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             NUMERO UNICO -ANNO 2011 

Nella prossima dichiarazione dei redditi 

devolvi il  

5 x mille 

all’Associazione  

“ FIAMME GIALLE TOSCANA”  

creata dai  Soci dell’Associazione Nazionale 

Finanzieri  della Regione Toscana indicando il 

Codice Fiscale  

93062230508 
e firmando nell’apposito riquadro dedicato al 

“no — profit” - non spendi nulla e non ti pre-

cludi la possibilità di devolvere l’8 x mille agli 

enti religiosi. 

 Cari Soci  di Fiamme Gialle Toscana, 
 

questo “notiziario” nasce dall’esigenza di instaura-

re tra tutti noi — siamo ormai circa 700 sparsi tra 

la Regione Toscana ed altre regioni del Paese — un 

filo diretto per far conoscere  sia l’attività che l’As-

sociazione ha svolto nel corso dell’anno, sia per 

rinsaldare i vincoli ed i valori portanti della nostra 

Associazione. 

Sono trascorsi ben quattro anni dalla  costituzione 

di Fiamme Gialle Toscana e i suoi organi istituzio-

nali hanno ritenuto opportuno inviare, almeno una 

volta l’anno (finanze permettendo!), una “voce” 

diretta a tutti Loro, e non solo per il tramite dei 

Signori Coordinatori delle Sedi Distaccate ai quali, 

ancora una volta, va il nostro più sentito ringrazia-

mento per l’impegno assunto che, siamo certi, por-

teranno avanti con la piena consapevolezza della 

grande utilità sociale del loro lavoro in seno all’As-

sociazione ed alla Comunità. 

Dalla nostra comunicazione dell’Aprile 2010 l’As-

sociazione si è inserita maggiormente nel tessuto 

regionale della Comunità, creando ben 4 Nuclei di 

Protezione Civile (Livorno, Massa, Pisa e Viareg-

gio) regolarmente iscritti al Registro della Prote-

zione Civile Nazionale e formati da circa 60 Soci i 

quali hanno presenziato ad importanti eventi che si 

sono verificati in Regione.  

 Proseguiamo nel nostro cammino, con il Vostro 

sostegno e con quello dei Vostri Amici e degli Amici 

degli Amici, devolvendo il 5 x mille alla nostra  as- 

sociazione, potremo cercare di raggiungere così i 

nostri obiettivi tra i  quali — primo fra tutti — ri-

mane la costituzione di una foresteria/casa di ripo-

so per i nostri Soci.  

Al Consiglio Direttivo, all’Assemblea ed a tutti noi 

il compito di rendere produttivo al massimo, con 

iniziative adeguate, il clima di sostegno che tutti 

Voi ci avete manifestato, condizione ideale affinché 

la nostra Associazione possa prosperare e perse-

guire serenamente i propri fini istituzionali. 

Ricordiamo che il  nostro “logo” raffigura due ma-

ni che si stringono in segno di amicizia e di solida-

rietà: ebbene, diamoci una mano anche noi, strin-

giamoci la mano trasmettendoci l’impegno di rea-

lizzare quanto ci siamo, tutti, prefisso. 

 

                                                    Il Presidente 

EDITORIALE 

AVVISO 

L’Assemblea generale dei Soci ha deliberato 

che nell’anno 2012 la quota di iscrizione alla 

nostra Associazione rimarrà ANCORA pari 

ad € 5,00 (cinque). 

Si invitano pertanto tutti i Soci a rinnovare 

la quota entro e non oltre il 31 marzo 2012 

presso i rispettivi Coordinatori delle Sedi 

Distaccate che — fatta eccezione per la Sede 

di Firenze (i cui Soci verranno contattati di-

rettamente dalla Dott.ssa Ilaria Colzi) — si 

trovano presso le Sedi dell’Associazione Na-

zionale Finanzieri d’Italia. 
GRAZIE 



 

Cari soci,  

in questi quattro anni di vita, grazie al Vostro speciale apporto, abbiamo raggiunto obiettivi impor-

tanti, operando nel terzo settore con continuità e con interventi mirati, con una gestione oculata del-

le risorse a disposizione. 

Risorse che, seppur  aumentate solo a seguito, negli ultimi due anni, dell’incameramento del 5 x mil-

le, hanno consentito a Fiamme Gialle Toscana di rendersi sin da subito operativa ed utile, come pen-

sato e sperato al momento della sua costituzione. 
 

Ci fa allora piacere ricordare alcuni momenti in cui ci siamo sentiti utili per il prossimo, ringrazian-

doVi ancora una volta per il concreto supporto prestato, a cui si accompagna un sentito invito a con-

tinuare a partecipare attivamente alla vita associativa, perché c’è ancora tanto da costruire, c’è an-

cora tanto da dare, ci sono ancora tante soddisfazioni da toglierci. 
 

