
CLUB TRE EMME 

                                                         CONVENZIONE NAZIONALE 

Roma 28 gennaio 2019 

Lunedì 28 gennaio 2019 alle ore 10.30, nei locali del Circolo Ufficiali Marina 

Militare di Roma, si è tenuta la Convenzione Nazionale del Club Tre Emme, per 

discutere il seguente O.d.G. : 

1. Introduzione della Presidente Nazionale;  

2. Passaggio generazionale. Accoglienza verso le nuove socie; 

3. Importanza e centralità nella vita associativa dello Statuto e delle finalità 

dell’Associazione; 

4. Aggiornamento Statuto alle regole attuali delle associazioni no profit, non 

riconosciute; 

5. Aumento quota associativa a €.30,00; 

6. Resoconto Presidenti Sedi; 

7. Resoconto Presidente Nazionale; 

8. Varie ed Eventuali. 
 

Sono presenti le Rappresentanti di tutte le sedi del Club come di seguito indicato : 

Sede di La Spezia – *Paola Cappelletti (Presidente), *Manola Pecunia (Tesoriera). 

Sede di Livorno – *Beatrice Grazi (Presidente), *Maria Rosaria Liscio (Socia). 

Sede di Taranto – *Maristella Lauria (Presidente), *Carmela Pocognoni (Segretaria, 

Sabrina Vitiello (Madrina). 

Sede di Venezia – *Sonia Frigo (Presidente), *Silvana Garello (Vicepresidente), 

*Maria Angela Corradi (Tesoriera). 

Sede di Roma –*Donatella Piattelli (Presidente Nazionale), Vittoria Bertolucci 

(Vicepresidente), Lucia Gulisano (Segretaria), Paola Felici (Tesoriera), *Loredana 

Basile (Consigliera), *Anna Teresa Ciaralli (Consigliera), Rosanna Corsini 

(Consigliera), Luisa Trampus (Consigliera). 

Rappresentanti dell’Assemblea: *Michela Pitton, *Francesca Salvagnini, Diana Peca 

(Uditrice), Rossella Panella (Uditrice), Elisabetta De Giorgi (Uditrice). 

Clelia Biraghi, Savina Martinotti, Emanuela Facca, Marilena Pagnoni (Garanti). 
 
N.B.* per tutte l’asterisco indica i membri del Direttivo (sino ad un massimo di tre) 

ed le rappresentanti dell’Assemblea (sino ad 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 CN sono vincolanti  per tutte le Sedi,  anche per quelle 

che non abbiano inviato alcuna delegata. 



  NUMERO VOTANTI: 14 (quattordici) 

1.La Presidente Nazionale Donatella Piattelli saluta tutte le signore intervenute alla 

CN e designa la signora Marilena Pagnoni segretaria della Convenzione. 

La PN ringrazia in particolar modo le Presidenti delegate, che seppur con difficoltà, 

hanno portato avanti gli impegni con tanto entusiasmo e da lei appoggiate e 

sostenute. 

2. La PN, molto soddisfatta, espone l’attuale situazione del Club. Partendo dalla fase 

appena passata con scarse candidature per il Consiglio Direttivo e poche presenze di 

giovani, si è arrivati ad un incremento di nuove leve. Nella sede di Taranto si sono 

iscritte per la prima volta nel corso dell’anno ventotto signore giovani. Anche nelle 

sedi di La Spezia, Livorno e Venezia, seppur  con minore affluenza, c’è stato il 

rinnovamento. Auspica che le socie storiche non si chiudano  al cambiamento ma 

favoriscano l’ingresso di nuove e giovani signore. Il Club Tre Emme è delle mogli 

degli Ufficiali di Marina, le sue finalità sono solidarietà e accoglienza. Le esigenze 

delle giovani mogli sono cambiate rispetto a venticinque anni fa e solo loro possono 

sapere di cosa hanno bisogno. La PN incoraggia  quindi le signore a continuare a 

perseguire i loro obiettivi e dare un futuro reale all’associazione, coinvolgendo le 

socie con maggiore esperienza, portatrici della storia del Club, mantenendo le attività 

consolidate e proponendo nuove iniziative.   

