
Verbale Assemblea dell'Associazione  

“ VALDARNOLISTICO” Associazione di Promozione Sociale“ 

Oggi 26 del mese di agosto dell'anno 2014 (duemilaquattordici) alle ore 18,00 in Montevarchi (AR)   

presso il Centro Sociale Polivalente “La Bartolea” in Via Dei Mille si è tenuta l'assemblea della 

costituenda “VALDARNOLISTICO” Associazione di Promozione Sociale per discutere e deliberare 

sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1.  Costituzione Associazione e approvazione dello statuto sociale. 

2. Consiglio Direttivo. Determinazione numero e designazione dei consiglieri. 

Assume la presidenza il signor Giuseppe Crispo il quale chiama a svolgere mansioni di segretario del 

presente verbale il signor Carlo Cesarano, il quale presente accetta. Il Presidente, preso atto che 

risultano presenti i signori: 

NOME E COGNOME NATO A IL C.F. 

Chiara Moretti Pistoia 28/07/1982 MRTCHR82L68G713K 

Mauro Auzzi Castellina in Chianti  10/09/1948 ZZAMRA48P10C172B 

Sonia Auzzi Figline Valdarno (FI) 30/05/1948 ZZASNO48E70D583K 

Fiorella Grazzini Montevarchi (AR) 06/08/1962  GRZFLL62M46F656N 

Paolo Martinino Milano  11/11/1967 MRTPLA67S11F205W 

Roberta Stecchi Milano 16/03/1964 STCRRT64C56F205R 

Claudia Ceccherini Firenze 15/09/1973 CCCCLD73P55D6121 

Carlo Cesarano Napoli 09/11/1955 CSRCRL55S09F839V 

Giuseppe Crispo Pozzuoli (NA) 10/08/1950 CRSGPP50M10G964D 

Laura Salmoiraghi Firenze 07/08/1973 SLMLRA73M47D612N 

Roberta Mugnai Montevarchi (AR) 03/09/1963 MGNRRT63P43F656E 

Ornella Corona Napoli 09/09/1966 CRNRLL66P49F839P 

 

DICHIARA 

la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare in relazione a quanto indicato 

nell’o.d.g. Introdotto il primo punto all'o.d.g. il presidente propone di approvare lo statuto sociale, 

allegato al presente verbale, dell'associazione con effetto immediato. Udito quanto precede, dopo 

breve discussione, con voti favorevoli pronunciati singolarmente e verbalmente da parte di tutti i 

presenti 

DELIBERA 

- Di costituire l'Associazione “VALDARNOLISTICO” Associazioni di Promozione Sociale “ 

le cui norme dispositive saranno regolate come da allegato statuto. 



Successivamente l’assemblea ad unanimità di voti delibera di istituire il Consiglio Direttivo in 

numero di 8 unità designando a farne parte i signori: 

Giuseppe Crispo: Presidente  

Paolo Martinino: Vice Presidente 

Carlo Cesarano: Tesoriere 

Ornella Corona: Segretario 

Sonia Auzzi: Consigliere 

Fiorella Grazzini: Consigliere 

Roberta Stecchi: Consigliere 

Claudia Ceccherini: Consigliere 

Nomina altresì i Revisori nelle persone di: 

Chiara Moretti, Laura Salmoiraghi, Roberta Mugnai 

Null'altro essendovi da discutere e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente alle ore 20,20 

scioglie la riunione previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

          Il Segretario                         Il Presidente 

 

Tutti gli altri intervenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

- Copia  Statuto. 

  



VERBALE ASSEMBLEA DEL 29 OTTOBRE 2014 

 

PRESENTI: GIUSEPPE CRISPO, ELISA PERETOLI. ROBERTA STECCHI, 

LUCILLA FIASCHI, CLAUDIA CECCHERINI, AMALIA FIORINIELLO, 

MONICA BARGHINI, M.TERESA CORSI, SONIA AUZZI, LAURA 

SALMOIRAGHI, CHIARA MORETTI, FIORELLA GRAZZINI, DANIELE 

CAPPETTI, SUSANNA QUAQUINI, ORNELLA CORONA 

DELEGHE: ELISA CARDILICCHIA DELEGA ROBERTA STECCHI; ANA 

HONOVA DELEGA AMALIA FIORINIELLO 

Il Presidente Giuseppe Crispo riporta di aver contattato tutti i soci e partecipanti a 

Valdarnolistico, l’unico non raggiunto è Stefano Riccesi. Sono tutti concordi ad 

associarsi. Si ripassano i ruoli e le competenze del Direttivo e del Consiglio direttivo, 

delle tipologie dei vari soci. Massimo Fabbrucci deve ancora versare la quota di euro 

30. 

Si procede al voto per quanto concerne le quote sociali e si stabilisce: 

Soci Fondatori (operatori che partecipano attivamente al Progetto) Euro 30 

Soci Operatori (operatori che credono nel Progetto ma per motivi contingenti non 

possono parteciparvi attivamente. Esempio: distanza Kilometrica ecc…) Euro 50 

Soci Sostenitori (che credono nel progetto, ma che partecipano una tantum ad eventi 

ecc..) Euro 80 

Soci Ordinari (utenti) Euro 5 

Tutti gli interessati dovrebbero comunicare a che tipologia di soci si vuole 

appartenere. 

DIRETTIVO: Presidente: Giuseppe Crispo, Vicepresidente: Paolo Martinino, 

Tesoriere: Carlo Cesarano, Segretario: Ornella Corona 

Consiglio Direttivo: Sonia Auzzi: Consigliere; Fiorella Grazzini: Consigliere; 

Roberta Stecchi: Consigliere; Claudia Ceccherini: Consigliere; Elisa Peretoli: 

Consigliere; Daniele Cappetti: Consigliere; Chiara Moretti: Revisore; Laura 

Salmoiraghi: Revisore; Roberta Mugnai: Revisore 

Mancherebbe una persona come Consigliere, si accettano proposte e candidature. 

Non si può procedere con la revisione del bilancio perché assente il tesoriere Carlo 

Cesarano per motivi familiari.  Ci sono varie frasi di malcontento rispetto ad 

imprecisioni sul rendiconto del festival. Roberta Stecchi fa un’obiezione formale: 

 “ non si può inviare una bozza spese così piena di errori”. Chiara Moretti propone di 

affiancare altre persone in supporto al tesoriere. Si crea un team provvisorio per 

revisionare la bozza spese: Giuseppe Crispo, Fiorella Grazzini, Ornella Corona e 

Maria Luisa Bruschetini ( che ha accettato telefonicamente) Carlo Cesarano. 

Si terrà, quindi, una riunione di revisione Lunedì 3 Novembre in via Marzia,38 alle 

17.30. 

I Progetti che si intendono presentare a nome dell’Associazione Valdarnolistico 

vanno approvati in assemblea. La priorità agli eventi e ai progetti va data ai soci. 

Si procede all’approvazione del Progetto” bimbi “da presentare entro domani alla 

Biblioteca di Montevarchi. 

Alle ore 20.50 M.Teresa Corsi lascia l’assemblea delegando Ornella Corona. 



Alle 20.55 Monica Barghini comunica di voler essere socio fondatore. Lascia 

l’assemblea e delega Ornella Corona. 

Si parla di “Banca del Tempo” ma le modalità e competenze restano confuse. Si cerca 

con urgenza un candidato che si occupi dello studio ed organizzazione della “banca 

del tempo”. 

Si formalizzano le candidature per i vari Team: 

TEAM COMUNICAZIONE: Elisa Peretoli, Roberta Stecchi, Maria Luisa 

Bruschetini ( pur essendo assente ha inviato candidatura via mail) Laura Salmoiraghi 

e Chiara Moretti ( a tempo perso cit.) 

TEAM ASSICURAZIONE: Giuseppe Crispo, Paolo Martinino 

TEAM COORDINAMENTO OPERATORI: Chiara Moretti  

TEAM INFORMATICA: Daniele Cappetti, Francesco Mealli  (si è proposto alla 

riunione precedente) 

TEAM PUNTI RISTORO: Ornella Corona si propone per coordinare tutti gli aspetti 

normativi, gestionali, economici, organizzativi.  Si propone anche Amalia Fioriniello. 

