
Assemblea ordinaria dei soci 

Associazione Italiana Furetti Furettomania ONLUS 

via vittime di bologna 6 

10093 Collegno TO 

CF 92543220153

27 Marzo 2022 inizio ore 10:00 

Piattaforma Zoom 

Presenti i soci : 

1. Pierangelo Barile 

2. Lisa Cecchini 

3. Alan Conti 

4. Michelangelo Tammaro

5. Manuela Tosatto

6. Alessandra Colacchi

7. Elisa Deghi 

8. Barbara di Meglio 

9. Linda Manenti 

10. Loredana Molinari 

11. Eleonora Morabito 

12. Valentina Novelli 

13. Alessandra Paone 

14. Silvia Pizzi 

15. Viviana Puzone 

16. Manuela Quaranta 

17. Cristina Mancini 

18. Laura Patou 

19. Laura Tomati

20. Meraner Heidy 

21. Andrea Falcomatà 

22. Alice Cattaruzza

23. Francesca Porzio 

24. Antonella Pellizzari 

Presenti con delega :

1. Caterina Pagnozzi 

2. Gabriella Fazio 

3. Bordon Luca 

4. Cristina Avvignano

5. Nadia Bono 

Totali presenti 28

Inizio riunione ore 10:16 

Lisa Cecchini, in assenza di Gaia Franzoso espone il Bilancio 2021 che viene approvato 

all'unanimità. Viene in seguito esposto il bilancio preventivo del 2022, si fa notare che la voce spesa

eventi sarà sicuramente maggiore , come la voce gadget, in quanto finalmente, con lo stop alle 

restrinzioni, sono in programma eventi e raduni che andranno sicuramente a creare delle spese di 

affitto sale e acquisto gadget.

Lisa Cecchini, in assenza di Jessica Albano, espone il resoconto Tesseramenti

Valentina Novelli espone il resoconto Anagrafe indicando una modifica ad alcuni dati dell'ultimo 



triennio dovuti al momentaneo smarrimento di alcuni documenti non pervenuti all'anagrafe.

Alesasndra Colacchi espone il resoconto ufficio adozioni e redazione, per quest'ultimo si valuta la 

possibilità di poter, durante l'anno, pubblicare articoli utilizzando il sito dell'associazione, come 

strumento di divulgazione, anziché il link al documento inviato periodicamente via mail ai soci. 

Terminata la lettura di bilancio e resoconti uffici si dà parola ai soci ed alle proposte. 

- Si esaminano informazioni e pareri in merito ai tesseramenti, il calo degli ultimi anni pone il 

pensiero di poter o dover modificare l'approccio con i tesseramenti, si esaminano pareri in merito 

alle raccolte fondi con l'intervento di Silvia P. , V.Novelli e L. Molinari , l'idea di poter introdurre 

un tesseramento “simpatizzante” a costo ridotto per i bambini, l'idea di poter divulgare informazioni

su recuperi e su storie di furetti al fine di sensibilizzare le persone e poter in questa maniera ottenere

donazioni da coloro che diversamente non sarebbero interessati nel diventare soci.

- Si portano all'attenzione metodi alternativi per poter avere accesso a donazioni e fondi, come le 

donazioni social ad effetto di condivisione di storie, condivisione operato, donazioni periodiche (già

attive con lo strumento paypal ) o donazioni “vincolate” all'aiuto di un particolare furetto per un 

breve / lungo periodo 

- Si esamina la necessità di rendere il sito più fruibile e adatto alla navigazione da mobile, si 

lamenta la difficoltà di accedere in maniera rapida alle informazioni utili. Nella disquisizione in 

merito a soci sostenitori ed ordinari si ipotizza di poter rendere alcune informazioni extra fruibili 

solo per i primi attraverso una sezione apposita sul sito. 

- Si porta all'attenzione, in merito alla mancanza di collaborazione di alcuni veterinari, la possibilità 

di poter, insieme ai nuovi libretti sanitari già pronti ed in attesa di invio, l'invio di una grafica 

destinata all'utente più semplice e diretta, che includa in maniera importante l'importante del 

microchip e della sua registrazione all'anagrafe, includendo anche i moduli necessari così che lo 

studio veterinario possa averli subito a disposizione.  

- Viene portata all'attenzione da parte di Barbara Di Meglio l'idea di poter creare una sorta di 

Welcome Bag da far avere ai possessori dei furetti destinata a contenere qualche gadget e materiale 

informativo. 

