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               VERBALE DELLA CONVENZIONE NAZIONALE DEL 30 GENNAIO 2023 
 
 

Alle ore 10.30 del 30 gennaio 2023, presso la sala di rappresentanza del Circolo Ufficiali Caio Duilio 

di Roma si è tenuta la Convenzione Nazionale del Club Tre Emme, per discutere il seguente ordine del 

giorno : 

 1. Introduzione della Presidente Nazionale 

 2. Passaggio generazionale e accoglienza alle nuove socie 

 3. Importanza e centralità dello Statuto e delle finalità dell'Associazione nell'ambito della           

vita associativa 

  4. Mandato biennale, valutazione sulla funzionalità ed efficacia 

 5. Notiziario unificato 

 6. Resoconto Presidenti Sedi 

 7. Resoconto Presidente Nazionale 

  8. Eventuali e varie 
 

Per la sede di LA SPEZIA sono presenti la Presidente signora Amelia De Gregorio Manfredini* e la 

vicepresidente signora Ornella Corsi  La Maestra*. 

Per la sede di LIVORNO è presente la Presidente signora Maria Rosaria Liscio Sonzogni*. 

Per la sede di TARANTO è presente la Presidente signora Rossella Suatoni Teodori*.  

Per la sede di VENEZIA sono presenti la Presidente signora Silvana Fichera Garello* e la signora 

Teresa Borza Pirone* 

Per la sede di ROMA sono presenti: la Presidente signora Donatella Arnone Piattelli*, la 

vicepresidente signora Emanuela Prosperoni Facca*, la tesoriera signora Manola Purisiol Rollo, la 

segretaria signora Cinzia D'Ambrogio Ciocca*, le garanti le signore Clelia Cafiero Biraghi, Savina 

Dosi Martinotti, Lucia Vacante Gulisano, Vittoria Guadagno Bertolucci, Francesca Paola Catania 

Salvagnini. Come rappresentanti dell'assemblea delle socie di Roma sono presenti le signore 

Annateresa Bianchi Ciaralli*e Rossella Calori Panella Fabrello*. 

N. B. * per tutte l'asterisco indica i membri del Direttivo (fino a un massimo di tre) e le 

rappresentanti dell'Assemblea (fino a un massimo di due) con diritto di voto. 

Le votanti per Roma sono state scelte dal Direttivo. Non esiste numero minimo. 

Si ricorda che le delibere della C. N. sono vincolanti per tutte le Sedi, anche per quelle che non abbiano 

inviato alcuna delegata. 

NUMERO VOTANTI: 11 (undici) 

La Presidente Nazionale Donatella Piattelli dà il benvenuto a tutte le signore presenti e porge loro i 

saluti del CSMM amm. Enrico Credendino che, essendo fuori sede, non potrà partecipare ai lavori della 

Convenzione. In sua vece, prima dell'inizio dei lavori, è intervenuto l'amm. Berutti Bergotto, Sottocapo 

di Stato Maggiore, per salutare le signore intervenute e dimostrare loro la sua stima e la sua 

disponibilità a risolvere i problemi che si potranno manifestare, sia nella sede di Roma che nelle altre 

sedi. 

La Presidente Nazionale designa la signora Emanuela Prosperoni Facca segretaria della Convenzione.  

La Presidente Nazionale ringrazia le signore per l'ottimo lavoro svolto nelle loro sedi, nonostante le 

difficoltà che molto probabilmente hanno incontrato. La pandemia di Covid ha bloccato tutte le 

consuete attività della nostra vita. Anche tutte le relazioni tra le socie all'interno delle sedi del Club si 

sono interrotte, basti pensare che l'ultima Convenzione Nazionale risale al 3 febbraio del 2020. 

Finalmente il peggio è passato, e tutti hanno il desiderio di tornare alla normalità. La sede di La Spezia 

ha beneficiato molto di questo rinnovato entusiasmo che ha permesso il fiorire di varie attività, mentre 
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le altre sedi hanno continuato ad avere gli stessi problemi di carenza di socie e mancanza di 

candidature. 

Per quanto riguarda il punto 2° dell'o. d. g., la Presidente Piattelli afferma che la mancanza di socie 

giovani e di conseguenza la penuria di candidature, ripropone l'annoso problema del rinnovamento. 

L'Associazione ha bisogno di farsi conoscere all'esterno, ma anche e sopratutto all'interno della Marina. 

E' indispensabile un maggiore contatto delle sedi con la città, con le istituzioni, anche attraverso la 

Marina e la Madrina. 