Naturalmente tutti i TEAM devono proporre ipotesi di lavoro e impegnarsi alla 

realizzazione dei progetti. 

Tutti i soci di Valdarnolistico sono invitati a candidarsi per entrare a far parte del 

Team prescelto. 

Alle 21, 15 lasciano l’assemblea Elisa Peretoli e Susanna Quaquini. Quest’ultima 

tramite mail ha deciso di non far parte di Valdarolistico. 

Alle 21.35 Ornella Corona lascia l’assemblea e delega il verbale a Roberta Stecchi. 

 

 

Parte finale del verbale: 

Prossimi progetti che si è deciso di portare avanti: 

1 - Progetto Figline scuola + Valdarno Square + varie: in attesa del parere 

dell’assessore 

2 - Progetto per bimbi con biblioteca a Montevarchi: 

descrizioni di Chiara 

Si precisa che questo progetto è stato attivato velocemente per non perdere 

l’opportunità, nei prossimi progetti tutti i soci verranno contattati prima 

3 – Festival bio-vegano Montevarchi:  

Franco Galelli (Food Village) e Antonio Massa (Bafalo srl) hanno in gestione il 

palaGM di Montevarchi (Piazzale Allende). Fra i vari eventi hanno programmato il 

festival bio-vegano per il 29 e 30 novembre. 

Vorrebbero rendere l’evento sostenibile ossia con recupero economico per tutti. 

Questo week end ci sarà Valdarno craft beer festival, ci hanno invitato ad andare a 

vedere gli spazi. Lo spazio è di tipo modulare, metà destinato ad attività varie e metà 

già strutturato per food & beverage. Ci hanno dato la possibilità di scegliere se 

organizzare tutto noi o solo in parte. Visti i tempi abbiamo pensato di proporre che la 

sponsorizzazione dell’evento e il food & beverage verranno organizzati da Bafalo srl, 

mentre lo spazio per eventi olistici potrebbe essere organizzato da noi e gli utili 

verrebbero divisi fra noi e il Food Village. Per lunedì sera DOBBIAMO dare ai nostri 



partner un’idea di quello che potremmo offrire. Quindi ENTRO LUNEDì MATTINA 

va inviato alla segretaria Ornella e per conoscenza a Giuseppe al vostra disponibilità 

o meno a partecipare a tale evento come operatori, specificando il tipo di attività 

individuale o di gruppo o conferenza. Il team ristoro e chi si occupa di solito dei 

bambini devono mandare una proposta indicativa del tipo di attività che vogliono 

svolgere. Per favore rispondete tutti, anche se non potrete esserci. 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì sera Giuseppe invierà a Galelli l’elenco degli operatori e il tipo di attività che 

svolgeranno. Di seguito gli operatori che hanno già aderito: 

 

Claudia Ceccherini  Osteopata  trattamento individuale 

Chiara Moretti      attività gruppo acrobatica 

Maria Teresa Corsi 

Elisa Cradilicchia  Nutrizionista  trattamento individuale 

Daniele Cappetti  Cranio-sacrale  trattamento individuale 

Roberta Stecchi   Naturopata  trattamento individuale 

Laura Salmoiraghi  Psicoterapeuta  trattamento individuale 

Giuseppe Crispo  Meditazione Tantrica attività di gruppo  

 

Attività bimbi: Chiara Moretti, Lucilla Fiaschi, Elisa Cardilicchia.  

Non ci saranno il 29 e 30: Elisa Peretoli, Ornella Corona causa impegni precedenti. 

 

La riunione è iniziate alle 19.30 e si è conclusa alle 23.30 

                                                                                                                   Il Segretario 

                                                                                                                 Ornella 

Corona 
  



VERBALE INCONTRO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26/11/2014 ore 20.30 

PRESENTI: Giuseppe Crispo, Daniele Cappetti, Ornella Corona, Sonia Auzzi, Paolo 

Martinino, Fiorella Grazzini, Chiara Moretti, M.Rosaria Esposito. 

Ordine del giorno: 

1) linea politica dell'associazione;  

2) contatti con enti locali;  

3) costituzione del team per il Movimento;   

4) dimissioni tesoriere e individuazione sostituto;  

5) varie ed eventuali 

Premesso che è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo col 

numero di sei su dieci: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e tre Consiglieri, si da il 

via all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.  

1) Crispo: Per evitare l’insorgere di problematiche organizzative e contabili oltre 

ai conseguenti dissensi da parte di e tra Soci, d’ora in avanti per ogni progetto 

e per ogni evento, verrà stilato un bilancio preventivo. Il progetto e/o l’evento 

sarà portato a compimento solo se approvato dal Consiglio Direttivo e solo se 

ci saranno i fondi necessari a sostenere i costi  e individuato un team ad hoc 

che se ne occuperà. Quando si riunisce il Consiglio direttivo, non è prevista 

delega che è valida solo per le assemblee generali dei soci. Pertanto si 

sollecitano i componenti del Consiglio Direttivo ad una maggiore 

partecipazione alle riunioni in considerazione dell’importanza degli argomenti 

trattati, oggi per esempio è presente la stretta maggioranza dei componenti.! 

Sappiamo che ognuno ha i suoi impegni personali e lavorativi, ma se c’è 

realmente interesse a volontà ad esserci, ci si può organizzare, considerato che 

la comunicazione viene fatta con largo anticipo. 

2) Martinino: accenna alla opportunità di mantenere e sviluppare i contatti con 

gli enti locali, attraverso due iniziative la prima, entrare in partenariato con La 

Ginestra, per farne parte occorre presentare una domanda all’ufficio cultura 

del Comune. La seconda, creare un Progetto Valdarnolistico all’interno della 

programmazione mensile della Bartolea, in collaborazione con il Comune di 

Montevarchi, una specie di “sportello” in cui, a turno, i soci operatori possano 

presentare le proprie discipline, offrire consulenze gratuite e uno spazio dove 

presentare al pubblico l’Associazione e il Movimento Valdarnolistico. Per la 

prima iniziativa si provvederà a contattare l’ufficio preposto, per la seconda si 

costituisce un team per ora composto da Paolo Martinino, Giuseppe Crispo, 

Ornella Corona, che dovrà impostare il progetto e stilare un calendario degli 

interventi e per questo dovrà essere necessariamente integrato dagli operatori 

che si dovranno alternare nello spazio della Bartolea. Queste due iniziative 

rispondono all’esigenza di ricordare che quando è sorto il Movimento 



Valdarnolistico, l'idea era quella di creare una sinergia, una rete tra tutte le 

associazioni e gli operatori olistici del Valdarno e non solo.  Col duplice intento 

di avvicinare alle discipline olistiche e farle conoscere anche ai non addetti ai 

lavori e quell'utenza particolarmente svantaggiata o esclusa per le più varie 

ragioni: disagio economico, psicofisico, etnico ecc., e di promuovere iniziative 

per la pubblicizzazione ed il rilancio di tutte le associazioni e gli operatori olistici 

della zona.  

3) Crispo: ricorda che è necessario affiancare all’associazione il movimento al 

quale va ridato energia e vigore attraverso la costituzione di un team per le 

pubbliche relazioni che opererà per creare rete e sinergia tra i vari operatori e 

associazioni olistiche presenti nel Valdarno secondo i principi ricordati al punto 

2. Il team viene individuato nelle persone di Paolo Martinino, Giuseppe Crispo, 

Ornella Corona. Si decide di organizzerà a breve un incontro con le associazioni 

che sono entrate in contatto con Valdarnolistico nel corso dell’evento del 4 e 5 

di ottobre. 

4) Si passa poi al punto dell’individuazione del ruolo di tesoriere dell’associazione: 

il tesoriere in carica è assente; si ricorda che deve ufficialmente presentare le 

sue dimissioni, con lettera indirizzata al Presidente dell’Associazione, per cui 

risulta tuttora in carico. Dopo un breve giro di consultazioni, si prende atto che 

in questa riunione non si può procede all’elezione del nuovo tesoriere, sia 

perché quello uscente non ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni, siai 

perchè, tra gli operatori presenti, nessuno si candida. Il solo Daniele Cappetti si 

propone di affiancare il nuovo Tesoriere, quando verrà eletto. 