- Viene proposto, da parte di Manuela Quaranta, la possibilità di poter creare una App dedicata 

all'associazione, per una più facile e diretta consultazione. 

- Si presenta il progetto in corso del raduno di Campi bisenzio programmato per il 15 maggio, ad 

oggi ancora non divulgato in quanto manca ancora l'ok definitivo dell'assessore agli eventi di campi 

bisenzio, la pratica risulta correttamente protocollata. Durante l'evento non sarà possibile l'attuarsi 

di un vero e proprio concorso di bellezza in quanto occorrerebbe fare un corso giudici per creare un 

organico effettivamente qualificato, l'idea del raduno vuole essere quella di unire veterinari e 

momenti di approfondimento per gli interessati, si porta ad esempio un focus su alimentazione, si 

chiede di poter avere idee e pareri in merito ai presenti. 

- Si informano i soci che sono in corso le valutazioni per poter approvigionarsi di nuovi gadget in 

vista del raduno toscano,si chiede di poter avere idee e pareri in merito ai presenti. 

- Viviana Punzone porta all'attenzione l'idea , che nel corso degli anni è purtroppo stata lasciata da 

parte per questione di tempo, di poter organizzare un Censimento dei Furetti,  rendendosi 

disponibile nell'aiuto allo svolgimento del progetto.

- Antonella Pellizzari abbandona la riunione per necessità personali. 

- Viviana Punzone chiede informazioni in merito allo stato di utilizzo del gestionale 

dell'associazione, viene informata che attualmente, come deciso in seguito ad ultima assemblea 

2021, è momentaneamente inutilizzato a causa di difficoltà di utilizzo da aperte da alcuni uffici. Si 

porta all'attenzione l'urgente necessità di capire quali siano i reali motivi per i quali uno strumento 

così efficiente non venga utilizzato, dopo discussione che vede intervenire diversi soci, si conclude 

che gli uffici, che al momento stanno usando una condivisione di file per poter continuare a gestire i

flussi di informazioni dell'associazione, intraprenderanno nell'immediato futuro una riunione adita a

decidere come comportasi in merito e quale decisione prendere, in quanto giustamente il database 

oltre ad avere generato un costo per la creazione genera costi annuali di mantenimento. 



Terminati gli argomenti di discussione si procede all'elezione del direttivo 

I candidati, di cui si allegano candidature, sono : 

1. Alessandra Paone

2. Lisa Cecchini 

3. Valentina Novelli 

4. Barbara DiMeglio

5. Jessica Albano 

Le votazioni si svolgono online tramite invio del link di voto su piattaforma document.google per 

assicurare l'anonimato dei votanti 

28 persone votanti presenti 

84 voti ricevuti 

Voto Valido 

Lisa Cecchini 24 voti 

Barbara Di meglio 19 voti 

Valentina Novelli 15 voti 

Alessandra Paone 14 voti 

Jessica albano 12 voti 

Il Nuovo direttivo così composto, si riunisce telefonicamente per l'elezione del Presidente 

Il direttivo all'unanimità conferma Lisa Cecchini come presidente dell'associazione italina furetti 

Furettomania Onlus 

Dopo i ringraziamenti per la collaborazione e la partecipazione l'assemblea si conclude alle ore 

12:58 

 



Ciao a tutti,

sono Alessandra Paone, socio n. 1624, seguo FM dal 2012 ma in via uf ficiale dal 2015/2016.
Sono un membro attivo dello staff. Aiuto l'associazione nell'organizzazione degli eventi, dei colloqui informativi e formativi, nei
recuperi, negli stalli (soprattutto con i mordaci) e seguo la parte burocratica dell'uf ficio adozione.
Vorrei candidarmi al direttivo FM perchè dentro di me ho ancora l'emozione del primo giorno, quella voglia di andare a mille 
per far ripartire la nostra splendida associazione e mi piacerebbe trasmettere questa emozione ai nostri soci, come in 
precedenza è stato fatto con me. Questi due anni di Pandemia hanno rallentato un pò tutto e tutti, ma non vedo l'ora di 
riprendere in pieno con i nostri eventi e riconquistare i nostri soci con tante nuove idee.