E’ nel dicembre 2008 che Fiamme Gialle Toscana inizia a “camminare”, contribuendo alla colletta 

autorizzata dal Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza in favore della piccola Mad-

dalena Russo, una bambina (all’epoca 5 anni), figlia di un Maresciallo della Guardia di Finanza in 

servizio presso la Compagnia di San Giovanni Valdarno ed affetta dalla nascita da displasia ‘setto-

ottica’, una sindrome rara che può portare alla cecità. A seguito dell’intervento, molto costoso, a cui 

fu sottoposta, le condizioni di salute di Maddalena sono decisamente migliorate. 
 

Ma la voglia dell’Associazione di incrementare gli interventi operativi nell’ambito del terzo settore 

ha portato, nell’ottobre 2010, ad una tappa fondamentale per la crescita di Fiamme Gialle Toscana: 

la costituzione, in seno alla stessa, dei Nuclei di Protezione Civile. 
 

Ben sessanta soci, ad oggi, sono direttamente impegnati in questa attività, con contributi (e risultati) 

importanti; una costante presenza là dove c’è bisogno, là dove si può e si deve intervenire; ci fa pia-

cere ricordarne solo alcuni in cui sono stati coinvolti i nostri volontari nel corso dell’anno 2011. Tra 

questi: 
 

- l’attività di accoglienza, anche con funzioni di interpreti, svolta a seguito dell’arrivo in Toscana 

dei profughi africani, all’indomani del crollo dei regimi del nord; 

- l’attività di presidio richiesta dal Comune di Livorno per l’importante manifestazione denominata 

“Effetto Venezia” nonché, sempre nella città labronica, quella mirata al controllo dell’evacuazione 

dei residenti nella zona interessata dalle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico della 2° Guer-

ra mondiale ritrovato nel quartiere “Venezia”; 

- l’intervento di supporto ad Aulla, durante la drammatica alluvione che nei mesi scorsi ha colpito 

tremendamente il territorio della Lunigiana e quelli limitrofi. 
 

Ed ancora, con immensa soddisfazione, durante le Giornate della Protezione Civile, tenutesi presso 

la fortezza del Giardino Scotto in Pisa, alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, 

Dott. Franco Gabrielli e delle Autorità cittadine, l’Associazione, nella persona del suo Presidente 

Comm. Marco Mugnaini, ha donato al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Pisa un 

defibrillatore da destinarsi alla Caserma di Via Paolo Semeraro. 
 

Questo, in estrema sintesi, il bilancio di tre anni effettivi di vita. Una costante crescita, in numeri ed 

attività; stiamo diventando un’importante presenza nella Comunità. Tutto ciò deve renderci orgo-

gliosi ed incentivarci, oltre ogni ordinaria motivazione, ad incrementare il coinvolgimento di ognuno 

di noi, sia negli obiettivi sin qui perseguiti sia, e a maggior ragione, in quelli da perseguire. 

 

Obiettivi perseguiti e da perseguire 
a cura dell’Avv. Michele Bini, Vice Presidente “Fiamme Gialle Toscana” 



 

COSA NE PENSA L’ALTRA META’  

DEL CIELO 

DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  
Un pensiero della Dottoressa ILARIA COLZI 

 

 Se penso di essere madre vedo l'Associazione come qualcosa 

che pubblicizza la Guardia di Finanza dove anche i miei figli, che 

durante le manifestazioni pubbliche vedono i volontari con I'inse-

gna dei Carabinieri, Polizía di Stato, Vigili del Fuoco ecc..., li consi-

derano come angeli buoni che aiutano il prossimo e non come or-

gano repressivo sentendo talvolta dire "non buttare lo scontrino 

che arriva la Guardia di Finanza". 

 Se penso di essere moglie mi fa piacere vedere che un'Asso-

ciazione, dove io e mio marito abbiamo dedicato una vita, si occu-

pa del sociale aiutando gli altri ed il prossimo senza perdere del 

tempo con le solite gite e le solite cene. 

 Se penso di essere un'ex appartenente alla Guardia di Finan-

za mi riempie il cuore pensare che posso continuare anche dopo 

la pensione il mio lavoro per aiutare gli altri e poter indossare una 

casacca con scritto Fiamme Gialle TOSCANA  -  Protezione Civile, 

creata dai Soci dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia della 

Toscana.  