3. Nell’ambito della solidarietà, prevista dallo Statuto, uno degli scopi del Club è la 

beneficenza verso l’Andrea Doria  e l’ANAFIM. Nel corso dell’anno, incentivate 

dalla PN, tutte le sedi, escluso Livorno che ha fatto una donazione personale, hanno 

organizzato varie raccolte fondi per consegnare una cospicua donazione all’Andrea 

Doria. A questo proposito la signora Martinotti ricorda che l’Associazione è una, la 

Presidente è una, le Presidenti delle sedi sono delegate dalla PN e si devono 

uniformare alle disposizioni  generali, tenendo presente che le delibere delle CN sono 

vincolanti per tutte le sedi. La signora Liscio riferisce che la loro sede ha organizzato 

una raccolta fondi per l’acquisto di giochi per la ludoteca che sta allestendo il 

Circolo, ma esaminando lo Statuto, le è sorto il dubbio di aver commesso un errore. 

La Signora Piattelli risponde che simili iniziative, che possono risultare eccezionali,  

vanno portate, prima dell’attuazione, all’attenzione della PN ed esaminate. La PN 

invita vivamente tutte le sedi a leggere con attenzione lo Statuto e a seguirlo. Non ci 

devono essere interpretazioni personali o il “si fa da sempre così”. 

4. La PN informa le presenti che il Club Tre Emme è un’associazione no profit, non 

riconosciuta, e per adeguarsi alle vigenti disposizioni legislative, è stato necessario 

apportare delle modifiche statutarie. Di conseguenza sono stati corretti, seppur di 

poco, alcuni articoli e, di seguito, si allega copia del nuovo Statuto. (All. N.1).   

5. La PN riferisce che l’assemblea delle socie di Roma ha proposto di portare a 

€.30,00 la quota associativa annuale. La Sede di Livorno comunica che anche 

quest’anno ha confermato la quota di € 25,00. La sede di La Spezia ha adeguato per il 

2019 la quota a € 27,00 e, dato che sta facendo già raccolte fondi, non ritiene 

opportuno chiedere alle socie un ulteriore aumento, seppur modesto. La proposta 

passa ai voti ed è approvata a maggioranza con 12 voti a favore e 2 contrari 



(Sede di la Spezia). La quota associativa viene portata a € 30,00 a partire dal 1° 

gennaio 2020. Del. N°1. La signora Liscio chiede se lo Statuto prevede la possibilità 

di ricevere donazioni e la PN risponde che questi introiti sono accettati volentieri 

dietro rilascio di una ricevuta e la relativa contabilizzazione degli stessi importi. La 

sede di La Spezia ha allestito  una mostra nei locali del Circolo e avrebbe potuto 

avere il patrocinio del Comune. Ha chiesto l’autorizzazione al Presidente ad interim 

del Circolo il quale le ha risposto che la sua richiesta avrebbe avuto un iter lungo, e 

quindi ha rinunciato al patrocinio che avrebbe dato maggiore visibilità al Club. 

Chiede se per l’attuazione di questo tipo di iniziative, che interessano tutta la città, 

non  solo gli Ufficiali, ci possano essere canali più brevi. La PN consiglia di 

rivolgersi direttamente all’Amm. Lazio, sempre molto attento alle nostre esigenze. La 

sede di Taranto ha organizzato un burraco di beneficenza e alcuni sponsor locali 

hanno donato i premi e il vino da consumare durante lo svolgimento della serata; si 

chiede se questa donazione sia da considerarsi una forma di pubblicità e quindi non in 

regola con lo Statuto. La PN suggerisce di includere la collaborazione del Circolo in 

tutte le manifestazioni di questo tipo così da ovviare a qualsiasi dubbio e si 

raccomanda di far entrare qualsiasi introito (quote associative, donazioni, raccolte 

fondi, mercatini, burraco, ecc.) nella contabilità. Anche la sede di Livorno ha avuto 

una donazione, 100 metri di velluti, che utilizzerà per preparare i loro manufatti. La 

Presidente di La Spezia, che ha preso l’incarico a giugno 2018, chiede se è 

obbligatorio  l’affiancamento del direttivo uscente con il nuovo per un periodo così 

lungo. La PN risponde che nella delibera N.4 della Convenzione Nazionale 2013 è 

stato stabilito che il Direttivo eletto a febbraio potrà scegliere di assumere subito 

l’incarico o affiancarsi al vecchio.  