5) Si assume agli atti la lettera-mail inviata dallo staff cucina nell’imminenza della 

riunione del Consiglio, nella stessa viene rihiesto il pagamento di 600 euro 

come compenso per l’attività prestata anche in due soluzioni. Prima di 

rispondere si premette che ci sono delle regole ben precise da rispettare: 

l’Associazione per poter elargire pagamenti o compensi, deve dare incarico 

formale sia a collaboratori esterni che ai propri soci. I Soci in quanto tali non 

possono ricevere contributi economici senza essere possessori di partita IVA o 

essere regolarmente assunti anche a tempo determinato. Pertanto la rivalsa 

dello staff difetta del requisito formale della presentazione di una richiesta 

scritta di collaborazione esterna o di assunzione che andava fatta prima della 

prestazione offerta all’evento del 4 e 5 ottobre. Comunque nello spirito di 

collaborazione ed essendo consapevoli della necessità di agire tutti 

nell’interesse dell’associazione e dei suoi componenti, dopo varie 

argomentazioni e varie soluzioni, prevale l’ipotesi “ritenuta di acconto per 

prestazione occasionale”, a questa soluzione però osta il fatto materiale della 



mancanza in cassa della cifra richiesta. Infatti attualmente sul conto corrente 

dell’Associazione benchè ci siano 350.00 euro e in cassa più o meno la stessa 

cifra, c’è ancora da far fronte al pagamento della fattura del biologo e del 

commercialista che hanno ovviamente la precedenza. Alla luce di quanto sopra 

e vista la necessità di procurarsi dei fondi. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, 

delibera di prevedere, aldilà dell’auspicabile rinnovo della quota associativa 

di tutti i soci e operatori per il 2015, le seguenti strategie di 

autofinanziamento (per future iniziative e progetti dell’associazione e per gli 

eventuali compensi e o rimborsi spese, dovuti ai soci in qualità di 

collaboratori e o di prestatori d’opera) a) I Soci operatori che conducono 

gruppi, offrono consulenze e trattamenti individuali, a titolo personale, 

potranno devolvere il 20% dell’introito all’Associazione Valdarnolistico; se 

invece operano nell’ambito di inziative promosse dall’associazione es. 

seminari, stage, open day di ½  o intera giornata, dovranno devolvere il 20% 

degli introiti all’Associazione Valdarnolistico. b) Si propone un’ulteriore cena 

di autofinanziamento che si terrà a metà gennaio, per questa iniziativa viene 

nominato un nuovo team cucina, che verrà però all’occorrenza sostenuto dallo 

staff storico, composto da: Ornella Corona, Chiara Moretti, Paolo Martinino, 

Daniele Cappetti, M. Rosaria Esposito. La location individuata e da verificare è 

quella del Circolo di Moncioni, la cena sarà prevista per max 60 persone, si 

prevede orientativamente una spesa di circa 300 euro e il contributo della cena 

è fissato a 15 euro a persona. Seguirà il progetto dettagliato che sarà 

successivamente approvato dal Consiglio Direttivo. 

L’incontro si chiude alle ore 21,45. 

N.B. In relazione ad ogni iniziativa che abbiamo deliberato vanno poi nominati i 

componenti del team. Quindi cari Soci, CANDIDATEVI! 
                                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                      Ornella Corona 
  



VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO E SOCI DI VALDARNOLISTICO 
 

Il giorno 30 di dicembre del 2014 alle ore 20,00 presso la Sala Olistica del Centro “BSPACE” 

in Via Burzagli a Montevarchi, si è riunita l’assemblea dei soci in prima convocazione per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Bilancio 2014 

2. Nomina Tesoriere 

3. Teseramento soci 2015 

4. Cena sociale del 16 gennaio 
                                                                    

Sono presenti: Giuseppe Crispo con delega di Paolo Martinino, M.Teresa Corsi, Lucilla Fiaschi, 

Ornella Corona 

 

Si prende atto che non è stato raggiunto il quorum necessario per deliberare per cui si verbalizza 

subito la necessità di indire la seconda e ultima convocazione dei soci che viene fissata per 

Mercoledì 7 Gennaio 2015 ore 20,00 sempre presso questa stessa sede. I soci che sono 

impossibilitati a partecipare sono invitati a conferire delega a chi può partecipare, indicando il 

nominativo di chi li deve rappresentare, inviando una mail al seguente indirizzo 

ornella.corona@libero.it . 

 

Pur non essendo stato raggiunto il numero richiesto ci si sofferma a parlare comunque su alcuni punti 

in argomento: per quanto riguarda il Bilancio 2014, dopo un lungo lavoro, verifiche e rettifiche, è 

pronto per essere approvato dall’assemblea dei soci. Il Tesoriere dovrà essere nominato, nel frattempo 

sarà il Consiglio direttivo ad occuparsi di tutte le eventuali operazioni contabili. 

 

 Si approfitta di questa riunione per comunicare a tutti i soci che è aperto il tesseramento per 

il 2015 che si potrà effettuare entro e non oltre il 31/1/2015. Le quote sono quelle stabilite dal 

Consiglio direttivo: 30 euro per i soci attivi, 50 euro per chi non può seguire assiduamente e 

80 euro da versare all’occasione, per chi intende partecipare solo ad eventi organizzati 

dall’associazione. Per rendere più snella la procedura, il versamento può essere effettuato 

direttamente sul conto corrente dell'Associazione al seguente Iban: IT 81 I 08811 71540 

000000610061 BANCA DEL VALDARNO – CREDITO COOPERATIVO  
succesivamente sarà rilasciata ricevuta in forma cartacea oppure scannerizzata via mail a tutti 

i soci che hanno aderito. La tessera invece dovrà essere ritirata nelle modalità da convenire. I 

soci uscenti che non rinnoveranno l’iscrizione decadono dall’Associazione e da eventuali 

cariche ricoperte. Al riguardo va evidenziato, che alcuni operatori iscritti in lista per l’evento 

del 4 e 5 ottobre scorso, ivi compreso il Tesoriere uscente, che non hanno ancora versato la 

quota per il 2014, sono stati esclusi dalla lista soci per il presente anno e ovviamente lo saranno 

in via definitiva se non dovessero rinnovare per il 2015. 

 

Per quanto riguarda, infine, la cena di autofinanziamento, per problemi di tempistica, si è deciso di 

spostare la data a venerdì 23 GENNAIO 2015. A breve si comunicherà al Team Cucina la data per 
un primo incontro organizzativo. Tutti i soci sono sin da ora invitati a partecipare alla cena sociale e 

a diffondere l'evento a parenti e conoscenti. Seguirà un menù dettagliato. 

I presenti a chiusura dell’incontro augurano a tutti i soci una buona fine d’anno e un buon 2015 che 

porti nuova linfa ed energia positiva al Movimento e all’Associazione. 

 

Montevarchi, 31/12/2014                                                       

                                                                                    Il Segretario 

                                                                                 Ornella Corona 

mailto:ornella.corona@libero.it


VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO E SOCI DI VALDARNOLISTICO del 

07/01/2015 

II CONVOCAZIONE 

Il giorno 07 di gennaio del 2015 alle ore 20,00 presso la Sala Olistica del Centro “BSPACE” in Via 

Burzagli 231, a Montevarchi, si è riunita l’assemblea dei soci in seconda convocazione per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

1.Bilancio 2014 

2.Nomina Tesoriere 

3.Tesseramento soci 2015 

4.Cena sociale del 23 gennaio 

5.Varie ed eventuali 

Sono presenti: Giuseppe Crispo, Paolo Martinino, Daniele Cappetti, Chiara Moretti, Ana Honova, 

Sonia Auzzi, M.Rosaria Esposito, Claudia Ceccherini, Laura Salmoiraghi, Ornella Corona 

DELEGHE: 

Elisa Cardilicchia delega Giuseppe Crispo, Fiorella Grazzini delega Sonia Auzzi, Roberta Stecchi 

delega Claudia Ceccherini, Maria Teresa Corsi delega Ornella Corona. E’ presente la maggioranza 

dei soci come seconda convocazione, quindi la riunione è valida e si può deliberare. 

Chiara Moretti comunica di non poter partecipare alle attività dell’Associazione, fino a marzo. 

Giuseppe Crispo illustra il Bilancio 2014 dell’associazione in maniera dettagliata e con conteggi 

definitivi. Il Bilancio è visionato da tutti i presenti. Dopo votazione il bilancio 2014 viene approvato 

da tutti i presenti. 

