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EDITORIALE         
 

 Gentile associata/o, 
sono trascorsi nove anni da quel 15 maggio 2007 
anno in cui i nostri Amici : BELLE’ GIUSEPPE—
BINI MICHELE—CORTI DANILO—D’ARCHI 
NICOLA—MERLO ALBERTO—MUGNAINI 
MARCO—PORTA FABRIZIO—SACCHELLI RE-
NATO—SALVADORI ROBERTO—SERRA SAL-
VATORE E VECCHIATTO CARLO , decisero di 
riunirsi presso lo studio del Notaio SALVATORE 
CATANIA e costituire  l’ASSOCIAZIONE  
FIAMME GIALLE TOSCANA.—NO PROFIT. 
 Il Decreto legge 1° agosto 2013, n. 164 ci ha 
costrettia cambiare logo e denominazione in 
A.N.F.I. TOSCANA; noi pero’ prendemmo un im-
pegno  e cioe’ che  anche se il logo ed il nome fos-
sero cambiati, i programmi sarebbero rimasti gli 
stessi. 
 Cosi’ e’ stato siamo andati per la nostra 
strada, nonostante le tante difficoltà’ che abbiamo 
incontrato. 
 In questi nove anni  ci siamo fatti notare e la 
nostra visibilità’ e’ talmente  aumentata tant’e’ che 
adesso sia i Comuni che alcune Istituzioni ci chie-
dono volontari che, nonostante siano in numero 
sufficiente, sono sempre pochi per rispondere  a 
tutte le  chiamate di intervento nelle varie manife-
stazioni ed esercitazioni di Protezione Civile. 
 Con la nuova denominazione oggi facciamo 
parte con soddisfazione delle Associazioni Collate-
rali  dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINAN-
ZIERI D’ITALIA e possiamo fregiarci,  cosi’ del 
nome e del logo dell’Associazione stessa. 
 Ed a proposito di collaterali, al fine di una 
maggiore uniformita’ regolamentare e gestionale, 
in campo nazionale, la Presidenza Nazionale 
dell’A.N.F.I. ha emanato linee guida utili per crea-

 

in futuro, un’organizzazione che preveda a livello 
centrale, regionale e comunale specifiche strutture 
di volontariato e/o Protezione Civile sul modello 
della nostra Associazione. 
 La costituzione e l’operatività’ degli 
“ORGANISMI COLLATERALI” coinvolgendo So-
ci e Sezioni A.N.F.I. rappresentano oggi una real-
tà’ che consente un piu’ efficace , moderno, incisi-
vo ed apprezzato perseguimento delle finalita’ sta-
tutarie. 
 Con queste prospettive, grazie anche a que-
ste nuove iniziative, cerchiamo di  creare tutti in-
sieme  - soci A.N.F.I. e Soci aderenti alle organiz-
zazioni collaterali — nuovi organismi di volonta-
riato, di solidarietà’ e di protezione civile utili sia  
a finanzieri in congedo e loro familiari, sia a tutta 
la società’ civile. 
 La nostra A.N.F.I. TOSCANA, per la sua 
struttura “elettiva e democratica”, nonche’ per la 
sua organizzazione attiva da nove anni puo’ essere 
presa ad esempio da tutte le  Sezioni e/o da tutti i  
Soci interessati a sviluppare il  terzo settore, ovve-
ro quello del volontariati e della solidarietà’ a 

favore  di tutti.  

                                    
                                     IL PRESIDENTE 

                                     Marco Mugnaini 
 

 

 

NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEVOLVI IL 5 x MILLE ALL’ASSOCIA-
ZIONE “A.N.F.I.— TOSCANA”  (gia’ Fiamme Gialle Toscana) CREATA DAI SOCI 
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI DELLA REGIONE TOSCANA INDICAN-
DO IL CODICE FISCALE 93062230508 E FIRMANDO NELL’APPOSITO RIQUADRO DEDI-
CATO AL “NO-PROFIT” . NON SPENDI NULLA E NON TI PRECLUDI LA POSSIBILITA’ DI 
DEVOLVERE L’8 x MILLE AGLI ENTI RELIGIOSI. 