Passando al 3° punto dell'o. d. g., la Presidente ricorda l'importanza dello Statuto e del rispetto delle 

norme ivi contenute, fondamentali per il buon andamento del Club e per il mantenimento di buoni 

rapporti, sia all'interno che all'esterno del Club stesso. E' altresì molto importante rispettare i vari ruoli, 

che sono indicati proprio dallo Statuto: l'importanza delle socie senza le quali l'associazione non 

potrebbe esistere, quindi l'importanza di consultarle e renderle partecipi attraverso le assemblee mensili 

e una costante e dettagliata informazione, l'importanza del ruolo dei direttivi, delle Presidenti delegate, 

delle Garanti, l'importanza del ruolo della Presidente Nazionale, l'importanza del ruolo della Presidente 

Onoraria. Ognuno di questi ruoli è ben definito nello Statuto e una delle parti che appare molto 

significativa è la necessità di una continua comunicazione che le Presidenti delegate delle Sedi devono 

mantenere con la Presidente Nazionale. Quest'ultima infatti è l'unica responsabile di tutto ciò che 

accade anche all'interno delle diverse sedi. (n. d. r.: L'art. 18 comma c. recita “ I Presidenti (Presidenti 

Delegati) delle sedi periferiche agiscono su delega della Presidente Nazionale ed in sua vece, quindi 

nell'ambito e con i compiti che gli vengono delegati per iscritto. Qualora il Presidente di una sede 

periferica agisca in contrasto o al di fuori di quanto espressamente a lui delegato dal Presidente 

Nazionale, se ne assumerà interamente la responsabilità verso l'Associazione e verso l'esterno e la 

delega potrà essere revocata dal Presidente Nazionale”.)  

La Presidente Nazionale deve essere informata via e-mail e per tempo, di ogni attività che non sia di 

ordinaria amministrazione e che possa oltrepassare i limiti della delega della Presidente Nazionale. 

Per quanto riguarda il punto 4° dell'o. d. g., la Presidente Nazionale ricorda alle signore presenti come 

nell'ultima Convenzione del 2020 fosse stata fatta una delibera, che adottava una significativa modifica 

della durata del mandato del Consiglio Direttivo. Si decise di adottare un mandato biennale al posto di 

quello annuale che era previsto dallo Statuto. Il Direttivo e le socie nell'Assemblea deliberante di Roma 

hanno riscontrato che questa soluzione ha creato vari problemi. Infatti molti punti dello Statuto sono in 

contrasto con questa modifica e si sono creati molti fraintendimenti. Quindi, se anche si volesse 

mantenere questa delibera, si dovrebbero apportare molte modifiche allo Statuto. Il mandato biennale 

potrebbe risultare troppo impegnativo per le socie che si vogliono candidare, come fa notare la Garante 

di Roma, Lucia Gulisano. La Presidente Nazionale Piattelli ritiene che il mandato biennale, potrebbe 

presentare dei problemi nel caso in cui le socie, membri di un direttivo siano costrette a lasciare 

l'incarico, per motivi di lavoro o per i trasferimenti di sede del consorte. 

A tale proposito si è già verificato in due sedi che ci siano dei posti vacanti. Nella sede di Roma e nella 

sede di La Spezia per esempio, le tesoriere si sono dimesse e il direttivo ora è composto soltanto da 4 

membri. L'art. 25 dello Statuto prevede che si possa, in casi eccezionali, restare in numero pari, anche 

se sarebbe meglio ripristinare il numero dispari, grazie ad elezioni suppletive. Nelle sedi su citate si 

ricorrerà entro breve a elezioni suppletive. La Presidente Nazionale a questo punto chiede di votare per 

lasciare in vigore la delibera della Convenzione nazionale del 2020 che aveva introdotto il mandato 

biennale, oppure ritornare al mandato annuale, con possibilità di ricandidarsi per un altro anno. Votano 

a favore del mandato biennale le socie della sede di Venezia e di Taranto, per un totale di 3 voti. 

Votano a favore del mandato annuale le sedi di Roma, La Spezia e Livorno per un totale di 8 voti. 

