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L’anno 2017 è stato caratterizzato da tre momenti significativi per la 

nostra Associazione, e in questi abbiamo e stiamo lavorando per 

migliorarci, e sono: 

 Aprile 2017 insediamento nuovo consiglio con molte figure nuove e 

una ventata di ringiovanimento 

 Passaggio da Studi Medici ad Ambulatori certificati 

 Nuova legge sul Terzo Settore (ne parliamo più approfonditamente 

nel punto all’ordine del giorno) 

Non vorrei ripetermi, ma la carenza di nuovi volontari in un mondo dove 

le risorse sono veramente poche, mette a dura prova la nostra società, 

spesso tutto lo diamo per scontato, ma in realtà sappiamo che dietro 

all’organizzazione di una associazione come la Nostra c’è un lavoro di 

persone che dedicano il proprio tempo senza pretendere altro.         

Spesso assistiamo a richieste come se noi si fosse stipendiati da qualcuno,  

manca la cultura di donare del tempo per gli altri, senza chiedere perché 

o come mai è stata presa quella decisione anzichè quell’altra, siamo in 

una società che si muove con un clic sullo smartphone ma un ragazzo  

portatore di handicap non si muove con un clic, una persona che ha perso 

il lavoro e non ha da mangiare non si prepara il pacco con un clic, una 

persona che ha avuto la sfortuna di avere un incidente non si porta 

all’ospedale con un clic, tutto questo per dire che  Noi/ Voi genitori 

dobbiamo insegnare ai nostri figli che cosa è il VOLONTARIATO e se tutti 

insieme proviamo a riportare al centro dell’attenzione l’essere umano 

forse la nostra comunità potrebbe avere un vantaggio.  

Vorrei soffermarmi sui responsabili di settore i quali, nonostante le 

difficoltà che ci sono nel reperire nuove forze, stanno facendo un grande 

lavoro che poi vedremo nelle slide: 



Amministrazione/Segreteria: 

 Settore nevralgico, dove il lavoro coordinato dal tesoriere Giuliano 

Ceparano insieme ad alcuni volontari fa si che l’Associazione dorma 

sonni tranquilli sotto la parte amministrativa fiscale, lavoro spesso 

non visto dalla maggior parte delle persone, ma fondamentale per 

tutto il consiglio amministrativo.                                                              

La Segreteria guidata da Francesco Gabrielli che sovrintende  a tutti 

i documenti che l’Associazione deve preparare, verbali di consiglio e 

comunicazioni istituzionali,  e verifica la correttezza delle procedure 

inerenti lo statuto. 

 

Ambulatori:  

 Come vi ho anticipato è stato un settore profondamente rinnovato 

nel quale  Sonia Gazzetti ed il direttore Sanitario Dott.ssa Laura 

Ombroni coadiuvate da Giancarlo Zuri hanno lavorato per 9 mesi 

affinchè si potesse raggiungere questo  obbiettivo che a nostro 

parere può dare ai nostri concittadini un servizio di qualità e nello 

stesso momento a prezzi decisamente calmierati. 

Attività Ricreative: 

 Questo tipo di attività per come la intendevamo Noi non è più 

possibile farla se le leggi non vengono “ammorbidite” in  quanto le 

normative vigenti ci mettono in difficoltà per questo tipo di attività; 

vogliamo precisare che insieme al Nostro Comune stiamo cercando 

una soluzione che ci permetta di riprendere tale attività in perfetta 

regola delle leggi vigenti. Non ostante questo alcune attività 

vengono svolte tuttora ( la Tombola tutti i sabati, delle cene per i 

volontari e parenti presso le strutture del territorio che ci ospitano 

a titolo gratuito, il ricamo ed il cucito ecc. ) e come referente di 



consiglio hanno un ragazzo giovane che deve crescere ed è Lorenzo 

Pazzaglini  coadiuvato da alcuni volontari. 

 

Formazione: 

 Sempre di più questo tipo di attività è importante all’interno della 

Associazione, un altro giovane alla guida di questo gruppo è 

Francesco Iuorno;  la formazione intesa come istruzione ai nostri 

volontari oramai e’ un’istituzione ma Noi dobbiamo confrontarci 

con i cittadini per cui stiamo studiando delle iniziative da proporre 

ai nostri cittadini e alle strutture lavorative. 

 

Gestione Dipendenti: 

 La gestione del personale dipendente  in un’associazione di 

Volontariato non’è come in un’azienda qualsiasi, in questo Roberta 

Bani  si destreggia con a abilità cercando di far coincidere le 

esigenze dell’associazione con quelle dei nostri dipendenti. 

