COLLEGIO DEI PROBIVIRI
VERBALE DI RIUNIONE
N. 8
NOME COMPILATORE:

Locatelli M. Graziella

Luogo: CHAT SKYPE DATA: 05/11/2016

Ora Inizio: 15.17 - Fine 17.09

ORDINE DEL GIORNO:
1^Parte
1

Lettura mail del 25 ottobre con richiesta di parere ricevuta dal CdA

2

Consultazione documenti per redigere il parere richiesto

3

Stesura della risposta

2^Parte:
4 Chat skype data: 08/01/2017 ora inizio 15.10 – Fine 18.09
PRESENTI:
1

Valentina De Giovanni

2

M. Graziella Locatelli

3

Angelina Pozza

Il collegamento con tutti i presenti viene completato alle 15.17 circa, la chiamata è stata fatta da M. Graziella
Locatelli.
Prima della lettura dell’O.d.G.:
M. Graziella Locatelli chiede ai colleghi se hanno letto la mail inviata dalla Segreteria AIIMF in data 25
ottobre 2016 ore 10.37, i membri del Collegio confermano di aver letto la mail e si passa alla lettura
dell’O.d.G.
Viene accettato l’O.d.G.
I membri del Collegio:
Punto 1
M. Graziella Locatelli: legge il verbale n. 5 dell’11/02/2016.
Angelina Pozza e Valentina De Giovanni approvano.
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M. Graziella Locatelli: legge il verbale n. 6 del 21/02/2016.
Angelina Pozza e Valentina De Giovanni approvano.
M. Graziella Locatelli: legge il verbale n. 7 del 28/09/2016.
Angelina Pozza e Valentina De Giovanni approvano.
M. Graziella Locatelli: evidenzia i punti significativi della richiesta di parere della mail del 25/10:
- “questione e sviluppo della richiesta di Istanza da parte di un gruppo di soci”
- “azioni da intraprendere per i soci che ricoprono ruoli nell’organico dell’AIIMF che sembrano ignorare le
procedure dettate dai documenti statutari”.
Angelina Pozza: chiede perché il CdA deve rispondere a A. Chiappori cosa hanno “fatto” i CdA delle altre
nazioni europee.
Valentina De Giovanni: il CdA non è tenuto a rispondere, ma probabilmente A. Chiappori vuole sapere cosa
succede in Europa
M. Graziella Locatelli: su questa richiesta il CdA ha risposto
Valentina De Giovanni: è un momento molto delicato, si rischia una divisione, bisogna fare attenzione e
comporre una questione che risulta spinosa
M. Graziella Locatelli: negli organismi internazionali l’AIIMF non fa mai mancare i suoi rappresentanti, e il
CdA, e i CdA che si sono succeduti, hanno sempre avuto un comportamento imparziale e hanno agito
sempre correttamente
Angelina Pozza: cosa sta succedendo in questo gruppo di soci, dove si notano nomi di soci che hanno un
valore nella nostra comunità? Come mai non ritengono esaustiva la risposta del CdA e della rappresentante
italiana all’ETC? Come mai, dopo la risposta del CdA, viene ri-presentata l’Istanza? E’ una ripetizione. Come
CdP dobbiamo ribadire le regole della collettività: documenti statutari, regole della democrazia, regole del
buon senso: per “cancellare” la decisione dell’AG occorre che 1/3 dei soci chieda una nuova Assemblea con
all’OdG la richiesta di cancellare la decisione presa dopo una regolare votazione
M. Graziella Locatelli: per il CdP la risposta data dal CdA è chiara ed esaustiva?
Valentina De Giovanni: nei soci c’è la necessità di chiarire, è meglio richiedere un’AS
Angelina Pozza: nelle riunioni di Filiale occorre andare con la documentazione del CdA del 12/09/2016 con
le risposte all’Istanza
Valentina De Giovanni: durante questi incontri meglio non entrare nel merito di “Risposta esaustiva o no”
Punto 2
M. Graziella Locatelli: documenti di riferimento da prendere in esame per esprimere il parere, oltre ai
documenti statutari: Istanza, Risposta del CdA all’Istanza, Risposta del CdA alla Filiale Lombardia