DELIBERA N°1: dall'anno 2024 la durata del mandato del Consiglio Direttivo sarà annuale, con la 

possibilità di ricandidarsi per un altro anno, così come previsto dallo Statuto del Club Tre Emme. 
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Quindi dal prossimo anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, si dovranno effettuare le elezioni 

per la formazione dei Consigli direttivi ogni anno, così come stabilito dallo Statuto. I membri dei 

direttivi attualmente in carica potranno, ricandidarsi soltanto nell'anno successivo e cioè nel 2025. A 

questo punto le socie presenti alla Convenzione Nazionale chiedono di adottare delle modalità di 

votazione più semplici, per permettere a tutte le socie che siano impossibilitate per qualche motivo 

(salute, età avanzata, impegni improrogabili ecc.) di votare senza recarsi al seggio. Vengono esaminate 

due possibili modalità di voto non in presenza: 1) voto per delega, il socio delega il voto ad un altro 

socio compilando una delega scritta, cioè un documento in cui si nomina un altro socio come colui che 

potrà esprimere il voto al proprio posto. 2) Voto per corrispondenza: è una modalità di voto in cui le 

schede elettorali vengono distribuite agli elettori aventi diritto, i quali le rispediscono per posta dopo 

aver votato a casa. Dopo un attento esame sui due tipi di voto, le socie presenti optano per il voto per 

corrispondenza perchè è l'unico che possa garantire la segretezza del voto stesso, così come stabilito 

dallo Statuto.  

DELIBERA N°2: si decide all'unanimità di adottare a titolo sperimentale per un anno, il voto per 

corrispondenza oltre che in presenza. La scheda elettorale votata dovrà pervenire in busta chiusa 

anonima contenuta dentro la busta di trasmissione sulla quale deve essere indicato il mittente nei sette 

giorni precedenti al giorno stabilito per le elezioni. Seguiranno istruzioni precise sulla modalità. 

Si passa ora a esaminare il 5° punto dell'o. d. g. Nell'ultima Convenzione Nazionale del 2020, era stata 

fatta una delibera, a titolo sperimentale per un anno, che istituiva un Notiziario unico per tutte le sedi. 

In questi tre anni il Notiziario unificato è stato realizzato ed ha riscosso un notevole gradimento tra le 

socie. In questa sede si deve decidere se portare avanti il progetto deciso nel 2020. Confermare questa 

scelta implica l'impegno da parte delle sedi di fornire degli articoli ogni mese, entro le date prestabilite 

e conformi al format del Notiziario e inoltre non preclude la possibilità per ogni sede di redigere un 

proprio Notiziario. La Presidente Nazionale riferisce che le socie di Roma lo apprezzano molto in 

questa versione. Si passa alla votazione. 

DELIBERA N°3: il Notiziario unificato viene approvato all'unanimità ed in via definitiva. 

A questo punto giunge la telefonata della Presidente Onoraria, signora Credendino, la quale si scusa di 

non essere potuta intervenire alla Convenzione Nazionale, per improrogabili impegni lavorativi. 

E' molto dispiaciuta di non essere presente, porge i suoi affettuosi saluti e augura buon lavoro a tutte le 

signore. 

Per quanto riguarda il 6°punto dell'o. d. g. tutte le Presidenti sono invitate a fare un resoconto sulle 

situazioni esistenti nelle loro sedi. 

La Presidente di La Spezia, signora Amelia De Gregorio Manfredini, riferisce di esser molto 

soddisfatta, insieme a tutto il Consiglio Direttivo, dell'andamento del Club. Nel mese di febbraio 2022, 

all'inizio del suo mandato, a causa della pandemia il numero delle socie era sceso a 49, mentre ora si 

sono raggiunte111 iscrizioni; questo notevole risultato si è ottenuto grazie all'offerta di molteplici 

proposte che hanno cercato di soddisfare le esigenze delle socie già iscritte, ma anche di quelle nuove, 

più giovani, che attirate da attività a loro più congeniali, si sono iscritte. Molto gradite le assemblee che 

si sono svolte di sabato mattina per agevolare le socie lavoratrici e le attività rivolte ai bambini che si 

sono tenute anche nel periodo estivo allo stabilimento di Maralunga. Le varie attività proposte (gite, 

concerti, serate danzanti, conferenze, corsi di vario genere, attività di rilassamento, laboratori per 

bambini) hanno attirato l'interesse di tante socie del Circolo ufficiali di La Spezia che hanno chiesto di 

iscriversi. Il comandante di Marina Nord, amm. Ribuffo, e la sua consorte signora Isabel, Madrina della 

sede di La Spezia, hanno sostenuto molto il Direttivo, così come i membri del Circolo Ufficiali. In 

conclusione il Club è cresciuto non solo numericamente ma anche come realtà che si interfaccia con le 

altre associazioni culturali del territorio, i cui presidenti chiedono di partecipare alle varie iniziative e 

invitano le socie alle proprie, in un clima di collaborazione e scambio reciproco molto fruttuoso. A tal 
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proposito la Presidente Manfredini comunica alla Presidente Nazionale Piattelli che la Consulta 

