CLUB TREEMME
CONVENZIONE NAZIONALE
ROMA

16 GENNAIO 2012

Il 16 gennaio 2012 ,alle ore 10.00, nei locali 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) Resoconto presidenti
2) Assenza candidature sede di Venezia
3) Proposta di istituire la figura della presidente onoraria della sede nella persona della consorte dell'
ammiraglio della base
4) Beneficenza esterna
5) Organizzazione notiziari e sito web
6) Varie ed eventuali

Sono presenti le rappresentanti di tutte le sedi periferiche del club, come di seguito indicato:
SEDE DI LA SPEZIA: *FERRARESI CONCETTA (Pres.),* LAMI CELLE LUANA,* BONINU GRAZIA,
SEDE DI LIVORNO: *GALIUTO GIOVANNA (Pres.), *ROSSI ROSETTA
SEDE DI VENEZIA: *ACINAPURA ORNELLA (Pres.) *PISCHIUTTA SILVIA
SEDE DI TARANTO:*CORSINI GIULIA (delegata dalla presidente Anna Franchini) *ABBA ROSARIA
SEDE DI ROMA: BRANCIFORTE LAURA (Presidente Onoraria),
*CESARETTI NICOLETTA (pres. nazionale), FACCA EMANUELA (vicepres.), MULIERE FRANCA (tesoriera),
LABOZZETTA MAURA (segretaria), *DANIELE ANNA( cons.) * GULISANO LUCIA (cons), TISCI ANGELA(cons.)*
LUCARELLI MIMMI (socia delegata),* SOTGIU LUISA (socia delegata), BERTOLUCCI VITTORIA (socia del.
supplente),
MARTINOTTI SAVINA (socia fondatrice), PANELLA ROSSELLA (resp. gruppo volontariato).
GARANTI: CIARALLI ANNATERESA, CALO GIANNA.
UDITRICI: GUARNIERI BIANCAMARIA (expresidente onoraria), SCALI DINA (socia), CAMPAGNA ERMINIA (socia),
ROSATI MARIA (socia).
N.B. L'asterisco * indica i membri del direttivo ( fino ad un massimo di 3) e i rappresentanti dell' assemblea (
fino ad un massimo di 2) con diritto di voto. Non esiste un numero minimo. I votanti per Roma sono stati

scelti dal direttivo . Si ricorda che le delibere della Convenzione Nazionale sono vincolanti per tutte le sedi,
anche per quelle che non abbiano inviato nessuna delegata. NUMERO VOTANTI :14.
INTRODUZIONE
La presidente nazionale NICOLETTA CESARETTI apre la seduta dando il benvenuto a tutte le socie presenti e
ringraziando la presidente onoraria , signora LAURA BRANCIFORTE per la sua partecipazione .Designa la
signora FACCA EMANUELA segretaria della convenzione. Informa inoltre, che i lavori della convenzione
cominceranno subito dopo la visita del Capo di Stato Maggiore AMM. BRUNO BRANCIFORTE che giunge alle ore
10.10, insieme all’ amm. FOFFI nella veste di capo dell’U.G.P. e dell’ente circoli.
La P.N. ringrazia l’ammiraglio BRANCIFORTE per il prezioso aiuto che ha profuso nei confronti del CLUB TRE
EMME e della grande attenzione e benevolenza con cui ha accolto le nostre richieste. Alla fine del suo
mandato, la P.N. ritiene necessario ricordare i risultati conseguiti e, a tal proposito, dà lettura di una sua
relazione relativa al biennio 2010-2012 .Vuole cosi richiamare l’attenzione di tutti sul principale caposaldo
realizzato negli ultimi 24 mesi: la direttiva del 28/07/2010 impartita dal C.S.M. della Marina, Amm.
BRANCIFORTE , per il tramite dell’ente Circoli ,a proposito del nostro Club e delle sue relazioni con i circoli
ufficiali. Ricordiamo i passaggi essenziali di tale direttiva: “ I circoli svolgono attività di protezione sociale in
favore del personale M.M., finalizzata al rafforzamento dei vincoli di solidarietà marinara. In tali attività ,
poste in essere nell’ambito dei circoli ufficiali, opera come parte attiva anche il CLUB TRE EMME. Oltre a
questo, l’Associazione collabora nel campo assistenziale, essendo inserita nella rete organizzativa del punto
di monitoraggio permanente
” . A quest’ultimo riguardo la P.N. ricorda una proposta, già presentata
all’attenzione del CSM, in merito alla possibilità di istituire un asilo nido all’interno del Ministero della Marina
quale progetto leader nel settore.
Questa direttiva dà riconoscimento e visibilità al nostro sodalizio, perché il CLUB TRE EMME viene riconosciuto
nell’ambito delle finalità istituzionali che la forza armata promuove a favore del personale . Per quanto
sopra, il club ha titolo per essere destinatario, da parte dei circoli, di particolare attenzione e deve trovare
l’assistenza logistica che permetta e faciliti lo svolgimento delle funzioni statutarie, nell’ambito dei circoli
presso cui opera. Conseguentemente, tutti i circoli dovranno dare alle sedi periferiche del club la disponibilità
di locali e sale riunioni, cosi come fanno per analoghe attività espletate a favore dei soci.
La P.N. ribadisce che la direttiva è stata applicata nella stragrande maggioranza dei casi, ma esistono margini di
miglioramento .Tali miglioramenti possono riguardare una maggiore pubblicizzazione del nostro sito web ,la
spedizione di lettere informative alle consorti degli ufficiali imbarcati ,in occasione del loro trasferimento e la
concessione a tutte le sedi di adeguati locali di segreteria . E' inoltre auspicabile che le singole presidenze
periferiche facciano presente alle più alte autorità MM presenti nella sede di appartenenza, l'opportunità di
essere inserite, dal cerimoniale ,negli elenchi degli invitati permanenti alle varie manifestazioni. Questo per
poter,in quelle circostanze, incontrare le consorti degli ufficiali presenti, non ancora iscritte al Club, far opera di
informazione circa le iniziative dell'Associazione,il sito web etc.
La P.N. facendosi portavoce anche delle istanze ricevute dalle sedi preiferiche circa la visibilità del nostro Club,
ritiene importante l’istituzione di una sorta di presidente onoraria delle sedi di LASPEZIA ,TARANTO ,VENEZIA
e LIVORNO, nella persona della consorte della più alta autorità MM presente nella base. Questo certamente
contribuirebbe a rafforzare l’Associazione laddove esiste e a costituire incentivo e stimolo per la fondazione del

