
Verbale CD 13.4.2016 

Il giorno 13.4.2016, alle ore 11.45 ca. si è tenuto presso la Sede  – 

Via Unica,18  - Bolgiano – S. Donato Milanese – il CD . 

Presenti: Paccaloni, Teloni, Rencricca, Salvago, Soccol, Scrivano, Orsini, 

Pietroni, Carmignola, Romagnolo, Frillici, Iadicicco, Dello Sbarba, Fiorillo, 

Colamasi. 

Ordine del Giorno: 

1.Approvazione Verbale del 10 Novembre 2015 

2.Relazione Morale e Bilancio 2015 

3.Date convocazione AGS, AGO e CGdS 

4.Aggiornamento/Azioni per revisione Statuto 

5.Gara per rinnovo assicurazioni  

6.1° Concorso Fotografico Nazionale a tema (approvazione budget) 

7.Relazioni Coordinatori Sezioni su innovazione, visibilità, incremento Soci 

8.Varie ed eventuali: 

    Gonfaloni Sezioni  

    Sacrario E. Mattei – Bascapè 

    Busto E. Mattei a Borca di Cadore 

    Presenza femminile nei CS delle Sezioni  

    Sezioni di Gela e Venezia 

    Sito  – You Tube  

 

Prima di iniziare il CD, il Presidente  Paccaloni ringrazia Pietro Giorgianni, 

passato ad altro incarico e dà il benvenuto a Stefano Teloni, Vice Presidente 

nominato dall’  in sostituzione. 

Teloni si presenta e comunica che si occupa di Rapporti con le Associazioni e 

Fondazioni e che è, come Giorgianni, un collaboratore dell’Avv. Noviello che lo 

ha incaricato di inviare al CD  i suoi saluti. 

 

Paccaloni passa all’Ordine del giorno: 

1.Approvazione Verbale del 10 Novembre 2015. 

Viene approvato all’unanimità. 

 

2.Relazione morale e bilancio 2015 

Romagnolo illustra il CONTO ECONOMICO. 



Rencricca precisa che nei “Costi ed Oneri” va tolta la parola “Seniores” dalla voce 

PERIODICO APVE/ANLA in quanto non ci sono esborsi da parte di  per 

l’Associazione  Seniores Italia. 

Pietroni precisa che fino all’anno scorso la Sezione di Genova e la Sezione di 

Roma versavano in totale 600,00 euro come contributo all’Associazione Seniores 

Italia, versamento che non è stato fatto per l’anno 2015. 

Fiorillo fa osservare che non è bene evidenziata la corrispondenza di alcune voci 

dei costi e oneri con quelle dei ricavi e proventi del CONTO ECONOMICO 

soprattutto per quanto riguarda le attività delle Sezioni. 

Paccaloni chiede di chiarire prima dell’Assemblea di Giugno inserendo le 

necessarie aggregazioni. 

Pietroni assicura che il tutto verrà chiarito nella relazione dei Revisori dei conti. 

La Relazione Morale viene approvata. 

 

3. Date convocazione AGS, AGO e CGdS 

Dopo una consultazione generale si sono indicate le date: 8.6.2016 per CD, AGS 

e AGO e il 9.6.2016 per il CGdS; in alternativa il 15.6.2016 e il 16.6.2016. 

Salvago verificherà la disponibilità delle Sale. 

 

4. Aggiornamento/Azioni per revisione Statuto 

Paccaloni illustra brevemente il lavoro svolto dalla commissione e mostra una 

tabella contente i risultati parziali relativi a 12 sezioni su 20 che viene distribuita 

ai presenti. 

Afferma che quanto raccolto dalla commissione ha carattere di Referendum e 

che in Assemblea i Soci esprimeranno il loro parere definitivo sui quesiti proposti 

mediante votazione. 

I Probiviri vengono incaricati di stilare il documento Delega entro il 30 Aprile p.v. 

 

5. Gara per rinnovo assicurazioni . 

Soccol fa presente che per tre anni l’  ha usufruito dell’Assicurazione Helvetia 

e che è necessario che il Presidente, come Datore di Lavoro, abbia una copertura 

assicurativa. 

Sarà indetta una gara fra tre ditte assicuratrici previa disdetta dell’attuale 

assicurazione. 

 

6. 1° Concorso fotografico Nazionale a tema 

Orsini illustra il progetto che richiede un esborso di circa € 600,00 per i premi. 

Il CD approva. 

 

7. Relazioni coordinatori Sezioni su innovazioni, visibilità, per incremento Soci. 

Frillici, dopo aver ricordato e consegnato un documento del 2013 elaborato da 

un Gruppo di Lavoro  dove si evidenziano varie iniziative da sviluppare sui 



temi innovazioni e visibilità, illustra le varie attività delle Sezioni da lui seguite: 

di Taranto con varie iniziative Onlus; Civitella rapporti assidui con il Comune per 

iniziative varie, borse di studio Mattei; Livorno per solidarietà con persone 

disabili; Matelica rapporti assidui con il Comune , con la Caritas; la Sezione di 

Ortona ha intenzione di sviluppare iniziative legate al volontariato; la Sezione di 

Roma, oltre alle numerose visite culturali (musei, mostre, conferenze, Giubileo), 

ha in essere da molti anni un corso di informatica e un accordo con un CAF e ha 

in elaborazione l’effettuazione di un corso di formazione sulla Musica classica. 