Alessandra Paone



Ciao a chi mi legge,
Vorrei candidarmi per il direttivo Fm per il biennio 2022-2024.
Sono Valentina Novelli, socio n. 1491, in associazione dal 2012. In questi anni ho collaborato attivamente supportando 
l’associazione a numerosi eventi, ho seguito l’organizzazione dei concorsi e attualmente gestisco l’uf ficio anagrafe.
Gestisco furetti da 14 anni e credo fortemente nella nostra associazione.
Mi candido perché Furettomania oggi ha bisogno di una spinta per ripartire. I due anni di pandemia non hanno sicuramente 
aiutato, seppur il nostro lavoro non si sia mai fermato, ma adesso è il momento di rinnovarsi, di portare a nuovo splendore 
un’associazione alla quale centinaia di persone hanno dato fiducia e con loro i loro furetti.
Ripartendo dal vero cuore dell’associazione, che sono i nostri soci, fidelizzandoli nuovamente attraverso i nostri eventi. Per 
passare poi alla coesione del nostro staff ,recentemente ripristinato, per creare un gruppo coeso e collaborativo a supporto 
dell’associazione.
Abbiamo un libro bianco in mano che può e deve essere scritto per dare continuità alla nostra associazione. Dobbiamo solo 
impugnare la penna...

Valentina Novelli



Gentilissimi consiglio e soci tutti,
Con la presente intendo presentare richiesta di rinnovo per la mia permanenza all'interno del consiglio direttivo di 
Furettomania Onlus. Ormai socia dal 2016 e adottiva di 7 furetti, da anni mi occupo della gestione dell'uf ficio tesseramenti e i 
rinnovi dei soci della suddetta Onlus. Sperando di aver svolto il mio incarico nel migliore dei modi, nonostante gli impedimenti 
da pandemia, mi piacerebbe continuare a far parte del consiglio direttivo per riuscire a mettere in pratica progetti e idee per il 
benessere, la tutela e la salvaguardia dei furetti.

Cordiali Saluti

Albano Jessica
Socio n.1654



Ciao, 
mi vorrei candidare nuovamente per il ruolo di membro del direttivo. 
Questi due anni sono passati , e mi sembra di averli vissuti in uno strano limbo, anche a livello associativo. 
sono stati due anni strani, abbiamo fatto, non so se molto o poco perché era una situazione straordinaria. 
Credo di aver lavorato per il bene dell’associazione, ma c’è ancora molto che vorrei fare. 
Quindi mi ricandido sperando di poter vivere due anni di direttivo “ordinario” e di poter arrivare a conoscere meglio tutti quei 
soci di cui ho ancora una superficiale conoscenza social, perché se c’è una cosa che voglio fare, è tornare a vivere 
Furettomania con i suoi raduni, pic nic, incontri dei furettari anonimi, e i gazebo nelle piazze… che se non abbiamo mai fatto, 
forse è ora di cominciare!!!
Barbara Di Meglio 



Il biennio trascorso è stato forse uno dei più difficili , l'insicurezza in cui le condizioni esterne a noi 

ci hanno catapultato, hanno toccato ambienti, in noi stessi, difficili e alle volte sconosciuti. 

Le problematiche di salute, lavorative, sociali ed economiche hanno messo alla prova fermezze e 

certezze che pensavamo non potessero esser mai scalfite. 

Non credo che tutto possa ripartire dall'oggi al domani, che le persone dall'oggi al domani possano 

ricominciare ad avere fiducia nell'altro, lo è la prova ciò in cui siamo stati catapultati in questo 

ultimo mese, ma credo che si possa condividere il bene e che questo possa esser come una macchia 

di inchiostro che su un foglio trapassa e macchia sotto, e poi ancora, ed ancora. Noi siamo la 

macchia di inchiostro che desideriamo trasmettere agli altri, e seppur ci appaia piccola o alle volte 

poco marcante, in anni di lavoro e dedizione abbiamo toccato tante persone e tanti furetti, aiutato in 

tantissime situazioni, alle volte con più clamore, alle volte in un rispettoso e umile  silenzio . 

Mi candido, nuovamente, al direttivo, perchè è forte la volontà di continuare nel percorso intrapreso

nell'organico di questa associazione ormai  10 anni fa , e seppur in salita negli ultimi tempi , il 

paesaggio rimane sempre il più emozionante che io abbia mai visto 

Mi candido, con la presente, al direttivo di questa associazione. 

Lisa Cecchini  