Club nelle sedi dove non è presente.
A questo punto l’ammiraglio BRANCIFORTE prende la parola per esprimere la sua opinione soprattutto su
quest’ultimo argomento. Ritiene infatti la proposta di istituire la figura di presidente onoraria locale non del
tutto idonea, al momento, allo scopo che si vuole perseguire; anche alla luce degli avvenimenti futuri che
attendono la M.M. .A causa della crisi economica che ci affligge, si dovrà addivenire all’eliminazione di alcune
basi e quindi dei relativi circoli, a seguito di un generale ridimensionamento della M.M. Per quanto riguarda
la creazione di un asilo nido all’interno del Ministero della Marina, si stanno valutando la fattibilità e i costi di
tale proposta
La signora FERRARESI ,presidente di LA SPEZIA, fa presente all’Ammiraglio un’altra problematica e cioè
l’esistenza di una forte separazione tra gli ufficiali ed i sottufficiali che si dovrebbe cominciare a superare
almeno nell’ambito dei circoli , permettendo l’inserimento ,nel nostro club , delle mogli dei sottufficiali.
L’ammiraglio ritiene la questione rappresentata un tema delicato, al momento. Se nel breve futuro
arrivassero esplicite richieste da parte delle consorti dei sottufficiali,si potrebbe aiutarle a creare qualcosa di
analogo al CLUB TRE EMME, presso i loro circoli, fornendo loro, naturalmente, tutto il supporto necessario.
La signora GALIUTO ,presidente di LIVORNO, interviene per ribadire che nella loro sede la presidente onoraria
sarebbe molto necessaria per poter contattare le signore più giovani . L’Ammiraglio comprende tale necessità
perché ben conosce le peculiarità di Livorno e dell’ Accademia Navale in particolare.
Alle ore 10,45 l’ammiraglio BRANCIFORTE prende congedo dall’assemblea ringraziando e salutando tutte le
signore presenti, mentre l’amm. FOFFI unitamente al c.te RUSSO rimangono in convenzione per poter meglio
comprendere le necessità pratiche.
Le presidenti di VENEZIA e di LIVORNO lamentano, rispettivamente, la richiesta da parte dei rispettivi circoli di
un bollino rinforzato, cioè un supplemento di prezzo per il pasto o per le varie consumazioni in occasione di
attività sociali del Club Tre Emme; inoltre la presidente di Livorno riferisce di avere avuto, a volte, difficoltà ad
ottenere locali idonei a svolgere alcune attività ,per la presenza di non meglio precisati problemi assicurativi.
Il c.te RUSSO interviene per chiarire quest’ultimo punto, informandoci sull’esistenza di una assicurazione che
copre danni a persone e cose che possono verificarsi all’interno di ben 29 tra circoli e soggiorni della M.M..
L’amm. FOFFI prende atto di queste problematiche, ma avendo assunto l’incarico soltanto da una settimana,
chiede la collaborazione di tutte le presidenti che dovrebbero inviargli delle relazioni scritte per poter
conoscere le effettive necessità, le richieste, ed eventuali problematiche nei rapporti con i circoli, ma anche
una relazione sulle attività e servizi di utilià che il Club Tre Emme offre alle mogli degli ufficiali. In particolare
,chiede aiuto al club di TARANTO, perché attraverso le iniziative e le attività del club si possa dare maggiore vita
al circolo, che in questo periodo sta veramente languendo. La signora CORSINI di Taranto lamenta una grande
difficoltà nel contattare ed informare, circa le varie attività che il Club promuove, soprattutto le mogli degli
ufficiali imbarcati. Infatti la news letter (TRE EMME) recante tutte le informazioni utili sugli eventi del club e del
circolo , riesce a giungere soltanto ad una piccola percentuale degli aventi diritto.