 

 

Informazione ed immagine: 

 Altro gruppo di lavoro secondo noi molto importante guidato da 

Alessandro Ghelardi, nel quale finalmente iniziamo in maniera 

organizzata ad esternare tutto quello che fa la Nostra Associazione, 

infatti oggi prima di uscire con delle notizie le facciamo passare da 

questo gruppo il quale fa ricerca di come presentare l’iniziativa, e a 

oggi si vede in maniera più organizzata e precisa la notizia o 

l’evento che facciamo 

 



Protezione Civile: 

 Settore che lavora sulle calamità naturali ed altro;  anche questo 

settore ha un nuovo referente che è Marco Mignacca.  Il settore 

come molti sanno può stare per mesi senza intervenire per poi 

attivarsi in pochissimo tempo;   settore che necessita di step di 

aggiornamento continuo per non trovarsi impreparati nelle 

situazioni  in cui viene attivato. I campi di operatività sono 

principalmente il nostro comune, area fiorentina, area regionale, e 

area nazionale. 

Tesseramento 

 Questo settore vede alla guida un nuovo componente del consiglio, 

Federico Baldacci, altro giovane che sta crescendo all’interno della 

Fratellanza, nonostante le difficoltà sta facendo un ottimo lavoro. 

Sangue  

 Settore che dopo anni che non veniva seguito in maniera costante, 

è stato necessario  ricostruire il gruppo donatori sangue , e la 

costanza e perseveranza  di Forgaciu Oltita (Oti per gli amici)  ha 

fatto si che si inizi a vedere i frutti del lavoro fatto. 

Squadra Militi: 

 Sappiamo molto bene i salti mortale che fa la nostra referente 

Donatella Gussoni, del settore sanitario che è impegnato 365 giorni 

all’anno 24 ore su 24, ma la passione e la volontà di riuscire a 

garantire un’ambulanza  ai cittadini del Comune è fortissima 

(qualche volta la porta allo sconforto) per cui sosteniamola tutti 

insieme.  

 

 



Servizio alla persona e sociale: 

 Nato per volontà di un veterano dell’associazione Lorenzo 

Ammannati, oggi ha una nuova referente Barbara Nuti, la quale 

gestisce in maniera oserei dire pignola tutte le pratiche 

amministrative e si interfaccia molto bene con i servizi sociali del 

Comune;  questo ci ha permesso di fare uno scalino in più e di 

entrare nel banco alimentare della Toscana e di aderire agli aiuti 

europei (FEAD), settore nel quale  oggi possiamo presentare dei 

progetti per avere dei contributi.                                                    

Inoltre  non ci dobbiamo scordare tutti i trasporti Sociali che 

facciamo per i nostri concittadini che sempre di più ci vengono 

richiesti e che Noi facciamo il possibile per farli.                                   

In questo settore di servizio alla persona e sociale  ci affluisce anche 

il progetto “terra dei Canguri”, servizio che la Fratellanza insieme 

alla cooperativa CONVOI sta cercando di sviluppare sempre di più, e 

che  è rivolto a bambini con disturbo dell’apprendimento, che nel 

nostro comprensorio scolastico sono circa  140 (fonte direzione 

scolastica 2016). Questo tipo di servizio lo vogliamo fare cercando 

anche qui di contenere i costi (chi ha figli con questo tipo di 

problema lo sa). 

 

 

Servizi Generali / informatici: 

 Settore importantissimo del quale nessuno si accorge ma che fa un 

lavoro egregio;  questo settore è gestito da un veterano nonostante 

l’età, Cristiano Rossi,  coadiuvato da altri volontari che spesso 

lavorano di notte per non creare problematiche durante il giorno.  

E’ un settore che negli anni si è consolidato ed ha fatto sì che oggi la 

struttura sia sempre “connessa” . Come da nostro sistema di lavoro 



nel tempo abbiamo costruito un impianto  hardwhere e softwhere 

all’avanguardia con poco investimento e tanta buona volontà.  

Inoltre il gruppo si occupa di tutta la parte di manutenzione della 

struttura informatica dell’Associazione e dell’immobile della stessa, 

cosa di non poco conto. 

Servizio Civile: 

 Questo settore gestito da Francesco Cimò , spesso è sottovalutato 

dai ragazzi del nostro territorio, ma può essere un’opportunità di 

arricchimento culturale nonche’ di introito economico che credo al 

mondo d’oggi non sia poca cosa. Anche qui stiamo lavorando per 

far conoscere meglio che cosa è il Servizio Civile. 

Non può mancare il grazie al Vicepresidente che insieme condividiamo i 

percorsi da fare 

Per tutti i cittadini/soci che ci conoscono e non, io vi dico che sono 

onorato di rappresentare questo gruppo di lavoro che sta lavorando 

oltre le sue possibilità. 

Grazie a tutti voi che mi supportate nella gestione. 

Presidente 

F. Ulivieri 