Provinciale per le pari opportunità ha chiesto alla sede di La Spezia di iscriversi, pagando 50 euro e 

chiede se tale iscrizione sia possibile oppure sia in contrasto con lo Statuto del Club Tre Emme   

La Presidente risponde che lo Statuto nell'art. 4 co a stabilisce che” la nostra Associazione è apolitica e 

non ha fini di lucro”. Da ciò si evince che non sia possibile iscriversi alla Consulta Provinciale che 

molto probabilmente persegue scopi politici. 

A questo punto prende la parola la Presidente della sede di Livorno, signora Maria Rosaria Liscio 

Sonzogni che riferisce che nella sua sede l'epidemia di Covid ha determinato molta paura. Di 

conseguenza le attività sono state poche a causa della scarso interesse e partecipazione delle socie. 

L'unico momento di socializzazione si è avuto nei pranzi mensili al Circolo e in una “ cena con delitto” 

che ha riscosso un discreto successo, anche se le prenotazioni sono state molte di più delle effettive 

partecipazioni. Comunque le socie iscritte per il 2022 sono state 15. Dal mese di settembre è stato 

istituito un laboratorio creativo “Le fatine del lunedì”, che ha portato alla realizzazione di molti 

manufatti, utilizzati per il mercatino di beneficenza. Quest'anno è stata raccolta la somma di 1.200,00 

euro e la Presidente Liscio Sonzogni chiede alla Presidente Nazionale se sia possibile devolvere 

all'Istituto Andrea Doria 400,00 euro, mentre la somma restante di 800,00 euro, vorrebbe destinarla 

all'acquisto di giochi da giardino per i bambini che frequentano il Circolo ufficiali di Livorno. La 

Presidente Nazionale ritiene che sia possibile fare quanto richiesto dalla Presidente Liscio, purché le 

socie siano state informate preventivamente della destinazione delle somme raccolte. Le Presidenti 

della sede di Livorno e di La Spezia, a proposito della beneficenza, gradirebbero avere dei contatti con 

un incaricato sul territorio dell'Istituto Andrea Doria, per conoscere come sono state utilizzate le 

somme raccolte, anziché avere un semplice biglietto di ringraziamento. La P.N chiederà al Presidente 

dell'Andrea Doria, amm. Gumiero se sia possibile fare quanto richiesto dalle suddette Presidenti, ma 

consiglia di ripristinare la beneficenza mirata, indicando nella causale dei bonifici quale destinazione 

dare alle somme donate (borse di studio oppure contributo per casi di particolare necessità) progetto 

approvato nella C.N. del 2019.  

La Presidente di Taranto signora Suatoni Teodori, comincia a illustrare la situazione esistente nella 

sua sede, elencando tutte le belle e interessanti attività che si sono svolte dal mese di febbraio 2022, 

quando ha iniziato il suo incarico, ad oggi. Dopo la triste parentesi dovuta all'epidemia di Covid, le 

socie si sono mostrate molto desiderose di stare insieme. Sono ricominciati gli impegni fissi del Club 

come i tornei di burraco e il corso di Pilates, guidato dalla consigliera del Direttivo, signora Enza 

Manganiello; inoltre sono stati organizzate visite guidate, conferenze, momenti conviviali in caffè e 

ristoranti tipici, senza dimenticare i momenti tragici che stiamo vivendo. Infatti in seguito all'arrivo 

nella città di Taranto di molte donne con bambini fuggite dalla guerra in Ucraina, su invito della 

Madrina, signora Vitiello, le socie, a titolo personale, si sono date da fare, dimostrando grande 

generosità. La Presidente di Taranto riferisce che per la beneficenza, sono stati raccolti 2.700,00 euro 

che sono stati devoluti all'Anafim e all'Andrea Doria. Le socie iscritte per il 2022 sono state 50. 

La Presidente Nazionale, alle 12.30, interrompe i lavori della Convenzione, per la pausa pranzo.  

Alle 14.00 si riprende la discussione dando la parola alla Presidente della sede di Venezia, signora 

Silvana Fighera Garello che riferisce che le iscritte al Club sono soltanto 11 (undici). 

