CLUB TRE EMME
CONVENZIONE NAZIONALE
Roma 22 gennaio 2015

Giovedì 22 gennaio 2015 alle ore 10.00, 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. Resoconto delle Presidenti delle sedi periferiche
3. Progetti sul web
4 Verifica della direttiva n.13 della CN. 2013
5 Risultanze del ruolo svolto dai Comitati nelle varie sedi
6 Resoconto della Presidente Nazionale
7 Varie ed eventuali
Sono presenti le Rappresentanti di tutte le sedi del Club come di seguito indicato :
Sede di La Spezia – *Ornella La Maestra (Presidente),*Elena Piaggio (Segretaria),
Concetta Ferraresi (Garante), Grazia Boninu (Garante).
Sede di Livorno – *Rosetta Rossi (Presidente), Patrizia Bella (Garante).
Sede di Taranto – *Clara Ricciardelli (Presidente), *Rosaria Abbà (Tesoriera),
*Vittoria De Meis (Vicepresidente).
Sede di Venezia – *Donatella Piattelli (Presidente), *Daniela Descovich
(Vicepresidente), Mariangela Corradi (Garante), M.Teresa Pirone (Uditrice).
Sede di Roma – Elisabetta De Giorgi (Presidente Onoraria), *Mariella Catozzi
(Presidente Nazionale),*Emanuela Facca (Vicepresidente e segretaria), *Angela Tisci
(Tesoriera), Letizia Esposto (Consigliera), Lucia Amadio (Uditrice), Rossella Panella
(Volontariato).
Rappresentanti dell’Assemblea: *Marilena Pagnoni, *Annateresa Ciaralli.
Clelia Biraghi, Savina Martinotti, Luisa Sotgiu, Marisa Orsi (Garanti)
N.B.* per tutte l’asterisco indica i membri del Direttivo (sino ad un massimo di tre)
ed i rappresentanti dell’Assemblea (sino ad un massimo di due) con diritto di voto.
I votanti per Roma sono stati scelti 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 alcun delegato.
NUMERO VOTANTI: 13 (tredici)

1-. La Presidente Nazionale Mariella Catozzi saluta calorosamente tutte le signore
presenti e le elogia per il costante lavoro da loro svolto con tanto impegno e
comunica che la signora De Giorgi sarà presente dopo la colazione. Sceglie la signora
Marilena Pagnoni come segretaria della Convenzione. Ricorda che il compito della
Convenzione è individuare obiettivi comuni che dovranno essere perseguiti nell'anno
sociale, strade parallele a seconda delle esigenze delle varie realtà delle singole sedi e
che ogni delibera votata in CN rimane in vigore fino a quando viene diversamente
deliberato. Inizia i lavori presentando la lettera, scritta dalle socie di La Spezia, in cui
si fa riferimento alla dinamica ed effervescente attività svolta nei due anni di
Presidenza dalla signora Ornella La Maestra e si chiede una conferma della stessa
presidente per altri due anni. La signora La Maestra conferma che nonostante i suoi
sforzi non è riuscita ad avere alcuna candidatura. Sentiti anche i pareri delle altre
Presidenti e le difficoltà a reperire candidature, la PN vede l'esigenza di deliberare
una volta per tutte in materia e legge l'art. 25 comma a. dello Statuto "In assenza di
candidature il CD può essere riconfermato in carica annualmente per le sedi
periferiche su decisione del presidente Nazionale e per la sede centrale su decisione
del Presidente Onorario" e la delibera N°2 della CN 2006. Propone quindi due
alternative: 1- In caso di mancanza di candidature e nell'impossibilità di tenere
elezioni alla prevista scadenza,il CD in carica decade e la Presidente sarà nominata
Coordinatore in modo che prosegua le correnti attività attivandosi per la successiva
tornata elettorale con l'impegno di trovare almeno tre/cinque candidature", 2- "in
caso di mancanza di candidature e nell'impossibilità di tenere elezioni alla prevista
scadenza, sarà possibile prorogare il CD in carica per un solo anno ecc.".
Segue un'ampia e animata discussione: la signora Ferraresi è d'accordo sulla proroga
di un anno e, a seguire, successive elezioni o chiusura del Club; la signora Biraghi è
per la nomina del Coordinatore e, trascorso l'anno, o nuovo Direttivo o sospensione,
Taranto e Venezia non sono d'accordo sul terzo anno, la signora Pagnoni non è
d'accordo sulla figura del Coordinatore perché sminuirebbe l'intera Associazione agli
occhi del mondo esterno, in casi estremi appoggia il terzo anno e una volta scaduto o
si indicono nuove elezioni o congelamento; la signora Facca sostituirebbe la parola
"annualmente" dell'art.25 con "un solo anno"; Livorno è del parere di non prorogare
per un anno. Si passa ai voti. Prima proposta: (2 Voti a favore, 11 contrari). Seconda
proposta che diventa DEL. N°1: "in caso di mancanza di candidature e
nell'impossibilità di tenere elezioni alla prevista scadenza sarà possibile prorogare
il CD in carica solo per un anno al quale, se sussistono le stesse condizioni, seguirà
il congelamento della sede. (8 voti a favore 5 contrari). La sede di Taranto è
contraria alle due soluzioni. La proposta viene approvata a maggioranza.
2-. Le Presidenti delle sedi leggono le relazioni sull'andamento dell'ultimo anno
sociale.
Venezia. Le socie rispondono molto entusiaste alle iniziative organizzate: numerose
visite guidate (la città offre grandi spunti), conferenze, Cineforum, Notiziario (sempre
ricco di interessanti articoli), corsi di patchwork. perline. A dicembre è stato
organizzato un tè aperto a personalità della città ed un mercatino di beneficenza.
Hanno collaborato con l'ANMI alla giornata dell'AIRC. L'Amm. Ruzittu, la signora

