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IL SALUTO DEL PRESIDENTE
Cari amici,
quest’ultimo anno è stato un anno difficile per tanti,
ci sono stati molti cambiamenti, e anche
l’associazione ne ha risentito. Lungi dal farci
scoraggiare, tutto questo ci spinge con ancora più
determinazione ad andare avanti, perché finché ci
saranno persone stomizzate, e in Toscana stando
alle ultime rilevazioni sono quasi 4800, ci dovrà
sempre essere un’associazione che le sostenga e
le tuteli, e che si faccia portavoce dei loro diritti con
le istituzioni, in Regione, nelle ASL, nei centri di
cura, ospedali, e in tutti i contesti laddove non
venga garantita un’assistenza adeguata.

a tutti i SOCI dell’A.S.TOS.
loro indirizzi ..

I RISULTATI DELL’ASSEMBLEA
In data 30 marzo si è tenuta l’assemblea annuale
dell’A.S.TOS. onlus presso il Ristorante Il Maneggio di
Cecina. Il presidente Cantini dichiara aperti i lavori ed
inizia l’esame dei punti iscritti all’ordine giorno:
1. Relazione del Presidente – Cantini illustra le attività
dell’anno 2013 e la partecipazione alla vita della FAIS,
nonché le decisioni prese all’inizio del corrente anno e
viene data lettura del verbale della riunione del
comitato direttivo tenutosi il 15 gennaio 2014 e lo
stesso viene riportato nelle pagine seguenti.
2. Approvazione rendiconto economico 2013
Saldo su c/c postale al 1.1.2013 .............. € 9.710,60
ENTRATE ............................................... € 5.384,00
USCITE ...................................................€ 1.899,58
Saldo su c/c postale al 31.12.2013
€13.286,89

L’A.S.TOS. onlus è qui per voi, perché nessuno
debba rassegnarsi a quello che non va, perché se
c’è un problema si possa sempre cercare una
soluzione, perché vengano sempre riconosciute e
tutelate le ragioni dei più deboli. Per ogni vostra
richiesta, sui presidi per stomia che non vi
arrivano, o per delle prescrizioni insufficienti, per
segnalarci problemi nell’ambulatorio che vi cura, o
disservizi, ma anche solo per conoscere nuovi
amici, persone che come voi vivono il disagio della
malattia ……. per tutto questo e altro scriveteci!
Se sapremo meritarci la vostra fiducia, faremo di
tutto per corrispondere alle vostre aspettative.
Un caro saluto a tutti.
Il Vostro presidente, Paolo Cantini.

4. F.A.I.S. – Roma 13 -15 maggio – udienza generale
con Papa Francesco. Vengono fornite indicazioni per
chi voglia partecipare.

Per scriverci:
info@astos.it
Paolo Cantini:.......................... plcantini@live.it
Laura Moroni: ..................... moroni@brandini.it
Mirella Gambino: .................... migam@libero.it
Giovanni Matteoni: ............ gmatteoni@tiscali.it

5. Programma di attività per l’anno 2014/2015 – esame
delle proposte – dopo una breve illustrazione il
problema generale viene rinviato ad un momento
successivo; nel frattempo verranno stampati n.1000
pieghevoli “Vivere con una stomia….. Si può !”

3. Approvazione previsione di bilancio 2014
Saldo su c/c postale al 1.1.2014 ............ € 13.286,89
PREVISIONE DI ENTRATE .................... € 7.000,00
Totale attivo .......................................... € 20.286,89
PREVISIONE DI SPESE ....................... € 13.650,00
ATTIVO presunto al 31.12.2014 .............. € 6.636,89

FIOCCO ROSA E CELESTE

FESTA dell’ESTATE

La nostra socia Laura Papi ha
dato alla luce due gemelli:

Lunedì 28 luglio a Vada, c/o la
scuola materna Regina Pacis,
in via di Marina 32.
Ognuno può portare un
dolcino o un salato o
una bibita... basta pochissimo,
l’importante è partecipare!

Aurora e Christian
Complimenti ai genitori
e
felicitazioni anche ai “nonni”
Andrea e Maria Grazia Papi

Vi aspettiamo da tutta la
Toscana!
(saranno ben accetti anche
gli amici!!!)

Attenzione: il 4 ottobre ricorre la festa di San
Francesco, patrono d’Italia; e Paolo Cantini,

nostro presidente, si unisce in matrimonio con
Alessandra.
Ad entrambi auguri di tanta felicità.