Il Rag. Bruno Corona, per problemi legati all’età, non può mantenere la carica di tesoriere. 

Attualmente delle operazioni bancarie, dei conteggi ed altro se ne occupano ad interim Giuseppe 

Crispo, Paolo Martinino, Ornella Corona e Daniele Cappetti. Quest’ultimo si offre per occuparsi 

della cassa e delle ricevute della cena sociale a Moncioni. 

Si approfitta di questa riunione per comunicare a tutti i soci che è aperto il tesseramento per il 2015 

che si potrà effettuare entro e non oltre il 31/1/2015. Le quote sono quelle stabilite dal Consiglio 

direttivo: 30 euro per i soci attivi, 50 euro per chi non può seguire assiduamente e 80 euro da 

versare all’occasione, per chi intende partecipare solo ad eventi organizzati dall’associazione. 

Per quanto riguarda, infine, la cena di autofinanziamento, è confermata la data a venerdì 23 

GENNAIO 2015. A breve si comunicherà al Team Cucina la data per un primo incontro 

organizzativo. Tutti i soci sono sin da ora invitati a partecipare alla cena sociale e a diffondere 

l'evento a parenti e conoscenti. Seguirà un menù dettagliato e un volantino. 

Giuseppe Crispo e Paolo Martinino riferiscono che il Progetto Bartolea: Orientamento per il 

benessere fisico ed emotivo, andrà avanti con il Patrocinio del Comune e che sarà da individuare un 

giorno della settimana escludendo il mercoledì. Gli orari saranno dalle 17.30 alle 19.30. Inoltre 

Giuseppe Crispo ribadisce l’importanza di nutrire il Movimento e ricreare quelle sinergie personali 

per apportare nuova linfa alla “quercia” dell’associazione. 

La riunione si chiude alle ore 22.00.                                                                         Il Segretario 

                                                                                                                                      Ornella Corona 

  



VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO E SOCI DI 

VALDARNOLISTICO dell’11/02/2015 

 

Il giorno 11 di febbraio del 2015 alle ore 20,00 presso la Sala Olistica del Centro 

“BSPACE” in Via Burzagli 231, a Montevarchi, si è riunita l’assemblea dei soci per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

Composizione del Consiglio direttivo che va integrato dopo le ultime dimissioni di 

alcuni suoi membri 

1)  Individuazione della figura del Tesoriere che sarà supportato nella sua funzione da 

tutto il Direttivo 

2) Esame dei punti critici e soluzione degli stessi 

 3) Politica e orientamento dell’Associazione 

4)  Varie ed eventuali 

Sono presenti: Giuseppe Crispo, Daniele Cappetti, Ana Honova, Sonia Auzzi, 

M.Rosaria Esposito, Simone Cipriani, Laura Salmoiraghi, Elisa Peretoli, Linda 

Terzuoli, M.Teresa Corsi, Ornella Corona 

I punti 1 e 2 vengono rimandati ad una successiva riunione in cui si invita una maggiore 

affluenza dei Soci, data l’importanza degli argomenti da trattare. 

Giuseppe Crispo riferisce che il Progetto Bartolea: Orientamento per il benessere fisico 

ed emotivo, andrà avanti con il Patrocinio del Comune e che sarà da individuare un 

giorno della settimana escludendo il mercoledì. Gli orari saranno dalle 17.30 alle 19.30. 

I Soci presenti propongono, singolarmente, un giorno a loro adatto, e alla fine 

concordano tutti per il Giovedì. In pratica 2 o 3 operatori saranno presenti, a rotazione, 

un giovedì ogni 15 giorni e si occuperanno di orientare l’utenza alle varie discipline 

olistiche per il benessere della persona. 

Inoltre Giuseppe Crispo ribadisce l’importanza di nutrire il Movimento e ricreare 

quelle sinergie personali ed esperienziali per apportare nuovi stimoli dell’associazione. 

I Soci presenti concordano ed Elisa Peretoli ed Ornella Corona evidenziano 

l’importanza del lavoro di gruppo, della condivisione e di incontrarsi. 

Il Progetto della Ginestra va modificato: bisogna promuovere dei libri che trattino delle 

discipline olistiche praticate dai Soci di Valdarnolistico, organizzare delle letture e 

cercare di individuare, di volta in volta, un autore oppure un operatore che faccia un 

approfondimento sulla disciplina trattata. Tutto questo in collaborazione con la 

Biblioteca della Ginestra e con l’associazione Pandora. Inoltre Giuseppe Crispo 

riferisce che, prossimamente si potrebbe diventare Partner ufficiali della Ginestra. 

Il 25 e 26 aprile a Montevarchi ci sarà Ethic Street e gli organizzatori hanno richiesto 

la collaborazione di Valdarnolistico. Tutte le spese saranno a loro carico, ci offriranno 

un gazebo per presentare le nostre iniziative e progetti, alcuni spazi in Piazza Varchi 

dalle 9 alle 13 e sono alla ricerca di un fondo da affidarci per far provare le nostre 

discipline. A nostro carico sarà la pulizia e l’arredo provvisorio del fondo. Elisa Peretoli 

e Ornella Corona riferiscono che non potranno partecipare perché impegnate ad un 

corso. 



Rossana Migliorini ha da poco aperto degli spazi in via della Sugherella che 

affitterebbe agli operatori al costo di 15 euro all’ora più 5 euro per l’accesso agli 

spogliatoi. 

Sonia Auzzi ribadisce l’importanza di fare un’Assicurazione a nome di Valdarnolistico. 

Giuseppe Crispo concorda anche se ogni operatore dovrebbe comunque avere la 

propria assicurazione. 

Ornella Corona illustra la possibilità di appoggiare Valdarnolistico al Bspace per 

organizzare per il giorno 22 un’Open Day completamente gratuito, dedicato al 

benessere e in cui offrire dei trattamenti prova. Gli operatori interessati dovranno 

inviare mail ad Ornella in cui si descrive brevemente la disciplina e si specifica la 

disponibilità di tempo.  

Giuseppe Crispo ci informa che attualmente in cassa ci sono circa 700 euro. Alle 

cuoche del Festival si darà la somma di 200 euro. 

Si ribadisce l’importanza massiccia dei Soci alla prossima riunione in quanto andranno 

nominati i nuovi Consiglieri e il Tesoriere. 

La riunione si conclude alle 22,30. 

Montevarchi 15/02/2015                                                                                 Il Segretario 

                                                                                                                          Ornella 

Corona 
  



VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO E SOCI  

DI VALDARNOLISTICO 

Il giorno 25 di febbraio del 2015 alle ore 20,00 presso la Sala Olistica del Centro 

“BSPACE” in Via Burzagli 231, a Montevarchi, si è riunita l’assemblea dei soci per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Individuazione della figura del Tesoriere che sarà supportato nella sua 

funzione da tutto il Direttivo 

2. Attribuzione poteri di firma per la gestione del c.c. bancario presso Banca del 

Valdarno. 

3. Composizione del Consiglio direttivo che va integrato dopo le ultime 

dimissioni di alcuni suoi membri 

4. Andamento Progetti Bartolea e Ginestra 

5. Resoconto prima Giornata del Benessere presso il Bspace 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti: Giuseppe Crispo, Daniele Cappetti, Mauro Auzzi, Sonia Auzzi, 

M.Rosaria Esposito, Luca Minucci, Laura Salmoiraghi, Elisa Peretoli, M.Teresa Corsi, 

Ornella Corona; Hana Honova. 

Deleghe: Debora Nuzzi ha delegato Sonia Auzzi; Fiorella Grazzini ha delegato 

M.Rosaria Esposito; Elisa Cardilicchia delega Elisa Peretoli; Hana Honova e Simone 

Cipriani delegano Ornella Corona. 

1. Nomina Tesoriere: all’unanimità viene eletta M.Teresa Corsi che accetta il 

mandato per un periodo di 6 mesi. Al tesoriere Maria Teresa Corsi e al 

presidente Crispo Giuseppe vengono attribuiti poteri di firma per la 

gestione del conto corrente ma con formula disgiunta. 