Adriana, il Comando e il Circolo hanno mostrato grandissima attenzione e
disponibilità nei confronti del Club, con cui hanno un rapporto di fattiva
collaborazione. Le iscrizioni per l'anno 2015 hanno registrato un lieve aumento e tra
le socie, quasi 36, ha la socia più giovane del club, una signora di 26 anni. La
Presidente pone il problema del cognome, come firmarci, con il nostro o quello del
marito? La scelta unanime è che si consiglia di firmare all'interno del Direttivo con il
doppio cognome.
Livorno. Le Socie sono 65, particolarmente anziane e stanziali, per cui si rende
necessario incrementare le attività che maggiormente mostrano di gradire. Sono
presenti per le assemblee, le colazioni mensili, mostre di pittura, conferenze. Ad
ottobre si è raggiunto il numero di partecipanti per una gita fuori porta. Molto
apprezzato il mercatino di beneficenza con prodotti di qualità rigorosamente
artigianali. Molto apprezzato è il Notiziario, curato dalla signora Casale. I rapporti
con il Circolo sono di collaborazione formale e il Club ha la solita difficoltà a reperire
e mantenere i locali per lo svolgimento dei corsi settimanali.
La Spezia. Le socie, circa 130, seppur anziane, rispondono con assidua presenza alle
attività proposte. Sono state organizzate conferenze, proiezioni di film a tema, opere,
balletti, presentazione di libri, piccoli concerti, che sono frequentati anche dai mariti.
Un gruppo di socie ha partecipato attivamente, supportato dai mariti, agli "Special
Olimpics", olimpiadi per ragazzi disabili a La Spezia. Durante la stagione estiva, con
il placet dei Comandi Marina, hanno svolto corsi di acqua-gym e serate di
rilassamento e meditazione, seguite da cene conviviali, che hanno riscontrato
successo e rafforzato rapporti di amicizia. C'è una fattiva collaborazione con il
Circolo di La Spezia che appoggia tutte le iniziative proposte a cui si aggiungono
interscambi con Associazioni Culturali della città.
Taranto. Il Direttivo, insediatosi lo scorso anno, dopo un inizio non facile, è riuscito
a lavorare fattivamente. Ha dato un notevole impulso al giornalino, ora mensile e di
maggior impatto visivo. C'è stato spazio per il corso di Primo Soccorso con le
Volontarie della Croce Rossa, appuntamenti di fitocosmesi, lezioni di decorazioni
floreali. Non sono mancati gli appuntamenti culturali: conferenze, visite guidate, gite,
tè, eventi musicali, tornei di burraco, serate in pizzeria, pranzi. Il Club concentra la
sua beneficenza a favore dell'ANAFIM, e ha aderito all'iniziativa Rava nelle
farmacie. Ottimi i rapporti con il Circolo. Unico neo la mancanza di giovani mogli
che, nonostante le lettere inviate ai Comandi, non conoscono il Club. La Presidente
suggerisce una messaggio diverso, più moderno e forse più efficace attraverso
Marintranet. Le socie sono circa 60.
La sede di Venezia, appoggiata da Taranto, propone un aumento della quota sociale
da €.25,00 a €.27,00. Si mette ai voti. DEL. N°2: La quota associativa viene portata
a €.27,00 a partire dal 1° gennaio 2016. La proposta viene approvata a
maggioranza 7 voti a favore, 6 contrari.
La riunione si interrompe alle ore 12.30 per la pausa colazione e riprende alle 14.30
con l'arrivo della Presidente Onoraria, a cui segue la tradizionale foto ricordo.
3-. La PN saluta e ringrazia per la sua presenza la signora Elisabetta De Giorgi,
sempre molto disponibile nei confronti del Club e riprende i lavori. La signora