 

 

 



Il giorno 19 del mese di NOVEMBRE dell’anno 2011 alle ore 

16,00 si è riunita  - giusto quanto previsto dallo Statuto – l’AS-

SEMBLEA Generale dei Soci dell’Associazione - per discutere 

e deliberare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

Relazione del Presidente 

Approvazione bilancio preventivo 2012 

Apertura della Sede Distaccata di Siena 

nomina Coordinatore Sedi  di Pontedera e Siena 

Quote iscrizione anno 2012 

Attività sociale e di Protezione Civile 

Varie e eventuali 

Il Presidente apre la seduta alle ore 16, nomina Segreta-

rio dell’Assemblea il Sig. Porta Fabrizio  , e procede al 

controllo della situazione dei Soci, che risulta essere la 

seguente: 

Soci iscritti all’associazione al 1° novembre 2011               

n.    657 

Soci presenti (come da elenco generale agli atti)                

n.      30 

Soci rappresentati (come da elenco agli atti)                       

n.      97 
1° PUNTO:  

prende la parola il Presidente Marco Mugnaini, il quale 

relaziona coma da allegato  a disposizione dei Soci in 

Sede. 

2° PUNTO: 

prende la parola il Tesoriere – RAG. DANILO CORTI – 

il quale- dopo averne consegnate diverse copie ai pre-

senti -  illustra il bilancio preventivo dell’Associazione 

inerente l’anno 2012. 

L’Assemblea all’unanimità approva il bilancio preventi-

vo 2012. 

3° PUNTO: 

Il Presidente informa i presenti circa la richiesta perve-

nutagli di aprire una Sede Distaccata dell’Associazione 

nella Città di Siena, presso la locale Sezione A.N.F.I. 

L’Assemblea approva all’unanimità l’apertura della Se-

de Distaccata di Siena. 

4° PUNTO: 

L’Assemblea approva all’unanimità la nomina del Cav. 

Uff. PELLEGRINO RAG. FEDERICO quale Coordina-

tore della Sede Distaccata di Siena. 

L’Assemblea approva all’unanimità la nomina del DR. 

SIMONE PARADISO  quale Coordinatore della Sede 

Distaccata di Pontedera a seguito dell’avvenuto decesso 

del Coordinatore FASULO ARGENTINO. 

5° PUNTO: 

All’unanimità dei presenti viene deliberato che la quota 

di iscrizione a FIAMME GIALLE TOSCANA per l’anno 

2012 sia di euro 5,00 (cinque). 

6° PUNTO: 

Il Presidente informa che il Consiglio Direttivo dell’As-

sociazione ritenendo cosa opportuna prendere in consi-

derazione la possibilità di sviluppare anche l’attività 

culturale in seno all’Associazione, del resto prevista dal-

lo Statuto, ha deliberato un contributo di 1.000,00 euro  

a favore della Sezione A.N.F.I. di Piombino che – nel 

mese di settembre 2012 – organizzerà la 6^ edizione del 

Premio letterario – a carattere  Nazionale intitolato al  

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DI FIAMME GIALLE TOSCANA  

IN CONSIDERAZIONE DELLA NOSTRA 

“ESTRAZIONE” NON SI POTEVA USARE CAR-

TOLINA DIVERSA PER FORMULARE A TUTTI 

VOI ED ALLE VOSTRE FAMIGLIE I  PIU’ FER-

VIDI AUGURI DI  

BUONE FESTIVITA’ 2011—2012 

sottobrigadiere VINCENZO ROSANO (sottufficiale della 

Guardia di Finanza deceduto a seguito di ferite riportate 

nella Battaglia di Piombino contro i Tedeschi). Il Presiden-

te A.N.F.I. di Piombino CAV. UFF. AGOSTINO MIGNO-

GNA, si impegna ad inserire il LOGO dell’Associazione in 

ogni stampa, manifesto e/o  inviti,  quale SPONSOR  uffi-

ciale, con A.N.F.I. e Comune,  della manifestazione. 

7° PUNTO: 

Viene dato mandato al Consiglio di acquistare uno striscio-

ne per pubblicizzare l’Associazione durante le cerimonie. 

Alle ore 18 non essendoci altro da discutere il Presidente 

dichiara chiusa l’Assemblea. 

             

 Firmato: 

                                  Il Segretario: Porta Fabrizio 

 

                                  Il Presidente: Marco Mugnaini 

AUGURI DI BUONE FESTE 

INFORMATIVA 
 

TUTTI I SOCI DI FIAMME GIALLE TOSCANA  

POSSONO ADERIRE AI NUCLEI DI PROTE-

ZIONE CIVILE CHE SI STANNO COSTITUEN-

DO E/O CHE SONO GIA’ COSTITUITI PRESSO 

LE SEDI DISTACCATE DI LIVORNO—MASSA 

CARRARA—PISA E VIAREGGIO, NEI MODI E 

NEI TERMINI INDICATI  NELLA SEZIONE 

“VOLONTARIATO” DEL SITO 

www.fiammegialletoscana.org 