   NUMERO UNICO DICEMBRE 2016 

AVVISO 

L’Assemblea generale dei Soci ha con-
fermato che nell’anno 2017 la quota di 
iscrizione alla nostra Associazione ri-
marra’ ANCORA di euro CINQUE.  
Si invitano pertanto i Soci a rinnovare 
la quota presso le rispettive SEDI 
A.N.F.I.  
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 Il Terzo Settore ha acquisito ormai un crescente rilievo in Italia; basti 
pensare al numero degli utenti che usufruiscono dei servizi sociali; al numero 
delle organizzazioni che operano sul territorio, circa trecentomila; al numero 
di operatori, circa cinque milioni di volontari che ogni giorno lavorano per da-
re sollievo e sostegno ai più deboli. 
 Si deve proprio all’importanza del ruolo che il Terzo Settore  oggi ha as-
sunto nel nostro paese l’attenzione che allo stesso è stata rivolta con la recente 
riforma che ormai ha preso il via, almeno come testo cornice, rimandando ai 
decreti attuativi moltissimi dei suoi aspetti determinanti e qualificanti. 
 La riforma ha dato finalmente identità al Terzo Settore, definendolo quale 
complesso di organismi privati che perseguono senza scopo di lucro finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promovendo e realizzando attività di 
interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita. 
 Oggi non è possibile prescindere dall’impegno dei volontari, sempre pre-
senti tra i bisognosi e nei momenti di calamità di ogni genere. La riconoscenza 
nei loro confronti è unanime; lo dimostrano anche le molte vie e piazze delle 
nostre città, intitolate alla loro dedizione. 
 Nel documento di presentazione delle linee guida della riforma, a suo tem-
po elaborato dal Governo, tra l’altro, si legge:  esiste un’ Italia generosa e la-
boriosa che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della 
vita della gente. E’ l’Italia del volontariato, della cooperazione, dell’associa-
zionismo no-profit, delle fondazioni e delle imprese sociali. Lo chiamano terzo 
settore, ma in realtà è il primo. Un settore che si colloca tra lo Stato ed il mer-
cato, tra la finanza e l’etica, tra l’impresa e la cooperazione, tra l’economia e 
l’ecologia, che dà forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e 
della sussidiarietà. 
  Noi di A.N.F.I. Toscana siamo orgogliosi di essere presenti e attivi nel Ter-
zo Settore, pronti a correre in soccorso dei cittadini colpiti da gravi calamità 
naturali, a venire incontro ai bisogni della gente, a collaborare con le istituzio-
ni quando ci viene richiesto, nella convinzione che l’opera più bella che possa 
fare l’uomo è quella di essere utile al prossimo.   
 

                                                       GEN. D. MAURO CAPPELLI 
                                              VICE PRESIDENTE A.N.F.I. TOSCANA 

                                         



Nell’originale e’ stata inserita la struttura 



 

 

                                      

 

Il presidente ed il consiglio direttivo  

dell’associazione di promozione sociale   
A.N.F.I.—toscana formulano a tutti i soci  

ed alle loro famiglie vivissimi auguri di  

buon natale e felice anno nuovo 

PRANZO SOCIALE 2017 

RICORDIAMO CHE IL PRANZO SOCIALE CHE SI 
TIENE L’ULTMA DOMENICA DEL MESE DI GEN-
NAIO — 29.01.2017— AVRA’ LUOGO PRESSO  VILLA 
POSCHI — RISTORANTE LE ARCATE  VIA STATALE 
ABETONE 212—TEL. 050 850105. SI ACCETTANO LE 
PRENOTAZIONI LA DOMENICA MATTINA DALLE 
ORE 9  ALLE ORE 11 PRESSO LA SEDE A.N.F.I. - 

COSTO PRANZO EURO 30,00 

RACCOLTA FONDI SISMA ITALIA CENTRALE 

Come programmato, attraverso il nostro Centro di Raccolta sono stati in-
viati direttamente a Norcia — per il tramite del nostro Referente — ve-
stiario pesante coperte, generi alimentari, giochi per bambini, ed altri beni 
di prima necessita’, nonche’ una roulotte di nostra proprietà’ e consegnata 
ad una famiglia della zona attraverso l’Assessore BRANDIMARTE MA-
NUELA  del Comune di Norcia. Il denaro raccolto ammonta a circa 
4.000 euro e sara’ consegnato ad A.N.F.I. Nazionale. 