2. Il Consiglio Direttivo, dopo l’uscita di Roberta Stecchi e Claudia Ceccherini 

risulta attualmente composto da: Giuseppe Crispo Presidente; Paolo Martinino 

Vicepresidente; M.Teresa Corsi Tesoriere; Ornella Corona Segretario; Elisa 

Peretoli Consigliere; Daniele Capetti Consigliere; Sonia Auzzi Consigliere; 

Fiorella Grazzini Consigliere; Laura Salmoiraghi Revisore; Chiara Moretti 

Revisore; Roberta Mugnai Revisore. 

3. Giuseppe Crispo riferisce che il Progetto Bartolea: Orientamento per il benessere 

fisico ed emotivo, andrà avanti con il Patrocinio del Comune ed attualmente se 

ne sta occupando la Signora Lia Vasarri. La tempistica slitterà di qualche giorno 

e quindi gli incontri non partiranno dal 5 marzo. Si dovrà sentire come il Comune 

intende pubblicizzare sul territorio il nostro progetto e la nostra presenza alla 

Bartolea. Per quanto riguarda il Progetto alla Ginestra, sono state fatte delle 

correzioni e delle integrazioni al progetto già esistente, su suggerimento della 

responsabile Signora Sgambassi. 

4. Il Resoconto della prima Giornata del Benessere presso il Bspace, da parte degli 

operatori presenti è abbastanza positivo. Vanno fatti degli aggiustamenti per le 

prenotazioni e per rendere fluidi i vari appuntamenti per le discipline olistiche 



presentate. Si decide all’unanimità che: le persone che intenderanno partecipare 

alla prossima Giornata del Benessere che si terrà il 15 marzo, dovranno 

sottoscrivere la tessera utente al costo di 5 euro e se parteciperanno ad iniziative 

successive, dovranno versare euro 5 come contributo all’Associazione 

Valdarnolistico. Per il giorno 15 si confermano gli stessi operatori che 

forniscono orari e presenze. 

5. Sonia Auzzi solleva il problema della raccolta fondi per l’Associazione. Dal suo 

punto di vista si devono trovare altri canali per raccogliere fondi e non basarsi 

solo sulle cene sociali, in quanto gravano solo sull’impegno del team cucina. A 

questo proposito si svolgerà una riunione con i membri del team cucina per 

affrontare le varie implicazioni organizzative e per appianare le difficoltà e le 

criticità avvenute in passato. 

6. Si ratifica l’adesione per l’anno 2015 dei seguenti soci in regola con il 

pagamento della quota: 

 
 ELISA CARDILICCHIA  

 ELISA PERETOLI  

 FIORELLA GRAZZINI  

 HANA HONOVA  

 LAURA SALMOIRAGHI  

 LUCA GIORGIETTI  

 MARIA TERESA CORSI  

 MAURO AUZZI  

 ORNELLA CORONA  

 PAOLO MARTININO 

 PREMARTHA GIUSEPPE CRISPO  

 PREYAS DANIELE CAPPETTI  

 MARIAROSARIA ESPOSITO  

 EDOARDO OTTAVIANO 

 SIMONE CIPRIANI  

 LINDA TEREZUOLI  

 PAOLA FRANCINI  

 DEBORA NUZZI  

 MASSIMO FABBRUCCI  

 FEANCESCO MEALLI  

 MASSIMO PRANDINI  

 LUCA MINUCCI 

 REIKIVALDARNO 

La riunione si conclude alle 22,00. 
 

Montevarchi 25/02/2015                                                            

                                                                                 Il Presidente 

                                                                               Giuseppe Crispo        

 Il Segretario                                                                                        

Ornella Corona 



VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO – 22.4.15 
 
 
 Alle ore 19,00 sono presenti alla riunione: Giuseppe Crispo, Ornella Corona, Maria Teresa Corsi, Laura 
Salmoiraghi, Daniele Cappetti, Luca Minucci, Elisa Peretoli, Annalisa Corsi, Mariarosaria Esposito, Fiorella 
Grazzini, Luca Giorgietti. Presenti per delega: Edoardo Ottaviano e Paolo Martinino che hanno delegato 
Giuseppe Crispo, Sonia Auzzi che ha delegato Fiorella Grazzini, Deborah Nuzzi che ha delegato Luca Minucci, 
Simone Cipriani, Linda Terzuoli e Reiki Valdarno che hanno delegato Ornella Corona. 
            Alle ore 20,30 Ornella Corona, per impegni personali pregressi, lascia la riunione. Prosegue la 
verbalizzazione Giuseppe Crispo. 
  
Argomenti trattati: 
  

 Punto sul progetto Bartolea: occorre acquisire il patrocinio dal Comune e quindi sarà inviata lettera 
con protocollo al Sindaco. Si decide di continuare a usare lo spazio. 

 Progetto Ginestra: si approva la decisione di portare a due i sabati al mese per gli incontri di lettura a 
tema per ogni ciclo di 4 mesi al termine del ciclo come, già previsto. ci sarà un Open Day 
dimostrativo. Viene suggerito un’ulteriore evento di più ampia portata, alla fine di tutti i cicli. 

 Rilancio e potenziamento dell’associazione: nell’attesa di poter contare su una nostra sede, si 
promuoveranno le nostre iniziative e i relativi operatori in collaborazione con strutture della zona. 
Sono state individuate, per ora: “Il Giardino delle Idee”; “Bspace”; “Scuola di Danza studio Caroline” 
su Montevarchi. “Armonie&Benessere” su San Giovanni Valdarno. In tutte queste location si vedrà 
di organizzare delle presentazioni, con struttura open day e di seguito corsi settimanali o quindicinali 
delle discipline proposte da ciascun operatore, tutto questo avverrà sotto l’egida di Valdarnolistico. 
Al riguardo ogni operatore creerà un volantino con il logo dell’associazione da utilizzare nelle 
iniziative e nei corsi promossi da Valdarnolistico.   

 Si propone la creazione di un nuovo sito o il restyling di quello attuale per renderlo più gradevole ai 
visitatori e incentivare le visite. Collegarlo con la pagina di FB. Per farlo si pensa di creare una 
grafica su come vorremmo che fosse strutturato e su quella far lavorare un esperto del settore che 
configurerebbe il sito secondo la grafica scelta. 

 Viene poi presentato il nuovo progetto chiamato HDC che è stato redatto in collaborazione tra il socio 
operatore Annalisa Corti e il presidente Giuseppe Crispo, questo progetto prevede una 
partnersheep tra Valdarnolistico e una Club Turistico per l’integrazione delle attività olistiche 
all’interno dei pacchetti viaggi e soggiorni turistici e anche tra i quadri dirigenti e i soci dello stesso 
club. Il progetto in fase di stesura finale, sarà inviato al presidente della suddetta società che sarà 
poi contattato personalmente dal socio relatore del progetto il 9 maggio ad un meeting organizzato 
dal Club.   

 Si accenna, alle iniziative nella zona di Figline-Incisa, che saranno oggetto però di una successiva 
riunione del Consiglio Direttivo, l’accenno è al percorso partecipativo “Facciamo un Piano” 
organizzato dal Comune di Figline-Incisa per il rilancio del territorio in tutti i suoi aspetti.  Giuseppe 
Crispo ed Elisa Peretoli hanno partecipato alla prima parte di questo percorso dove si sono 
incontrati tre categorie, liberi professionisti, imprenditori, associazioni. L’iniziativa è molto 
interessante e consentirebbe a Valdarnolistico di entrare a far parte delle realtà operanti sul territorio 
di quel Comune nell’ottica più volte affermata di collegare, attraverso la matrice olistica, tutti i comuni 
del Valdarno. Il prossimo incontro, che si terrà il 9 maggio, è la prosecuzione del primo e si 
sostanzierà nella creazione di un gruppo integrato di tutte e tre le rappresentanze sopra accennate, 
si incarica quindi il socio operatore Luca Minucci di rappresentare Valdarnolistico in quella 
occasione. 

 Infine si parla dell’evento Ethic Street del prossimo week end e si decide di vedersi domani alle ore 
18,00 davanti al “fondo” riservato all’associazione per visionare lo spazio e creare una griglia di 
presenze e orari di ciascun operatore partecipante. Inoltre si incaricano i soci operatori Laura 
Salmoiraghi e Daniele Cappetti rispettivamente la prima recuperare lo striscione Valdarnolistico, il 
secondo di stampare un manifesto in formato A0 da affiggere alla vetrina del “fondo” e redigere la 
suddetta “griglia” di presenze. 