Firenze a tavola

(una poesia di Mauro Baldini)

Per mangiare a Firenze
non ci sono da fare esperienze;
e come fiorentino
parlerò del cibo cittadino:
La pappa con olio e pomodorino
La ribollita con olio pizzichino
La bruschetta con rosso aglio
Che dà odore allo spiraglio
La panzanella con olio, basilico e cipolla.
Ma se sei di bocca buona
Non dimenticare la finocchiona

BANCHETTO di
BENEFICENZA
Mercoledì 6 e giovedì 7
agosto a Casale Marittimo
Tovaglie, presine, lavori di ricamo, oggetti d’arredo, libri e suppellettili, tutti offerti da stomizzati
e amici; il ricavato sarà devoluto
a persone stomizzate e loro famiglie bisognose, come da tradizione del Gruppo Stomia Cecina.

Vi aspettiamo numerosi!

Un caro saluto

Il 30 marzo, terminata l’Assemblea, ha avuto inizio
il pranzo al ristorante IL MANEGGIO, erano presenti soci e familiari in 141. Il pranzo, ottimo e abbondante, è stato un grosso successo: non è mancata né l’allegria, né il buon umore, né il buon cibo!

Nel salame il grasso a losanghe
Ammorbidisce e dà sapore alla carne.
Il prosciutto toscano, il suo ideale
È abbinarlo al pane senza sale.
Ricordiamoci che qui la regina
È la bistecca alla fiorentina.
Come discendente contadino
Accompagna tutto questo a del buon vino.
E non mi sono dimenticato
Che qui è nato anche il gelato.
Ma prima di lasciare il banco
Inzuppa i cantuccini nel vinsanto
Sollecito pagamento quota associativa 2014

Convegno Nazionale F.A.I.S. Onlus
Via San Marino,10 - 10134 Torino
Tel.: +39 011.3017735 - Fax: +39 011.19487697
Sito: www.fais.info – Mail: fais@fais.info

“Stomizzati: quale futuro?”
5 Novembre 2014 ore 09.00
Senato della Repubblica Sala Capitolare presso il
Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva
Piazza della Minerva, 38 – Roma
>>>>> PER INFORMAZIONI: PAOLO CANTINI

Domenica 29 giugno, nella chiesa di Vada piena di
fedeli, è stata officiata una messa in suffragio dei
soci che purtroppo ci hanno lasciato; per tutti loro
ci sono state sentite preghiere particolari.
Alle famiglie sincere condoglianze

Alla fine del mese di giugno è stato effettuato
un controllo sui pagamenti delle quote associative pervenute alla segreteria. Purtroppo
risulta che molti soci non hanno provveduto al
rinnovo per il corrente anno.
Si allega alla presente un bollettino di c/c
postale già precompilato per il versamento
della quota annua di €. 20.00 e si raccomanda
di regolarizzare la posizione personale entro e
non oltre il 31 luglio p.v.
Nel caso la quota annuale sia stata versata di
recente non tenete conto di questo sollecito.
Questo piccolo spazio è rimasto disponibile: e allora un cordiale e affettuoso saluto a tutti dai componenti del Consiglio Direttivo - per altre informazioni
andate sul sito: www.astos.it

VERBALE DI RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 15 GENNAIO 2014, alle ore 14,30
presso la sede dell’Associazione il Presidente
Nancy Borracchini, assistita quale segretario dal
socio Giovanni Matteoni e vista la presenza di
altri 10 consiglieri dichiara aperta la seduta del
Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dell’8
marzo 2013 per discutere l’o.d.g. spedito ai
componenti in data 30 DICEMBRE 2013:
PUNTO 1- Lettura e approvazione del verbale del 20
marzo 2013 - Il segretario da lettura del verbale
del 20 marzo 2013; il verbale viene approvato;
PUNTO 2 - Relazione del Presidente, discussione
e approvazione Il presidente Borracchini ringrazia i componenti
del direttivo per la fiducia accordatale ma
evidenzia, purtroppo, una sua carenza nel portare avanti le finalità dell’Associazione dovuta ad
impegni di studio particolarmente pesanti, e a
difficoltà oggettive per avere il tempo necessario
a disposizione per soddisfare le molteplici esigenze di presenza e di intervento dell’associazione. Al riguardo da atto che il vicepresidente
Gambino si è prodigata con notevole spirito di
sacrificio per mantenere aperti i canali dei rapporti – in particolare – con la Regione Toscana.
Si rende conto che il Direttivo deve agire con
maggior incisività e tempestività. Chiede di
essere sollevata dall’incarico di presidente che
potrebbe essere affidato all’attuale vice presidente Paolo Cantini, che ne ha tutti i requisiti, e
dichiara di essere disponibile a coprire – lei
stessa – la carica di vice presidente stomizzato.
Prosegue sottolineando quali siano state le difficoltà operative della segreteria dovuta ad impegni lavorativi di Stefano Cappelli ed a motivi di
salute di Giovanna Gabrieli. Ringrazia i consiglieri
Andrea Papi, per la sua costanza nell’essere
presente agli appuntamenti settimanali, e Laura
Moroni per la sua disponibilità a mandare avanti
le operazioni di segreteria.
Rileva che durante l’anno 2013 non sono state
fatte le necessarie procedure per la modifica del
rapporto con le Poste Italiane per avere la
disponibilità dei fondi depositati sul nostro conto,
bloccati dopo la comunicazione del presidente
onorario Mauro Baldini a seguito della sua cessazione dall’incarico di presidente e stante la indisponibilità del consigliere Alvaro Ballerini a subentrare nell’incarico di tesoriere. Ritiene che
questo problema sia di particolare importanza e
chiede alla vicepresidente Mirella Gambino e alla
consigliere Laura Moroni, d’intesa con il presidente onorario Mauro Baldini, se possono quanto
prima attivarsi per risolvere il problema, lasciando a loro la decisione di chi debba avere la firma
sul conto per la effettuazione delle operazioni di
versamento e di prelievo.
Ritiene che quanto da lei espresso richieda una
puntuale definizione da parte dei singoli