Catozzi spiega come funziona il nostro spazio web dove tutto ciò che si pubblica va
visto e autorizzato da lei stessa come sancito dalla direttiva n.11 della CN 2012 e con
i progetti di seguito presentati dalle sedi, specie con quello di La Spezia, dovremmo
acquistare il servizio supplementare per gestire dei data base. Il sottufficiale che cura
il nostro sito nel suo tempo libero, non è a nostra disposizione sempre e non potrebbe
aggiornare i forum sistematicamente. L'amministratore di sistema cambierebbe ogni
anno e mancherebbe la garanzia del rispetto della privacy. Quindi, conclude la PN
sarebbe più utile e meno impegnativo mantenere l'assetto che abbiamo realizzato con
il "Chi Cerca Trova" tenendolo il più aggiornato possibile. La Presidente di La Spezia
presenta il progetto di attività di volontariato on-line "L'Esperto risponde", scaturito
dalla mancanza di alcuna forma di volontariato rivolto a tutto il personale della
Marina nella città e da incontri con le Autorità Militari di La Spezia, progetto che ha
ottenuto il placet dell'attuale Comandante Marittimo Nord e di cui lei stessa ed il suo
comitato garantiscono la responsabilità della gestione e la continuità nel futuro. Come
funziona: l'interessato, in forma anonima, inoltra la richiesta tramite posta elettronica,
l'amministratore valuta la domanda in termini di interesse, liceità e la gira allo
specialista della materia, il consulente formula un parere e lo invia all'amministratore
che lo inserisce nel "Forum". Il servizio sarebbe limitato alla sede di La Spezia, il
Forum potrà essere visto da tutti i soggetti autorizzati. La sede è disposta a farsi
carico delle spese necessarie per incrementare lo spazio sul sito web o potrebbe
realizzare dei link nelle reti MM per poter accedere in modo ancora più semplice. In
questi giorni ci sarà il cambio al vertice del Comando e la signora La Maestra
presenterà il progetto al nuovo Ammiraglio. La sede di Taranto presenta prima un
adeguamento tecnologico e informatico al cartaceo "Chi cerca trova" con il progetto
"Help me", perfetto per le mogli che arrivano a Taranto per la prima volta, e di
seguito il progetto on-line "L'Esperto è con voi", avallato dal Comandante Marittimo
Sud. La Presidente spiega che questo secondo progetto è indirizzato alle socie Tre
Emme, alle mogli degli Ufficiali di Taranto e ai loro familiari e funziona solamente
via mail, in forma privata. Se gli argomenti trattati saranno di interesse generale,
potranno essere pubblicati sul giornalino on-line. La PO non è d'accordo con i Forum,
dove si scrive di tutto e tutti scrivono, è un onere troppo impegnativo da portare
avanti. La sede di Roma per ora non sente la necessità di questo Forum, avendo a
disposizione Uffici Militari, Punto di Monitoraggio e Ospedali che possano
rispondere alle esigenze. La signora Biraghi menziona anche l'Istituto Andrea Doria
che ultimamente sta aiutando non solo vedove e orfani, ma anche il personale militare
in gravi e provate difficoltà economiche. Dopo aver ascoltato tutti i pareri la PN
conclude che per quanto riguarda La Spezia la Presidente aspetterà il nuovo
Comandante Marittimo Nord, presenterà anche a lui il progetto, che è rivolto a tutta
la famiglia MM, e la decisione spetterà al Comando che invierà la richiesta,
corredata del proprio parere, allo Stato Maggiore per la decisione definitiva. Analoga
procedura sarà seguita dalla sede di Taranto.
4-.La Presidente legge la direttiva n.13 della CN 2013, e spiega che la
sperimentazione di un anno non è stata sufficiente a raggiungere gli obiettivi
prefissati: nel corso del 2014, la sede di Roma ha preso contatti con il Circolo