 Prima di chiudere l’incontro viene presentata la candidatura a Consigliere del socio operatore Annalisa 
Corti, candidatura accettata a maggioranza dei presenti. L’incontro stesso termina alle ore 21,00. 

 
  



RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO 13.5.15 

 

 

Nella sede operativa in P.za Libertà 22 a San Giovanni Valdarno si è riunito, mercoledì 13 maggio 

2015 alle ore 19,00, il Consiglio direttivo allargato dell’Ass. Valdarnolistico. 

Sono presenti: Giuseppe Crispo, Paolo Martinino, Maria Teresa Corsi, Daniele Cappetti, Laura 

Salmoiraghi, Fiorella Grazzini, Maria Rosaria Esposito, Gatto Antonio, Luca Minucci, Debora Nuzzi.  

Deleghe: Luca Giorgietti delega Maria Teresa Corsi; Edoardo Ottaviano e Annalisa Corti delegano 

Paolo Martinino; Ornella Corona, Elisa Cardilicchia delegano Giuseppe Crispo; Elisa Peretoli delega 

Laura Salmoiraghi; Sonia Auzzi delega Debora Nuzzi. 

E’ presente la larga maggioranza dei soci operatori, la riunione quindi viene considerata valida per 

deliberare, per cui si procede all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 

- Progetti Figline-Incisa 

- Costituzione sede operativa 

- Organizzazione workshop 

- Utilizzo dati utenza 

- Spazio mercati ed eventi 

- Rete altre associazioni 

Sono presenti due nuovi operatori che partecipano alla riunione per conoscere i soci e avere un’idea 

delle attività e dell’organizzazione dell’associazione in vista di un eventuale adesione: Romina 

Marino (Massaggio Infantile); Valerio Rimetti (Pranoterapeuta) 

Prende la parola Giuseppe Crispo per illustrare ai due nuovi operatori le inziative e i progetti di 

Valdarnolitico e in breve la sua storia. Al termine di questa introduzione Valerio Rimetti lascia la 

riunione per impegni personali. 

Il primo punto trattato che poi sarà quello predominante per quasi tutta la riunione è la costituzione 

della sede operativa: prende la parola Antonio Gatto in qualità di cogestore dello spazio dove siamo 

riuniti e chiede con quale modalità si possa costituire questa sede senza incorrere in irregolarità. 

Giuseppe Crispo accenna alla possibilità di stipulare una scrittura privata di “comodato d’uso 

gratuito” e spiega come funziona, Antonio Gatto ritiene che comunque si debba sentire anche il 

commercialista e inoltre chiede di acquisire una copia dello statuto dell’associazione, Crispo gli 

assicura che in serata riceverà quanto richiesto più i contatti del commercialista. 

Sempre in relazione allo spazio operativo si apre spontaneamente una discussione su come utilizzarlo 

in relazione alle modalità, se a pagamento o gratuito, orari e quant’altro. 

Da vari giri di interventi emegono i seguenti punti: 

- Si propone di utilizzare lo spazio per creare serate a tema e a pagamento per promuovere gli 

operatori e l’associazione. 

- Fiorella Grazzini propone di organizzare aperitivi e altri assaggi di cucina naturale. 

- Debora Nuzzi propone di utilizzare lo spazio come si è fatto con il fondo all’evento Ethic 

Street, ovvero diviso in più settore per trattamenti di vari operatori (obbiettivamente però 

qualcuno fa osservare che lo spazio è troppo esiguo, ci entrano massimo due operatori) 

- Luca Minucci è per fare trattamenti su appuntamenti gestiti da Valdarnolistico e da una sola 

persona 

- Laura Salmoiraghi invece suggerisce di utilizzare il google calendar dove ognuno degli 

operatori autonomamente fissa i giorni di disponibilità tale calendario viene diffuso ai contatti 

dell’associazione via mail di modo che tutti abbiano la visione completa della opportunità 

offerte. 

- Giuseppe Crispo è per iniziare con una griglia di presenze che possono anche variare e inviarla 

ogni settimana come news per tutti i contatti di valdarnolistico.  

- Per quanto riguarda i compensi agli operatori si ritiene prematuro parlarne anche se vengono 

ventilate due ipotesi da sottoporre anche queste al vaglio del commercialista, l’operatore 

incassa per proprio conto il corrispettivo della prestazione e poi effettua una donazione 



all’associazione, oppure il corrispettivo della prestazione va interamente devoluto 

all’associazione e successivamente girato come compenso per prestazione occasionale 

all’operatore, utilizzando la formula della ritenuta d’acconto. Per il momento, e in attesa di 

avere maggiori raguagli tecnico-fiscali, si decide di iniziare chiedendo all’utenza un’offerta 

libera per l’associazione oppure l’iscrizione, con rilascio tessera, per chi non è ancora socio 

di Valdarnolistico.  

 

Pur nelle more dell’acquisizione dei suddetti chiarimenti, il Consiglio direttivo decide di approvare, 

all’unanimità, che la presente sede, messa a disposizione dal socio operatore Maria Teresa Corsi e 

dal socio Antonio Gatto, diventi quella operativa di Valdarnolistico. 

Si tocca brevemente il punto sull’utilizzo dati utenza, ovvero dei contatti acquisiti da Valdarnolistico, 

al riguardo c’è un intervento di Crispo che ricorda che i contatti presi durante gli eventi gestiti 

dall’associazione sono contatti dell’associazione ossia di tutti gli operatori associati per cui vanno 

gestivi come Valdarnolistico e non “privatizzati” dagli operatori come è successo all’evento di 

Ottobre 2014. Inoltre i soci operatori di Valdarnolistico che agiscono nell’ambito associativo devono 

dotare il proprio volantino personale del logo dell’associazione. Questo punto viene sottoposto ad 

approvazione di tutti i presenti.  

Daniele Cappetti si offre di preparare una griglia mensile di presenze nel nuovo spazio operativo. 

Questa sede operativa non diventa comuque l’unica, resta sempre valido il discorso di utilizzare tutti 

gli altri spazi che altre location possono offrire a Valdarnolistico in attesa di poter avere una sede 

propria. Tutti gli altri punti che non si sono potuti trattare in questa sede saranno oggetto di un 

prossimo incontro. La riunione si conclude alle ore 21.00 

 

 
  



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 22.7.15 

 

Presso la sede operativa di Valdarnolistico in p.zza Liberta’ 22 si è tenuta alle ore 18,30 una riunione 

del cons. direttivo dell’associazione. 

Presenti: Giuseppe Crispo – Paolo Martinino – Maria Teresa Corsi – Daniele Cappetti – Sonia Auzzi 

– Fiorella Grazzini – Antonio Gatto – Mariarosaria Esposito – Romina Marino – Luca Minucci – 

Laura Salmoiraghi – Luca Giorgetti  

Deleghe: Annalisa Corti, Annalisa Prota e Ornella Corona delegano Crispo Giuseppe; Elisa Peretoli 

delega Laura Salmoiraghi; Vanessa Fabbrilei delega Paolo Martinino.  

Accertato che ci sia la maggioranza dei consiglieri si procede ad analizzare gli argomenti del giorno 

che sono:   

- stato dei progetti: ginestra-bartolea-hdc 

- eventi da programmare  

- il futuro di valdarnolistico 

- varie 

 

Giuseppe Crispo illustra lo stato dei progetti da fare con il comune, in particolare quello della Ginestra 

che va integrato con gli scritti relativi alle discipline che verranno presentate. Riguardo a questo 

progetto c’è l’intervento dei soci Maria Teresa Corsi e Antonio Gatto che fanno rilevare come nello 

stesso manchi la disciplina praticata dalla Corti e che questa “amnesia” è capitata anche in altre 

occasioni e per altre iniziative e progetti. Viene esclusa ovviamente la volontarietà e si chiarisce che 

si è trattato di una serie di disguidi a cui si porrà prontamente rimedio, dovuti anche alla difficoltà di 

dare una definizione definitiva alla disciplina che è quindi rimasta fuori dal progetto Ginestra la cui 

stesura peraltro risale a un anno fa.  L’invio di detto progetto a tutti i soci via mail prima della stesura 

definitiva, serviva proprio per rilevare eventuali mancanze ed effettuare  integrazioni.  

