
Associazione per l’iniziativa radicale ANDREA TAMBURI
iscr. ag. entrate n. 94083340482 c.c.p. 21880539

sito web: www.radicalifirenze.com email: andreatamburifirenze@gmail.com

Verbale della riunione dell’Associazione Andrea Tamburi,  tenutasi il 21/12/2013, dalle ore 15:30 alle ore 18:30,  
presso la sede dell'ADUC, via Cavour (Firenze)
               

Iscritti presenti: Maurizio Buzzegoli, Emanuele Baciocchi, Valentina Piattelli, Massimo Lensi, Grazia Galli, Gianna Candreva, Maurizio 
Morganti, Luca Calamandrei, Roberto Brancè, Antonio Bacchi, Guido Calosi, Raoul Guatteri, Ilaria Sborgi, Michele Migliori, Livia 
Federici, Alessandro Briccolani.

Ospiti non iscritti presenti: Daniela Giglioli.

Argomenti all’ordine del giorno:

1) Approvazione dell'ordine dei lavori e nomina del segretario di riunione
2) Relazione del tesoriere
3) Relazione del segretario
4) IIIa Marcia per l'Amnistia
5) Aggiornamento sulla cannabis terapeutica
6) Varie ed eventuali

ARGOMENTO CONCLUSIONI /
AZIONI / RESPONSABILI (Iniziali) 

VOTAZIONE
(n/a se non votaz)
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1) approvazione 
dell'ordine dei lavori e 

nomina del segretario di 
riunione

Nomina del segretario di riunione: Luca Calamandrei

Si: 13

No: /

Astenuti: 1



2) Relazione del tesoriere Il tesoriere aggiorna sullo stato di cassa e versamento fatto a RI per la 
marcia di Natale. L'assemblea prende atto.

Si:

No:

Astenuti:

3) Relazione del segretario

Il segretario aggiorna sulle iniziative di militanza effettuate per la 
promozione della marcia per l'Amnistia del 25 dicembre a Roma. Inizative 

shock: piazza Beccaria (lettura dei nomi dei detenuti suicidi) – walk-
around + volantinaggio toccando i luoghi istituzionali di Firenze. Distribuiti 

5.000 volantini. Adesione alla marcia da parte di cariche istituzionali. 
Adesioni di 10 compagni. No autobus. L'assemblea prende atto.

Si:

No:

Astenuti:

4) IIIa Marcia per l'Amnistia

Stato dell'organizzazione della marcia per l'Amnistia da relazione del 
segretario, con adesione delle cariche istituzionali. Volantinaggio alle 
chiese Domenica 22 Dicembre. Il tesoriere invita a sottoscrizioni per la 
marcia. Viene sollevata la necessità di una informazione più strutturata 
sulla proposta di Amnistia. Raccomandazione al gruppo carceri sulla 
comunicazione di informazioni sull'Amnistia e sulla divulgazione delle 
riunioni.

Si:

No:

Astenuti:

5) Aggiornamento sulla 
cannabis terapeutica

Decreto attuativo di prossima presentazione in giunta ( Lunedì 23 
Dicembre). Aggiornamento sul caso del Dr. Cinquini. Comunicato stampa 
redatto dal segretario e dalla presidente inviato Venerdì 20 Dicembre, 
incentrato sul regolamento attuativo. Aggiornamento a Lunedì 23 per 
conoscere l'esito della presentazione del decreto.

Si:

No:

Astenuti:



6) Varie ed eventuali

Eutanasia legale: portata in parlamento la petizione. Richiesta di incontro 
da parte di Rita Bernardini. Proposta di organizzazione di una 
manifestazione per sensibilizzaziore riguardo alla condanna di 6 anni del 
Dr. Cinquini. Richiesta di patrocinio dell'associazione alla presentazione 
del libro "Carbonio". Disponibilità del tesoriere sull'uso del sito web per la 
publlicizzazione del libro. 
Raccomandazione del tesorirere per limitare il numero degli interventi dei 
partecipanti a 2 per OdG per un totale di 8 minuti.
Ringraziamenti formali da parte del segretario a Vincenzo DonVito per la 
messa a disposizione della sede dell'ADUC per la riunione odierna. 
Votazione 1: Registrazione delle riunioni per fini di archiviazione e 
supporto alla redazione del verbale di riunione.
Assenti: Ilaria Sborgi, Raoul Guatteri.
Votazione 2: Approvare in itinere ( a conclusione di ogni OdG) il verbale.

Votazione 1

Si: 5
No: 6 
Astenuti: 2
Votazione 2

Si: 17
No: /
Astenuti: /

la riunione viene conclusa alle ore 18:25, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, numero di iscritti 
presenti: 12, voti SI: 12 ; No: / ; Astenuti: / .