Sottufficiali, ha cercato di coinvolgere nei loro spazi le mogli con due conferenze e
all'esterno con la "Race for the Cure" e la risposta a queste iniziative è stata alquanto
tiepida. Per ampliare questi incontri e finalizzarli positivamente, bisognerebbe trovare
altri tipi di approccio, altre attività che favoriscano la conoscenza del Club tra le
mogli Marina. La sede di Livorno non ha avuto alcun tipo di contatto. La sede di La
Spezia ha provato, ma avendo due circoli diversi, ognuno tende a rimanere nei suoi
spazi. La Signora Panella insiste che non bisogna cedere, ma procedere a piccoli passi
e trovare punti di incontro anche fuori dai Circoli. La PN legge la DEL. N°3: Ogni
club sul territorio nazionale nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni si
attiverà per perseguire l'obiettivo comune di coinvolgere tutte le mogli di Marina
nei progetti di volontariato e solidarietà nonché in iniziative concrete ed efficaci
relative anche alle realtà locali.(La proposta viene approvata all'unanimità).
5-. Nelle sedi periferiche i Direttivi non si sono serviti dei Comitati, solo Taranto ha
attivato il Comitato di Redazione e Livorno conta di attivare lo stesso nel prossimo
Direttivo, Venezia si serve delle "collaborazioni occasionali". Roma per l'ultimo anno
ha sentito l'esigenza di tenere in attività quelli storici, quali Volontariato, Segreteria,
Redazione e Servizi, e quello relativo alle Mogli degli Addetti Stranieri. Il Direttivo
di Roma, a proposito delle attività di un comitato e del ruolo che svolgono, ha chiesto
la rettifica dell'art.1 del Regolamento dei Comitati con la seguente DEL. N°4: Le
attività svolte per l'esecuzione di incarichi pro tempore non implicano l'esercizio di
una carica per cui la responsabilità ricade comunque sul Direttivo e sulla persona
della Presidente. La Coordinatrice riferisce alla Presidente e al Direttivo che ne
approva le linee di azione. ( Proposta approvata all'unanimità).
6.- La signora Catozzi fa un resoconto della sede centrale. Negli ultimi anni alcune
socie anziane non hanno rinnovato l'iscrizione e quest'anno abbiamo anche perduto 4
amiche, sono state esigue le candidature alle elezioni, non abbiamo la linfa giovane
che ostinatamente ci auguriamo. Ha conosciuto tramite il web quattro signore
giovani, due insegnanti, un ufficiale e una che lavora in proprio e le ha convinte ad
iscriversi alle Tre Emme, ma, le signore, divise tra lavoro e famiglia non frequentano
il Club. Abbiamo provato a spostare le attività verso il fine settimana sperando in un
maggiore partecipazione, ma alla festa dei nonni, svolta di domenica, la risposta è
stata esigua. Sono state proposte iniziative culturali: ai primi tre appuntamenti c'è
stata una discreta partecipazione, alla quarta, il vuoto. Siamo passate al film, e c'è
stata una discreta adesione, vediamo per quanto. I rapporti con il circolo sono di
proficua collaborazione, grande successo riscuotono i nostri incontri culturali. Le
attività di volontariato sono rivolte alla famiglia Marina, Andrea Doria e Anafim.
Negli ultimi due anni ci siamo aperti su base volontaria a progetti di interesse
nazionale come la Race for the cure: questa forma di solidarietà verso l'esterno può
diventare una cinghia di trasmissione tra il mondo civile e la Marina? Nel nostro
piccolo anche noi contribuiamo a portare acqua alla Marina e a piantare una sua
bandiera, come ci ha chiesto l'Amm. De Giorgi nell'ultima Convenzione. Noi
facciamo parte della famiglia Marina, e ne siamo fiere. Ritornando agli argomenti
della Convenzione, la PN legge la Direttiva 16 della CN 2014 e spiega che nella sede
centrale si rende necessario diminuire la percentuale della soglia di sbarramento, con

la seguente DEL. N°5: "... le candidate per entrare nei Direttivi dovranno aver
conseguito una percentuale di voti favorevoli non inferiore al 5% dei voti validi...".
La proposta viene messa ai voti e approvata all'unanimità.
Alle ore 17.00, dopo aver rivolto un saluto e un caloroso ringraziamento alle signore
presenti, la Presidente Nazionale Mariella Catozzi chiude la seduta.
Roma, 22 gennaio 2015
La Segretaria
Marilena Pagnoni

La Presidente Nazionale
Mariella Catozzi

Letto e approvato dal Direttivo Centrale il giorno 29 gennaio 2015. Qualora dalle
Sedi Periferiche non pervengano precisazioni o richieste di correzione, il verbale si
riterrà automaticamente approvato.
La Presidente Nazionale
Mariella Catozzi