Per il progetto Ginestra il team sarà composto da: Paolo Martinino che è il responsabile, Sonia Auzzi 

e Vanessa Fabbrilei per lo yoga – Elisa Cardilicchia, Sonia Auzzi, Fiorella Grazzini, Mauro Auzzi, 

Maria Teresa Corsi per l’alimentazione e nutrizione – Giuseppe Crispo per le meditazioni attive e 

tantra. 

Accanto a questo progetto, sempre alla biblioteca della Ginestra, è prevista una iniziativa rivolta ai 

bambini, da elaborare in base al vecchio progetto presentato l’anno scorso insieme ad altri operatori 

ora usciti dall’associazione. Di questa iniziativa si occuperanno: Ornella corona, Vanessa Fabbrilei, 

Laura Salmoiraghi, Elisa Peretoli, Elisa Cardilicchia, Romina Marino, Maria Teresa Corsi.  

Per entrambi i progetti è sempre possibile inserire altri collaboratori che ne facessero richiesta.  

Si prende visione della bozza della brochure dell’associazione, si apportano alcune piccole modifiche 

grafiche e qualche integrazione, si stabilisce che la stessa venga stampata in almeno 5000 copie, per 

le quali si chiederanno i preventivi presso la tipografia Debolini e varie tipografie on line, incaricati 

dei preventivi Giuseppe Crispo e Romina Marino.  

Del progetto Bartolea non è possibile parlare perché è assente la responsabile dello stesso Ornella 

Corona, che riferirà in altra occasione. 

Per HDC riferisce Giuseppe Crispo, comunicando che si è in attesa del riscontro della proposta inviata 

il 30 giugno con il calendario e il preventivo dei costi relativi al progetto. La risposta dovrebbe 

arrivare entro la fine di luglio in considerazione del fatto che l’eventuale programma e nuova offerta 

di prodotto dovrebbe andare in stampa in quel periodo per essere inserita nella rivista HDC di 

settembre. Crispo ribadisce che si tratta di una prova per verificare la bontà del progetto offerto da 

Valdarnolistico, non ci sono impegni scritti e questa prova sarà seguita da un feedback in base all’esito 

del quale si passerà o meno alla fase attuativa vera e propria. 

Maria Teresa Corsi propone una camminata soft da tenere in Montevarchi partenza Ginestra 

destinazione lung’Arno, presenterà il relativo progettino, si offre inoltre di cercare un fondo in Via 

Roma a Montevarchi e anche in zona San Giovanni per la sede dell’associazione, collaborerà con lei 



Luca Minucci. Sonia Auzzi proporrà una passeggiata più impegnativa fino a Gropina per ascoltare 

un concerto di musica da camera e ritorno.  

Giuseppe Crispo ricorda ancora che il comune di Figline si è detto disponibile ad offrire a 

Valdarnolistico lo spazio del Centro Sociale “Il Giardino”, per un week end per un evento 

presentazione. In considerazione dei tanti impegni che incombono, si concorda all’unanimità, di 

organizzare questo evento nella primavera del 2016, orientativamente Aprile-Maggio. Fin da ora è 

però necessario individuare un gruppo di soci che cominci a porre le basi dell’evento contattando gli 

enti e i funzionari preposti, si individua tra i presenti Laura Salmoiraghi che è in zona, con lei viene 

proposta Elisa Peretoli per lo stesso motivo e perché è già in contatto da tempo con i suddetti enti e 

funzionari. Si aggregheranno ovviamente altri soci via via che ci si avvicina alla data. 

Per settembre qualcuno propone di verificare se si riesce a partecipare ad una Festa del Perdono nel 

Valdarno, in particolare Montevarchi e Figline. Si contatteranno le rispettive Pro Loco, per 

Montevarchi se ne occuperà Giuseppe Crispo, per Figline Laura Salmoiraghi e o Elisa Peretoli.   

Prima di chiudere l’incontro viene ribadita, a seguito di diverse domande poste dai presenti e in 

particolare da Laura Salmoiraghi, la necessità, affinchè l’associazione possa far fronte alle spese di 

gestione e di promozione di eventi e progetti, che ciascun socio versi una parte del ricavato delle 

propria attività, nella cassa comune nella misura massima del 20%. Questo per garantire un 

finanziamento costante dell’associazione (aldilà delle cene sociale occasionali, di passeggiate ed altre 

iniziative finalizzate al tesseramento), onde evitare di dover poi sborsare di tasca in una sola volta 

cifre molto più grosse in caso di necessità. Crispo ricorda che l’associazione è una casa comune di 

cui tutti si possono e devono occuparsene; che ognuno dei soci ha la facoltà di proporre iniziative e 

presentare progetti che verranno di volta in volta vagliati dal Consiglio Direttivo ed approvati previo 

preventivo dei costi. I soldi del fondo cassa, tra le altre cose, devono servire appunto anche a 

finanziare detti progetti.   

La riunione termina alle ore 20,30. 
  



VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26/08/2015  

 

Il giorno 26 agosto alle ore 18.30 nella sede di Piazza della Libertà, 22 a San Giovanni Valdarno si è 

riunito il Consiglio direttivo dell'Associazione Valdarnolistico. 

Erano presenti: Giuseppe Crispo, Fiorella Grazzini, Paolo Martinino, Maria Teresa Corsi, Ornella 

Corona, Laura Salmoiraghi, Hana Honova, Maria Rosaria Esposito. 

 

Deleghe: Annalisa Corti delega Giuseppe Crispo; Elisa Peretoli delega Laura Salmoiraghi. 

 

O.d.G: Progetti Ginestra; Progetto HDC; Varie ed eventuali. 

 

Prende la parola il Presidente e chiede di relazionare sulla stesura dei Progetti della Ginestra. 

 

Il Progetto bimbi è pronto. Laura Salmoiraghi e il Presidente andranno insieme dalla responsabile 

della biblioteca, Signora Rossella Valentini per presentare il progetto, la prossima settimana, previo 

appuntamento. 

Il Progetto Alimentazione è in via di stesura, sono stati individuati due relatori che dovranno essere 

contattati agli inizi del prossimo mese, sono stati individuati anche dei testi. 

Il Progetto generale verrà consegnato in questi giorni dal Vicepresidente Paolo Martinino per 

l’autorizzazione e la concessione del patrocinio. 

 

Per quanto riguarda il Progetto HDC, Il Presidente ha scritto una mail ufficiale ai vertici che hanno 

risposto che stanno, attualmente, vagliando il progetto. 

 

Il Presidente ha trovato un nuovo contatto che apre nuove prospettive per i Soci operatori di 

Valdarnolistico presso la Fattoria Montelucci, un agriturismo che ha 80 posti letto, un piccolo luogo 

adibito a centro olistico, una grande piscina, maneggio, un lago ed infiniti ettari di terreno. 

Il gestore della Fattoria Montelucci si è incontrato più volte con il Presidente e ha chiesto di 

organizzare un Open Day per metà settembre per proporre dei trattamenti olistici. Il fine settimana 

prossimo si provvederà alla stesura di un Progetto mirato e a lungo termine. 

 

Hana Honova ha sollevato delle perplessità per quanto riguarda la stesura ed impaginazione della 

Brochure di Valdarnolistico. Per ora si cercherà la soluzione più economica per stamparne delle copie 

e successivamente si valuteranno eventuali modifiche. 

 

Sono stati consegnati al Tesoriere, Maria Teresa Corsi, euro 50 da parte di Giuseppe Crispo e Luca 

Minucci come contributo pari al 20% di alcuni trattamenti effettuati. 

Ornella Corona ha consegnato euro 20 con la stessa motivazione. 

 

La riunione termina alle 20.10. Tutti i presenti firmano il verbale. 

 

26/08/2015                                                                           Il Segretario 

                                                                                           Ornella Corona 
  



ARGOMENTI DELLA RIUNIONE DEL 7.10.15 

1. RILANCIO DELLA SEDE OPERATIVA: strategia pubblicitaria e di gestione calendarizzata dello spazio, 

utilizzazione dei week end per promuovere presentazioni, open day, conferenze ecc.. Ognuna della 

iniziative verrà pubblicizzata da volantini dedicati e dovrà essere diffusa via news, FB a tutti i propri 

contatti, sulla pagina di VO e sul sito. E’ necessario concentrarci su questo mini progetto per acquisire 

visibilità, contatti e movimentazione utenza.  