6. Sede di Venezia  

La signora Frigo prende la parola e chiede, per la sua sede, che ha poche socie e 

alcune con difficoltà a raggiungere il Circolo per problematiche logistiche, di poter 

permettere loro di votare o per delega o a domicilio. Dopo discussione, le signore 

presenti all’unanimità decidono che, come esperimento per un anno, nella sola 

Sede di Venezia, le socie con comprovati motivi di salute  possono votare nel loro 

domicilio  alla presenza del Presidente della Commissione Elettorale, della 

Segretaria del Direttivo e di una rappresentante dell’Assemblea estratta a sorte. 

Del.N°2. La Presidente Frigo chiede, inoltre, a nome dell’Assemblea delle socie,  

l’autorizzazione a svolgere le prossime elezioni di febbraio, come stabilito dalla 

Del. N°2 della Convenzione Nazionale 2018. La proposta viene approvata 

all’unanimità. Del. N°3.La signora Frigo è molto soddisfatta del lavoro svolto con il 

suo Direttivo che ha avuto l’approvazione di tutte le socie. Tante le attività svolte che 

contribuiscono a rafforzare il legame di amicizia e solidarietà fra di loro. Ci sono 

state nuove iscrizioni di signore attive e giovani e i rapporti con l’Amm. Romani e 

con il Circolo sono ottimi. 

Sede di La Spezia 

La signora Cappelletti riferisce di una situazione positiva anche nella sua sede. 

L’Amm. Lazio, molto attento nei confronti del Club, le ha messe in contatto con il 

Capo Ufficio Supporto del Personale che ha chiesto una fattiva collaborazione delle 



socie  in vista dell’apertura a febbraio dello Sportello di ascolto, che sarà ospitato 

presso il Circolo Sottufficiali. Anche questa sede ha nuove iscrizioni; si sta cercando 

di proporre sia vecchie che nuove attività ed si ha in programma uno scambio di 

incontri con la sede di Livorno. Anche loro confermano di avere buoni rapporti con il 

Circolo. 

Sede di Livorno 

La signora Grazi, al terzo anno di Presidenza, con soddisfazione, comunica che nel 

corso dell’anno ci sono state nuove signore iscritte ed alcune di loro si sono candidate 

per le prossime elezioni di febbraio. Una buona ripresa per un Club assopito. 

L’Amm. Ribuffo, molto recettivo, ha chiesto di svolgere alcune loro attività anche nel 

circolo sottufficiali e ha promesso loro una sede; le signore vorrebbero una sede non 

all’interno del Circolo, ma nelle vicinanze, per alcune iniziative che vorrebbero 

intraprendere abbastanza delicate, come incontri con lo psicologo, l’avvocato e il 

neurochirurgo ecc. 

Sede di Taranto 

La signora Lauria espone il suo anno di mandato, difficile ma portato avanti con 

entusiasmo. Difficile è stato far comprendere alle socie storiche che la vita delle 

mogli di Marina, con mariti in servizio e spesso lontani da casa per lunghi periodi, è 

cambiata, le esigenze sono molto diverse da quelle passate. Entusiasmante è stato ed 

è proporre, assieme alle vecchie, tante attività sempre più attuali, come le 

“chiacchierate” con lo psicologo, una delle quali sul tema “Essere presenti 

nell’assenza” (le assenze dei padri con i figli) che ha coinvolto non solo i genitori, ma 

anche i nonni. Alcune iniziative sono state cancellate per mancanza di adesioni ma 

altre sono state seguite con grande interesse. La signora Vitiello, Madrina della Sede, 

ha sempre aiutato, appoggiato ed incoraggiato il Direttivo a continuare a perseguire 

gli obiettivi prefissati. Anche il Presidente del Circolo è stato collaborativo. La PN 

sostiene che il loro operato è da ammirare e si augura che perduri nel tempo. 

7. La PN chiede una doppia votazione per il Progetto Solidarietà verso l’Andrea 

Doria. Propone di continuare, anche per l’anno in corso, con la raccolta fondi per 

il progetto di solidarietà a favore dell’Andrea Doria: Contributo Bebè, Borse di 

Studio e Contributi Straordinari. La proposta viene approvata con 13 voti a 

favore e 1 contrario (Presidente di Livorno). Del. N°4. Propone altresì di decidere 

se le sedi da cui provengono tali contributi debbano essere singolarmente 

nominate. La proposta viene approvata con 13 voti a favore e 1 contrario 

(Presidente di Livorno). Del. N°5.  
Si sospende alle 13.00 per la pausa pranzo e si riprende alle 14.30. 