La mancanza di nuove iscrizioni è da imputarsi al nuovo assetto del personale militare che ha 

determinato la riduzione del numero di ufficiali in pianta stabile a Venezia. Comunque le socie si 

incontrano regolarmente tutte le settimane in un clima di allegra collaborazione. Sono previsti 

laboratori creativi, visite ai musei e la partecipazione a eventi culturali. Si è anche deciso di sostenere, 

con visite a domicilio, le socie che hanno qualche difficoltà a uscire di casa. La Presidente Garello 

auspica una collaborazione più fattiva con il Circolo della Marina, come avveniva negli anni passati.  
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Dopo aver ascoltato con interesse i resoconti delle Presidenti delle sedi periferiche, la Presidente 

Nazionale Piattelli illustra la situazione esistente nella sede centrale di Roma. Le socie iscritte per il 

2022 sono state 103 (cento tre). Dopo la lunga pausa dovuta al Covid, anche nella nostra sede sono 

ricominciate molte attività in presenza. Oltre alle consuete attività destinate alle socie (visite guidate in 

città, torneo di burraco, laboratorio creativo, incontri con le lettrici, conferenze ecc.) abbiamo svolto 

l'attività di rappresentanza nei confronti delle mogli degli addetti militari organizzando per loro 

conversazioni in italiano, il consueto caffè nel mese di ottobre e nel mese di maggio l'International 

Day. Nel mese di novembre si è svolto con successo il mercatino di beneficenza, che ha permesso di 

raccogliere la somma di 4.500,00 euro che sarà devoluta per un terzo all'Anafim e per due terzi 

all'Andrea Doria. Gli oggetti in vendita erano tutti manufatti prodotti dalle socie, facenti parte del 

nostro laboratorio creativo. La Presidente Piattelli riferisce che anche nella nostra sede ci sono dei 

problemi per coinvolgere le signore di Marina più giovani, che magari sono impegnate nel lavoro e che 

vivono in una città come Roma decisamente molto impegnativa: trovare il tempo per partecipare alle 

nostre attività non è semplice. Si spera di poter organizzare eventi con delle modalità che possano 

essere a loro più congeniali. Continuano inoltre i corsi on-line di Allenamente con la dottoressa Liscio, 

Presidente della sede di Livorno ai quali partecipano socie Tre Emme di varie sedi e quello di 

fisioterapia con la dottoressa Ptacinsky. 

Per quanto riguarda il punto 8° dell'o. d. g., la Presidente di Livorno Liscio Sonzogni prende la parola 

per parlare del Convegno “Proposte innovative per un invecchiamento attivo: prevenire e fronteggiare i 

disturbi della memoria” che si è tenuto il 26 gennaio u.s., presso il Circolo Sottufficiali M.M., 

sponsorizzato dalla Marina Militare, dall'Ispettorato di Sanità e dal Club Tre Emme. Il Convegno ha 

riscosso molto successo ed interesse perchè ha trattato un argomento molto sentito e sopratutto ha 

proposto delle soluzioni concrete per combattere i disturbi della memoria. Legati all'invecchiamento 

delle persone e non solo. Proprio il corso on-line di Allenamente si è rivelato molto utile per 

fronteggiare i disturbi della memoria e la Presidente Liscio Sonzogni ha ricevuto molte richieste di 

tenere altri corsi analoghi, per la Marina, l'Esercito ed anche l'Arma dei Carabinieri. La signora Biraghi 

fa presente che nel gruppo di Allenamente, che la dott.ssa Liscio ha creato per le socie del Club Tre 

Emme, ci sono delle persone non socie e per tale motivo questo gruppo non potrà più essere 

considerato una attività del Club Tre Emme. Quindi, anche se con sommo dispiacere della dott.ssa 

Liscio, molto affezionata al progetto, chiede che le socie siano avvertite di questo cambiamento e che 

anche il corso di Fisioterapia sia staccato dalle attività del Club Tre Emme.  

Alle ore 16.00, non essendoci altro da deliberare e discutere la Presidente Nazionale Piattelli saluta le 

partecipanti e dichiara chiusa la Convenzione Nazionale. 

Roma, 30 gennaio 2023 
 

                    La Segretaria                                                                  La Presidente Nazionale 

          Emanuela Prosperoni Facca                                                   Donatella Arnone Piattelli 

  

  

Letto e approvato dal Direttivo Centrale il giorno 10 febbraio 2023. Qualora dalle Sedi 

Periferiche non pervengano precisazioni o richieste di correzione entro il 18 febbraio, il verbale si 

riterrà automaticamente approvato.  

La Presidente Nazionale 

   Donatella Piattelli 