2. AFFITTO FONDO PER SEDE VO: questa ipotesi è strettamente collegata al primo punto, a mio parere 

prima di arrivare ad un impegno economico non indifferente occorre che si inizi a creare tutta una 

serie di presupposti illustrati sopra. 

3. PROGETTO MONTELUCCI: questa iniziativa in un primo tempo era stata condivisa da tutti con un 

certo entusiasmo che poi, come sta capitando spesso anche per altre iniziative, è venuto meno, si è 

detto che la clientela non è costante, si lavora solo in estate ecc. tuttavia è un progetto che va tenuto 

vivo ed alimentato, proprio per il periodo estivo e non solo, perché eventi a tema possono essere 

organizzati anche nei mesi cosiddetti di bassa stagione, abbinandovi trattamenti e lavori di gruppo in 

sinergia con i contenuti degli eventi che vanno pensati proprio per questo scopo. Venerdì saremo su 

a Montelucci io e Ornella per presentare la nostra proposta di inserimento pubblicitario nel sito della 

location, su suggerimento di Annalisa abbiamo optato per un sostanzioso rialzo dei prezzi, che sono 

stati portati, come richiesta iniziale a 50 euro per tutto: trattamenti, gruppi, consulenza, l’intento è 

di arrivare a pattuire almeno un euro al minuto. Si chiederà, per quanto riguarda i pacchetti 

trattamento, una equa distribuzione delle discipline, abbinate alle offerte della location, per 

consentire a tutti gli operatori di poter lavorare.  

4. PROGETTO GINESTRA: qui ci sono della novità, la responsabile della biblioteca ha comunicato che 

dovremo cambiare le date delle nostre presentazioni per sopravvenuti problemi organizzativi per cui 

l’alimentazione si sposta a sabato 31 ottobre, in questo modo il team avrà più tempo per organizzarsi, 

come ospite illustre e autore del libro abbiamo la Simona Mezzera.  Anche la data per lo yoga si 

sposta al secondo sabato di dicembre, il relativo team però dovrà cominciare già ad attivarsi viste le 

problematicità emerse per il team alimentazione. La cadenza mensile appare troppo ravvicinata per 

poter procurarsi tutto quello che occorre e pubblicizzare efficacemente l’evento, visto che non sono 

previsti volantini da parte del comune. Sempre alla Ginestra il 14 di novembre ci sarà la presentazione 

del libro “Scuola senza zaino” noi saremo presenti come partner dell’associazione che organizza, 

apriremo l’evento con una breve meditazione guidata e lo chiuderemo con un piccolo rinfresco. La 

brochure è in preparazione e nella stessa comparirà anche VO con il suo logo e la sua performance.  

5. PROGETTO HDC: prosegue se pure in sordina e con tempi al momento non quantificabili, i 

responsabili del club stanno esaminando il progetto in forma ridotta che gli abbiamo mandato due 

settimane fa, sto seguendo ormai personalmente questo progetto perché ritengo che ancora 

costituisca il salto di qualità di VO e smetterò di occuparmene solo se quelli di HDC mi diranno che 

non gli interessa più. Mi è arrivata la rivista di settembre, nella stessa ci sono due pagine dedicate al 

nuovo prodotto che HDC intende lanciare e vengono citate le nostre discipline anche se ovviamente 

non viene citato VO poiché ancora non ci hanno visto all’opera con il famoso periodo di prova. Tra le 

righe si legge chiaramente l’intenzione di preavvertire i clienti del nuovo prodotto che sta per essere 

inserito nelle offerte di vacanza. Tra l’altro HDC ha fidelizzato una struttura delle Falkensteiner a 5 

stelle in località Jesolo, quindi molto più accessibile delle alpi. Insieme  a Montelucci potrebbe essere 

tra le due alternative per fare questi benedetti week end di prova. 

  



VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO dell'Associazione 

VALDARNOLISTICO 

 

In data 11/11/2015 alle ore 18.00 nella sede operativa in Piazza della Libertà, 

22 a San Giovanni Valdarno, si sono riuniti i soci: Giuseppe Crispo, Ornella 

Corona, M.Teresa Corsi,Romina Marino, Laura Salmoiraghi, M.Rosaria Esposito, 

Luca Giorgetti, Luca Minucci, Hana Honova, Fiorella Grazzini. 

 

DELEGHE: Sonia Auzzi ha delegato Fiorella Grazzini; Paolo Martinino ha 

delegato Giuseppe Crispo; Elisa Peretoli ed Elisa Cardilicchia hanno delegato 
Laura Salmoiraghi. 

Di fatto la maggioranza dei soci facente parte del Consiglio direttivo è 

presente. 
 

All'ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1- Strategie pubblicitarie per la visibilità di VO 

2- Sviluppo e andamento dei vari progetti 
3- Individuazione del tesoriere in vista delle annunciate dimissioni a fine anno di Maria Teresa 

Corsi 

4- Organizzare una Conferenza alla Ginestra sulla obbligatorietà delle vaccinazioni con la 

partecipazione della Dr.ssa Simona Mezzera e una valida controparte.  
5 – Varie 

1- Giuseppe Crispo: Nessuno conosce l’Associazione Valdarnolistico! 

Va creato un team che si occuperà delle strategie di pubblicità dei Progetti e per 

aumentare la visibilità di Valdarnolistico. Vanno usati diversamente sia il sito 

che i social. Vanno coinvolte le testate giornalistiche e le radio locali. 

2- Si prende atto della sovrapposizione di 2 eventi che coinvolgono i soci di 

Valdarnolistico:  

“Progetto bimbi” nella sede di San Giovanni e “Scuola senza Zaino”alla Ginestra. Ornella 

Corona dovrà rinunciare per sabato 14 alla sua presenza al “Progetto bimbi” e si occuperà della 

presentazione dell’Associazione Valdarnolistico e della conduzione della meditazione all’evento 
“Scuola senza zaino” alla Ginestra. Valdarnolistico sarà presente con un piccolo buffet 

organizzato dalle socie Fiorella, Sonia e Debora. 

3- Cena del 21novembre: La cena è organizzata dal gruppo "Le cuoche al 

naturale" Fiorella, Sonia e Debora con il patrocinio di Valdarnolistico. 

4- Si approva all’unanimità l’Affiliazione con l’Associazione  Ethic Street. Hanno in 

programma eventi mensili e un grande evento per il 23, 24 e 25 aprile. 

5- Maria Teresa Corsi e Romina Marino si stanno occupando di incontrare e 

organizzare  una Conferenza alla Ginestra sulla obbligatorietà delle vaccinazioni 

con la partecipazione della Dr.ssa Simona Mezzera e una valida controparte. 

6- Per quanto riguarda l’evento sullo yoga dell’11 dicembre, non è parso corretto 

l’atteggiamento della responsabile della biblioteca, che ha privilegiato altre 

associazione alla giornata del sabato. Inoltre è stato valutato di non presentare 

solo il testo Bhagavad Gita che può risultare troppo filosofico ed ostico, ma 

affiancare, su suggerimento della socia Hana Honova, alcuni testi più attuali 

come:”Arrendersi al corpo” e “La spiritualità del corpo” di Lowen, un autore 

sicuramente meno ermetico e più attuale. 

7- Evento Carrefour: la nostra Associazione ha una postazione fissa dal 14 al 21 

novembre. E’ una buona occasione per farci conoscere anche nel versante 

https://www.facebook.com/mariateresa.corsi
https://www.facebook.com/mariateresa.corsi


fiorentino. Il gazebo a disposizione può ospitare soci che illustreranno 

l’Associazionee le discipline olistiche  e volendo dare delle brevi dimostrazioni di 

trattamenti olistici.  

8- Va strutturato il calendario delle attività 2016 e la Newsletter 

9- All’unanimità si decide di prelevare tutto il possibile dal conto corrente e 

successiva chiusura, per i costi gestionali del conto troppo elevati. 

I lavori terminano alle ore 19.35 e tutti i soci approvano e firmano il verbale. 

 

Montevarchi, 11 novembre 2015                                Il Segretario 

                                                                             Ornella Corona 

 


