
 

 
 

Verbale Consiglio Generale delle Sezioni  2016 

 

Il giorno 16.6.2016 è stato convocato per le ore 9 presso la Sala Barbara del 5° 

Palazzo Uffici in Via Emilia, 1 San Donato Milanese, il Consiglio Generale delle 

Sezioni – CGdS . 

Ordine del giorno: 

1)Saluto e presentazione del Presidente 

2)Intervento Responsabile Amministrativo 

3)Interventi dei Coordinatori e dei Presidenti di Sezione 

4)Varie ed eventuali 

5)Saluto e conclusioni del Presidente. 

Presenti:  

Paccaloni, Rencricca, Salvago, Soccol, Carmignola, Orsini, Santarelli, Galvagni e 

Paradiso. 

Sono presenti i rappresentanti delle Sezioni di:  

Civitella Roveto: delega Piscitelli 

Crema: Canonaco 

Gagliano: Bottitta  

Gela: Lima – Vedda – Ginevra 

Genova: Ferrari 

Livorno: Bachini  

Matelica: delega Pietroni 

Ortona: Civitarese 

Palermo: Licari  

Ragusa: Mangiagli 

Ravenna: Mazzotti  

Roma: Magnani – Ceriani – Palmieri 

San Donato Milanese: Deluchi 

Taranto: Piacenza – Chiarappa 

Torino: Sola – Lemoine 

Il Presidente invita il Consiglio a parlare solo di cose di rilevante importanza, 

tralasciando quanto è già stato detto nel corso dell’Assemblea del giorno 

precedente. 



Fa presente che la comunicazione informatica in Associazione è abbastanza 

carente, e che quindi deve raggiungere livelli più elevati in quanto molto 

importante. L’opera dei Coordinatori deve essere volta a capire cosa vogliono i 

Soci dall’ , a chiedersi come mai ci sia molta difformità nell’utilizzo della posta 

elettronica nelle Sezioni, a percepire anche le diversità di opinioni e di idee, 

indispensabili in uno scambio corretto di notizie ed informazioni. 

Paccaloni afferma che  ha una grande e magnifica eredità lasciata da Mattei, 

il quale sicuramente accetterebbe la sfida dell’alfabetizzazione informatica dato 

che il mondo cambia in fretta sotto i nostri occhi, così come i mezzi di 

comunicazione. 

I canali di comunicazione che si hanno adesso sono obsoleti, come per esempio 

il fax che è stato sostituito egregiamente dall’e-mail. L’  infatti su questo 

argomento continuamente si aggiorna, vedi il nuovo portale recentemente 

inaugurato, che guarda al futuro e che è molto apprezzato anche all’estero. 

L’argomento, ritenuto molto interessante, coinvolge i rappresentanti delle 

sezioni in numerosi e appassionati interventi, che hanno evidenziato anche le 

difficoltà che si incontrano localmente, causa: l’età media molto alta dei soci, il 

disinteresse di apprendere cose nuove, l’elevato costo dei computer. 

Inoltre gli interventi hanno permesso uno scambio di informazioni sulle attività 

svolte dalle Sezioni e di fare proposte come operare nel futuro: effettuare corsi 

di informatica organizzati direttamente da Soci competenti, fare appositi accordi 

con l’Università della terza età, contattare giovani informatici desiderosi di 

essere utili e di conoscere le esperienze vissute da soci, appoggiarsi inizialmente 

presso i propri familiari. 

Nel corso della riunione del CGdS sono stati presi in particolare considerazione i 

reali obiettivi che si raggiungono con la posta elettronica – mezzo di 

comunicazione formidabile – quali: Skype telefonate gratis e foto, informazioni 

veloci via internet, scrittura e stampa da word utilizzabile per la “Memoria 

raccontata” e per qualsiasi altro scritto, interscambio tra le persone. 

A completamento dei vari interventi il Presidente invita le Sezioni di 

intraprendere opportune iniziative affinché, quanto prima il totale dei Soci 

collegati in via informatica raggiunga almeno la quota del 60 % degli iscritti. 

Il Presidente inoltre suggerisce l’idea che per incrementare e incentivare la 

presenza e la partecipazione degli iscritti, le sezioni potrebbero lanciare 

localmente l’iniziativa di eleggere il “Volontario dell’anno” da parte dei Soci, con 

singole adeguate motivazioni. 

Le quindici Sezioni presenti, infine, hanno risposto positivamente 

all’interrogativo sollevato circa l’utilità della funzione e della presenza dei 

Coordinatori di area, perché:  

facilitatori del collegamento tra le Sezioni e la Sede Nazionale, non solo per 

quanto riguarda l’informazione e l’organizzazione, ma anche per l’assistenza 

negli adempimenti amministrativi. Inoltre i Coordinatori potrebbero promuovere 



nelle loro aree incontri con le sezioni per raccogliere proposte e per elaborare 

una comune programmazione e studiare iniziative rivolte ad un rinnovamento 

generazionale. 

Il CGdS chiude i suoi lavori auspicando una maggiore presenza femminile nei 

Consigli delle Sezioni e in genere nelle strutture organizzative dell’Associazione. 

 

 

 


