente ricorda che quest’anno è il 40° di 
fondazione del Gruppo Comunale e che sarebbe opportuno che fosse votato un calendario di iniziative per 
festeggiarlo, anche se attualmente qualunque cosa si metta in cantiere è priva della copertura economica, ma 
che bisogna almeno provarci. 
Propone quindi due iniziative, la prima delle quali dovrebbe essere quasi a costo zero e sarebbe costituita da 
una giornata di studio interforze con Polizia, Carabinieri ecc. 
Questa iniziativa si dovrebbe tenere nel periodo della giornata nazionale di maggio e spiega ai presenti 
l’impostazione che gli ha dato. 
La seconda da tenersi nel mese di novembre, anche questa in concomitanza delle giornate nazionali di ottobre, 
più onerosa, ma che per questa che è ancora in embrione, ha interessato la Sezione Soci della Coop di Lucca e 
il suo Presidente si è mostrato interessato. 
Il presidente riferisce che ha di recente inoltrato alla Coop di Lucca una domanda al fine di ottenere 
l’autorizzazione per un punto informativo presso il Supermercato al fine di raccogliere domande di adesione e 
contributi in denaro. Le giornate da qui alla fine dell’anno dovrebbero essere tre e la risposta della Coop è 
stata positiva. Segue una animata discussione al termine della quale, il presidente chiede all’assemblea di 
esprimersi con la votazione su queste tre proposte, l’assemblea approva, rimandando la successiva discussione 
in merito al Consiglio Direttivo. 
 
Alle ore 16,25 avendo esaurito l’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere, l’assemblea termina. 
 
 
           Il Segretario                                                                                                        Il Presidente 
Conti Landucci Maddalena                                                                                       Fruzzetti Vinicio 
  
 
 
 