consiglieri in modo da garantire il funzionamento dell’Associazione e andare alla prossima
assemblea annuale con le carte in regola sotto il
profilo dell’amministrazione corrente.
Conclude l’intervento ringraziando di nuovo tutti
i presenti e conferma la sua volontà di essere
partecipe della vita dell’Associazione con un
incarico ridotto coerente con le proprie difficoltà.
PUNTO 3 - Relazione del vice pres.te Cantini per
i rapporti con FAIS discussione e approvazione
Cantini prende la parola, è disponibile in questa
situazione di difficoltà purché sia possibile per
lui, impegnato nel suo lavoro, a non dover
essere presente ogni mercoledi nella sede di
Firenze. Ovviamente il suo tempo libero è
costituito dal sabato e dalla domenica; in quei
giorni almeno una volta al mese il direttivo o
l’organo di direzione potrebbe riunirsi a Firenze
oppure a Cecina. Un ulteriore collegamento
operativo dovrebbe essere l’utilizzo della rete e
del sito che è in allestimento e che potrà essere
utilizzato anche per brevi comunicazioni circolari
Prosegue
fornendo
informazioni
relative
all’assemblea annuale della FAIS convocata per
il giorno 18 gennaio a Milano con all’o.d.g.
l’esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo
anno 2013, l’esame ed approvazione del Bilancio
Preventivo anno 2014, l’inoltro della pratica al
Ministero del lavoro per il riconoscimento delle
attività F.A.I.S. in attività a funzione sociale per
ottenere contributi statali; informa che l’ASTOS
è stata sollecitata al pagamento delle quote
2013; prende nota della indisponibilità
di
Borracchini e di Matteoni ad essere presenti
all’Assemblea,
che
saranno
debitamente
rappresentati mediante delega.
PUNTO 4 - Relazione della vice pres.te Gambino
per i rapporti con la Regione Toscana e con altri
soggetti locali,discussione e approvazione;
Il vicepresidente Gambino interviene per dare le
opportune informazioni sui rapporti in essere
con la Regione Toscana; concorda sulla necessità di dare una sistemazione alle operazioni di
segreteria e di cassa e si dichiara disposta ad
intervenire per quanto possa occorrere.
Informa che ben conosce le difficoltà personali
del presidente e ritiene che la soluzione proposta di alternare Cantini a Borracchini possa rispondere al meglio per garantire il buon funzionamento dell’Associazione, almeno fino al
rinnovo del direttivo previsto per il 2015.
PUNTO 5 - Relazione del componente organo di
direzione
Papi
per
andamento
interno
dell’Associazione, discussione a approvazione;
Dopo Cantini e Gambino, Papi si dichiara
d’accordo con la soluzione proposta e confida
sulla buona volontà della Moroni per mantenere
in ordine l’amministrazione.
Da parte sua nessun problema a continuare la
presenza settimanale del mercoledi ed anche la
sua disponibilità a spostarsi una volta tanto fino
a Cecina per le riunioni un po’ più importanti.