Rencricca informa che a Matelica, a gennaio, su iniziativa  (Rapporti con 

Organizzazioni e Associazioni e Iniziative Culturali: i Vice Presidenti Rencricca e 

Giorgianni hanno partecipato a un incontro con il Sindaco, La Giunta Comunale, 

la Fondazione Enrico Mattei per esaminare l’eventuale possibile sostegno che l’  

– soprattutto Iniziative Culturali - potrebbe dare localmente alle attività che la 

Fondazione Enrico Mattei intende promuovere. 

All’incontro ha partecipato anche il Presidente e una delegazione della Sezione 

. 

Rencricca, inoltre: 

- comunica che perseguendo l’obiettivo di una maggiore visibilità della 

nostra Associazione, è stato ottenuto che nelle bacheche di tutti gli Uffici 

 di Roma venga affisso “ ” 

- richiama l’attenzione e l’impegno di tutto il CD su due argomenti molto 

importanti, quali:  

-elezioni del rappresentante dei dirigenti in pensione nel nuovo CD 

del FISDE e invita a fare coinvolgere unitamente i voti su un candidato 

socio . 

-prossima assemblea ordinaria degli azionisti : 

sarebbe bene invitare i soci  che possiedono azioni a partecipare in 

modo visibile all’Assemblea con interventi intelligenti e propositivi, 

possibilmente anche coordinandosi tra di loro. 

Dopo il break Scrivano illustra brevemente la situazione delle sezioni da lui 

seguite e presenta il documento allegato. 

 

8: Varie ed eventuali 

8.1 Orsini illustra la questione Gonfaloni per le Sezioni per cui è prevista una 

spesa di circa € 200 cad. Le Sezioni che desiderano il gonfalone debbono 

sostenerne il costo. 

Orsini illustra anche il progetto “Bacheca in legno” da posizionare davanti al 

Memorial di Mattei a Bascapè per dare migliore visibilità al Sacrario. Si chiederà 

al Comune di Bascapè se è d’accordo e Salvago suggerisce di richiedere a tale 

Comune anche una partecipazione alla spesa che sarà di ca. Euro 1.836,10. 

Il CD approva. 



8.2 Busto E. Mattei a Borca di Cadore: Paccaloni segnala che il Sindaco di Borca 

ha intenzione di mantenere il busto di E. Mattei a Borca e di migliorarne la 

visibilità anche con una cerimonia a cui saranno invitati soci . 

8.3 Presenza femminile in : Salvago fa presente che raccogliendo i dati sulla 

composizione del CS pervenuti da alcune sezioni ha constatato che, ad eccezione 

di Roma, di Crema e di qualche altra sezione, la presenza femminile è quasi 

inesistente e come si possa agire in merito a livello CD perché non si proietti 

all’esterno un’immagine troppo “maschilista” dell’ . 

Paccaloni osserva che il CD non può imporre direttive in merito. Rencricca 

propone un articolo sul Notiziario, I Presidenti delle Sezioni dovrebbero segnalare 

il problema in occasione delle Assemblee locali. 

8.4 Situazione di Gela: Paccaloni fa presente che nell’ambito  le gerarchie 

vanno rispettate e che coloro che hanno posizioni di responsabilità debbono 

sentirsi al servizio di tutti i soci. 

Per quanto riguarda la situazione di conflittualità creatasi nella sezione di 

Venezia, parlerà direttamente con gli interessati. 

8.5 Video You Tube su modalità compilazione budget inserito da De Luchi a scopo 

didattico. Paccaloni segnala che il sito  non ha password e quindi è 

consultabile in ogni sua parte da chiunque lo voglia; chiede ai presenti di 

approvare l’inserimento nel sito  di video You Tube e conferma che ne sarà 

in ogni caso direttamente responsabile. 

 

Soccol: propone, per ridurre i costi di spedizione, di inviare  via e-mail 

ai circa 1850 soci che ne dispongono. La proposta viene approvata. Chiede, 

inoltre, di sollecitare le Sezioni per l’invio dei budget.  

 

Rencricca segnala due video conferenze eni: il 9 maggio inerente la sicurezza 

sul lavoro e il 25 maggio sulle energie alternative. Informa che è stata avanzata 

la richiesta, che oltre alle Sezioni di San Donato Milanese e di Roma, siano 

collegate anche le altre Sezioni che possono usufruire di tale servizio, avendo 

localmente Sedi  adeguatamente attrezzate. 

Chiede anche delucidazioni sulla stampa del depliant : è prevista la stampa 

dopo l’Assemblea straordinaria di giugno per tenere conto di eventuali variazioni 

statutarie deliberate nella stessa. 

 

Alle ore 16 la riunione termina. 

 



All.: relazione trimestrale da Coord. Sezioni Sicilia 