La PN riprende il discorso sulla beneficenza. Riferisce che lo scorso anno l’Ufficio 

Benessere ha chiesto aiuto al Club per un’emergenza, una situazione familiare 

particolarmente difficile, ed il Club ha risposto destinando immediatamente un 

contributo straordinario. Invece, per quanto riguarda le Borse di Studio è richiesto un 

tempo più lungo per le valutazioni dei casi, ma sono ugualmente importanti insieme 

ai Bonus Bebè. La PN ha conosciuto le famiglie a cui sono state destinate le nostre 

donazioni ed è stata da loro affettuosamente accolta e ringraziata. Il Club conferisce 

la somme raccolte all’Andrea Doria che le destina a secondo delle necessità. La 



Spezia decide di dare un bonus Bebè, una Borsa di Studio e un contributo per 

l’ANAFIM, Taranto un Contributo Straordinario e uno all’ANAFIM, Venezia un 

Bonus Bebè e un Contributo Straordinario, Roma quattro Bonus Bebè, due Contributi 

Straordinari e un contributo all’ANAFIM. La PN aggiorna le presenti sulla situazione 

di Roma, dove a breve ci saranno le elezioni e anche qui ci  sono alcune nuove 

iscritte. A parte la beneficenza, che quest’anno è aumentata rispetto agli ultimi anni, 

le attività sono state molte e tutte seguite dalle socie con entusiasmo. 

Arrivano l’Amm. Girardelli, l’Amm. Natale e l’Amm. Mazzei. 

La Presidente saluta e ringrazia l’Amm. Girardelli, che ha sempre appoggiato le 

nostre iniziative, ed il Circolo, che ci ha supportato nelle nostre attività di beneficenza 

per l’Andrea Doria e per l’Anafim. La socia Liscio di Livorno interviene esponendo 

la situazione della sala giochi per bambini di cui ha parlato in precedenza  e si augura, 

quindi, che il loro contributo possa accelerare i lavori, al fine di permettere anche alle 

famiglie giovani di usufruire degli spazi del Circolo. Prende la parola l’Amm. Natale 

che annuncia che si sta predisponendo un’area giochi all’interno del Circolo di Roma, 

che a Venezia è già in uso,  che a La Spezia è attiva sia nel Circolo Ufficiali che in 

quello Sottufficiali,  che a Cagliari e a La Maddalena è in funzione, mentre a Taranto 

e a Brindisi, invece, deve fare ancora il sopralluogo. L’importante è far conoscere i 

Circoli di Marina nelle sedi periferiche e le Tre Emme possono aiutare in questo. A 

Roma il servizio baby-sitter è funzionante ogni qualvolta ci sia un evento serale, 

attivo anche con pochi bambini, proprio per far partecipare i giovani. L’Amm. 

Girardelli chiede poi chiarimenti sulle modifiche allo Statuto. La PN spiega che si 

tratta di un adeguamento alla legge sulle associazioni no profit mentre per quanto 

riguarda l’articolo che concerne il funzionamento dell’assemblea delle socie lo stesso 

è stato modulato in modo più chiaro e realistico. La PN aggiorna il CSM sulle 

iscrizioni che stanno aumentando anche grazie al ritorno d’immagine procuratoci 

dalla Beneficenza con i Bonus, i Contributi, le Borse e l’Anafim. Ricorda anche il 

lavoro con le mogli degli Addetti stranieri, la nostra pagina Face-book ed il link sulla 

pagina web della Marina. L’ammiraglio, nel congedarsi, fa il suo apprezzamento 

personale e  da parte della Marina per il lavoro svolto da tutte noi  in questa sede di 

confronto e rinnova la sua disponibilità e quella della Marina a qualsiasi iniziativa si 

possa condividere. A conclusione un brindisi e foto di gruppo. 

Tutte le sedi consegnano alla Segretaria il bilancio e la relazione delle Presidenti.  

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 16.00 la Presidente Nazionale 

saluta calorosamente le convenute e chiude la riunione. 

Roma, 28 gennaio 2019 

                     La Segretaria               La Presidente Nazionale  

                 Marilena Pagnoni                                                  Donatella Piattelli 

 



Letto e approvato dal Direttivo Centrale il giorno 9 febbraio 2019. Qualora dalle 

Sedi Periferiche non pervengano precisazioni o richieste di correzione, il verbale si 

riterrà automaticamente approvato.  

                                                                            La Presidente Nazionale 

                                                                     Donatella Piattelli 

 