A questo proposito l'Ammiraglio Foffi espone il suo progetto di rendere più efficiente il
sistema informativo dei Circoli MM tramite un più esteso e capillare utilizzo della rete
web.
Questo permetterà di informare facilmente, e a costo zero , tutto il personale MM
imbarcato ,e non ,circa le tante attività che i Circoli MM promuovono a favore dei

Soci e dei loro famigliari.
Il Club Tre Emme, condividendo le finalità e gli scopi sociali dei suddetti Circoli, avrà
pertanto la possibilità di allegare (a quello dei CircoliMM), tutto il suo materiale
informativo utilizzando la stessa rete(canale) web. Questo permetterà una migliore
visione e pubblicizzazione delle attività della nostra Associazione e, auspicabilmente, di
farle giungere più agilmente alle consorti degli ufficiali più giovani.
1° punto all’o.d.g.: RESOCONTO DELLE PRESIDENTI.
La signora CORSINI della sede di TARANTO riferisce di avere 60 socie, purtroppo quasi tutte anziane e che
quindi esiste un evidente problema di ricambio generazionale. Vengono proposti corsi pratici, gite, visite
guidate e conferenze ma l’attività che riscuote più successo, è sempre il torneo di burraco al quale le socie
partecipano in gran numero. Le elezioni si terranno il 23 gennaio p.v. e ci sono 7 candidature. Finalmente è
stata assegnata loro una stanza per la segreteria , molto prestigiosa all’interno del Castello Aragonese.
La signora CESARETTI, presidente del club di ROMA, riferisce di avere 195 iscritte e che le varie attività si
svolgono sempre con successo. Le elezioni si terranno l’8 febbraio p.v. e ci sono per ora 7 candidature.
La signora FERRARESI, presidente di LASPEZIA comunica di avere 158 socie iscritte e che tutto si sta svolgendo
nel migliore dei modi, in piena collaborazione con il circolo.
La signora Galiuto, presidente della sede di LIVORNO, informa di avere 74 iscritte, ma di non essere ancora in
possesso di un locale per la segreteria. I rapporti del club con il circolo non sono sempre stati dei migliori per i
motivi citati.
La signora ACINAPURA , la
presidente della sede di VENEZIA, prende la parola ed afferma di avere 28
iscritte, di essere in possesso, al momento, in via transitoria, di un locale di segreteria un po’ scomodo perché
di passaggio. Si precisa però che il locale segreteria, da tempo individuato e ritenuto idoneo,dalla presidenza
del Circolo di Venezia, per le esigenze del Club Tre Emme, verrà messo ai lavori a breve e consegnato, così è
nei programmi, entro i primi mesi del 2012.
2° PUNTO dell’O.d.G

ASSENZA DI CANDIDATURE DIRETTIVO DI VENEZIA

La signora ACINAPURA , presidente della sede di VENEZIA, fa presente di non avere alcuna candidatura per
sostituire i membri del direttivo che quest’anno finiscono il loro mandato e chiede come deve comportarsi in
tale situazione. La signora MARTINOTTI, socia fondatrice, indica l’esistenza dell’art. 25 dello statuto che nel
comma A, recita:” In assenza di candidature, il c.d. può essere riconfermato in carica annualmente su decisione
della P.N.” Si precisa che tale soluzione non è un congelamento della sede perché questo può avvenire soltanto
in mancanza di socie. La P.N. quindi riconferma in carica il C.D. per un altro anno , nella speranza che il
prossimo anno ci siano delle candidature. In ogni caso invita la presidente ACINAPURA a tenere regolari
elezioni. La signora CORSINI di TARANTO chiede se sia possibile far votare le socie, nelle elezioni annuali, con
lo strumento della delega al voto. Tale strumento non è previsto nello statuto costitutivo del club ma non
neppure espressamente vietato.