Ricorda che la riunione conviviale natalizia non
ha avuto luogo per le difficoltà interne
all’organizzazione ed auspica che la stessa venga
organizzata entro il mese di marzo nella zona di
Cecina,
magari
tenendola
assieme
alla
assemblea annuale da tenersi sempre entro il
mese di marzo per l’approvazione dei bilanci.
PUNTO 6 - Relazione del componente organo di
direzione Matteoni per una proposta di
campagna promozionale
da svolgere sul
territorio regionale, discussione e approvazione;
Afferma che i problemi in discussione, oggi, sono
sicuramente fra i più importanti per la vita
dell’Associazione; spiace che il nuovo direttivo
non sia riuscito a dare il necessario contributo
per l’aspetto squisitamente organizzativo interno, ma rimane positivo il fatto che i rapporti con
le istituzioni esterne, in particolare la Regione
Toscana e la F.A.I.S., non abbiano subito interruzioni grazie all’opera di Gambino e di Cantini.
Per quanto lo riguarda ritiene che la soluzione
proposta, presa nel suo insieme, debba
considerarsi in maniera positiva e che sia l’unica
in grado di far proseguire l’attività a favore dei
portatori di stomia e ringrazia Paolo Cantini per
la disponibilità dichiarata.
Da parte sua ha ipotizzato un progetto di
campagna promozionale da svolgersi su tutto il
territorio regionale per ottenere maggiore
visibilità e per avere un numero di iscrizioni che
rappresenti tutti gli oltre 4.000 stomizzati.
Ritiene però, che oggi non sia possibile entrare
nel dettaglio del progetto e quindi preferisce che
sia allegato al verbale della riunione in modo che
ciascun componente del direttivo possa prenderne conoscenza senza fretta e valutarlo con cura;
l’eventuale discussione e approvazione potrà
avvenire nel corso di una prossima riunione.
PUNTO 7 - Linee di indirizzo per la formazione
del bilancio consuntivo 2013 e per quello
preventivo 2014;
si prende atto che la operazioni contabili saranno
concluse entro breve tempo e comunque prima
della convocazione dell’assemblea annuale.
PUNTO 8 - Convocazione dell’Assemblea annuale
per l’approvazione del bilancio;
in linea di massima il direttivo concorda sulla
opportunità di tenere l’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2013 e bilancio
preventivo 2014 presso la sezione di Cecina in
occasione dello svolgimento del pranzo sociale;
PUNTO 9 - Proposta per incontro conviviale nel
periodo pasquale nella zona di Cecina;
la proposta prevede che il pranzo si svolga il
giorno 23 marzo, ore 12,30, presso il ristorante
IL MANEGGIO di Marina di Cecina ed occorre
conoscere il numero dei partecipanti;
PUNTO 10 - Varie ed eventuali.
Di seguito gli interventi dei presenti in relazione
agli argomenti trattati ai punti precedenti:

Moroni Laura – dichiara di concordare sulla
proposta della presidenza Cantini e si impegna,
nei limiti delle proprie disponibilità di tempo, a
dare il proprio contributo per sistemare
le
operazioni di segreteria e di contabilità;
Fanucchi Angelo– approva incondizionatamente
le proposte avanzate e ritiene che in questo
modo si possa garantire il funzionamento
dell’Associazione;
Tognetti Umberto – è d’accordo con le proposte
e si impegna e far partecipare i soci della
sezione di Lucca all’incontro previsto per il mese
di marzo a Cecina;
Cocorullo Sara – approva le proposte organizzative ed assicura la sua partecipazione concreta
alle operazioni amministrative in rapporto alle
proprie disponibilità di tempo;
Corsale Italo – concorda sullo scambio di
presidenza e sulla altre proposte operative; si
impegna a vedere con attenzione il progetto per
la campagna di tesseramento per la successiva
discussione;
Tecce Raffaella – dichiara la propria soddisfazione per le soluzioni adottate e si sente impegnata per dare il massimo contributo operativo
a Paolo Cantini; assicura che l’incontro conviviale di marzo sarà organizzato con la massima cura e chiede di conoscere in anticipo quanti saranno i soci che andranno a Cecina dalle altre
zone della Toscana;
Baldini Mauro – è d’accordo sulle proposte
organizzativa; dichiara la propria disponibilità a
prendere ulteriori contatti con la incaricata della
posta e, se necessario, con l’intendenza di
finanza, per favorire la soluzione del problema
della cassa;
CONCLUSIONI - viene posta in votazione la
seguente proposta avanzata ai punti precedenti:
1) dimissioni della socia Nancy Borracchini
da presidente dell’Associazione
2) assegnazione della carica di presidente
al socio Paolo Cantini, stomizzato
3) assegnazione della carica di vicepresidente alla socia Nancy Borracchini,
stomizzata
4) revoca dell’incarico di Tesoriere al socio
Alvaro Ballerini
5) revoca dell’incarico di segretario al
socio Stefano Cappelli
6) assegnazione
pro
tempore
della
segreteria e tesoreria al vicepresidente
Mirella Gambino che sarà coadiuvata dai
soci Andrea Papi, Laura Moroni, Sara
Cocorullo, Giovanni Matteoni.
La proposta viene approvata ad unanimità dei
presenti. Il socio Paolo Cantini assume la
presidenza. Alle ore 17,00, terminato l’esame
degli argomenti all’o.d.g. la riunione ha termine.
Del che è verbale.
f.to Giovanni Matteoni
f.to Paolo Cantini
segretario
presidente.