Si decide di mettere ai voti la possibilità di DELEGA AL VOTO ELETTORALE : esprimono voto negativo le socie
DANIELE, SOTGIU, LUCARELLI, GULISANO, ABBA, CORSINI,ACINAPURA, PISCHIUTTA,GALIUTO,ROSSI, mentre
esprimono voto positivo le socie CESARETTI,FERRARESI,LAMI CELLE,BONINU. LA MOZIONE VIENE RESPINTA
. Alle ore 13.00, I lavori della convenzione vengono sospesi per la pausa pranzo.
3° PUNTO DELL’O.D.G. PROPOSTA DI ISTITUIRE LA FIGURA DI PRESIDENTE ONORARIA DELL A SEDE NELLA
PERSONA DELLA CONSORTE DELLA PIU' ALTA AUTORITA' MM PRESENTE NELLA BASE
Questo argomento, che era già stato accennato nella parte iniziale della convenzione, viene ora nuovamente
trattato. La necessità di questa figura viene sentita da tutte le sedi periferiche, perché coinvolgere la moglie
della pià alta autorità MM della base potrebbe essere , oltre che una forma di rispetto nei suoi confronti, molto
utile al rafforzamento dell'immagine del club stesso. Sarebbe opportuno però indicare questa figura con un
nome diverso, per non generare confusione con la Presidente Onoraria . Si potrebbe chiamarla MADRINA
(termine proposto dalla signora PANELLA) e ,per coinvolgerla amichevolmente e cortesemente, farle dono di
una tessera associativa al momento del suo arrivo nella base.
A questo punto si mette ai voti la proposta di ISTITUIRE LA FIGURA DELLA" PRESIDENTE ONORARIA
LOCALE o MADRINA" E DI STUDIARE LE MODALITA' DI ATTUAZIONE ,CHE SARANNO ESAMINATE NELLA
PROSSIMA CONVENZIONE. LA PROPOSTA VIENE VOTATA ALL’UNANIMITA.
4° PUNTO ALL’O.D.G.

BENEFICENZA ESTERNA

La signora FERRARESI, presidente della sede di LASPEZIA , ci comunica che quest’anno le socie hanno deciso di
destinare una somma di denaro agli alluvionati della Liguria, e chiede se sia possibile effettuare beneficenza al
di fuori di quanto previsto dagli articoli 5 e 6, comma b, dello statuto. A tal proposito si ricorda che la
beneficenza sistematica non fa parte degli scopi del Club Tre Emme. Tuttavia si ritiene possibile prevedere una
deroga, in via del tutto straordinaria, qualora si verifichino eventi particolarmente drammatici ed
emotivamente molto sentiti, previa autorizzazione della presidente nazionale e con delibera dell’assemblea
delle Socie della sede in questione. Le modalità di questa procedura straordinaria sono indicate nella lettera
inviata dalla presidente nazionale alle presidenti delle sedi periferiche che si allega al presente verbale.
5° PUNTO ALL’O.D.G.

ORGANIZZAZIONE NOTIZIARI E SITI WEB.

La Presidente nazionale ricorda a tutte le presidenti delle sedi che devono prendere visione del notiziario prima
della pubblicazione, perché sono “responsabili” di quanto è contenuto nel notiziario stesso .Invece il materiale
che le sedi vogliono far pubblicare sul sito web, deve essere trasmesso prima alla presidente nazionale. Dopo
averlo visionato, la presidente lo invierà a Capo Cozzolino che a sua volta lo inserirà sul sito.
La P.O. signora BRANCIFORTE saluta le signore presenti e ricorda loro che questa è l’ultima convezione a cui ha
partecipato nella veste di P.O., essendo ormai imminente la fine dell’incarico di C.S.M. di suo marito.
Ringrazia tutte per l’impegno con il quale hanno sostenuto l’Associazione ed in particolare la signora Cesaretti,
per la passione e determinazione con cui ha svolto il suo mandato.
Alle 15.30, esauriti i temi da trattare all'ordine del giorno, la PN signora NICOLETTA CESARETTI
saluta tutti e chiude la riunione.

ringrazia,

ROMA, 16 gennaio 2012

LA SEGRETARIA

LA PRESIDENTE NAZIONALE

Letto e approvato dal direttivo centrale il giorno
2012. Qualora dalle Sedi Periferiche non
pervengano precisazioni o richieste di correzioni, il verbale si riterrà automaticamente approvato.