Angelina Pozza: occorre prendere in considerazione anche la corrispondenza , in particolare l’azione di A.
Chiappori, di inviare l’Istanza all’EtC “senza inviare la risposta ricevuta dal CdA”
Valentina De Giovanni: è importante avere presente anche l’art. che viene utilizzato per emendare Statuto
e Regolamento, e verificare se la votazione, oggetto dell’Istanza”, comporta una variazione dello Statuto o
del Regolamento.
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Punto 3
M. Graziella Locatelli: come ci organizziamo?
Angelina Pozza: occorre preparare una relazione
Valentina De Giovanni: mi prendo il compito di redigere la prima stesura e metterò in evidenza la
“diffidenza” di un gruppo di soci nei confronti della decisione presa in seno alla comunità nell’AG del 19/06
Angelina Pozza: mi farò carico di preparare la parte cronologica della corrispondenza, evidenzierò i punti
significativi che devono essere considerati nella stesura della relazione
M. Graziella Locatelli: mi occuperò dell’art. dello Statuto e del Regolamento che regolano le variazioni e
coordinerò le vostre relazioni, appena tutto sarà pronto convocherò un altro appuntamento per la stesura
e definitiva approvazione del documento prima dell’invio.
Alle 17.09 circa l’incontro viene concluso.
Questo incontro è seguito dallo scambio di mail, come programmato, per la preparazione del
documento.
2^Parte
4 Chat skype data: 08/01/2017 ora inizio 15.10 – Fine 18.09
M. Graziella Locatelli: come si rileva dalla corrispondenza ci si è trovati d’accordo di utilizzare, per il parere,
un documento articolato e dettagliato, procedo alla lettura punto per punto per l’approvazione definitiva.
Angelina Pozza: voglio mettere in evidenza, nel documento, i punti che ritengo fondamentali per una
corretta relazione della vita associativa e fra gli organi associativi e i soci, sono importanti. E’ necessario
che i soci e specialmente per i soci che accettano di collaborare con il CdA che il loro agire utilizzi i mezzi
previsti dai documenti e dalla legislazione italiana
Valentina De Giovanni: nel documento viene anche messo in evidenza che il comportamento messo in atto
è più un’azione di “sfiducia” che di azioni scorrette o improprie del CdA
Angelina Pozza: è necessario informare i soci che annullare questa votazione è un danno economico e di
immagine nel contesto nazionale per l’AIIMF
M. Graziella Locatelli: i soci, non leggendo la posta, non sono informati – la situazione è stata affrontata
dall’IFF e ha affidato dei compiti all’ETC, che preso atto della diversa legislazione delle nazioni, ha richiesto
collaborazione alle Guild nazionali che avevano le caratteristiche e l’esperienza per farlo
Valentina De Giovanni: per un “problema” internazionale si è richiesto un intervento nazionale
M. Graziella Locatelli: procediamo alla lettura ….
Angelina Pozza, Valentina De Giovanni e M. Graziella Locatelli approvano il documento nelle sue parti.
Al CdA verrà inviato il parere con allegato:
-

Lettera del 9 luglio 2016 ai soci del rappresentante all’ETC, Doreen Bassiner, estratto della
“Relazione Assemblea Speciale delle associazioni membri di E.T.C. – Eurotab Council 16-17
novembre 2012 - Vienna, Austria” (i soci hanno ricevuto anche il documento in lingua originale)
Questo documento è stato inviato ai soci l’11 luglio 2016 da AIIMF 44.
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-

Risposta, del 2 dicembre 2016, dell’ETC a Mara della Pergola e a Alesandro Chiappori, con preghiera
di farlo leggere agli altri soci che hanno presentato l’Istanza e richiesto l’AStr.

Il presente verbale, gli allegati, verranno inviati alla Segreteria dell’AIIMF, al Presidente del CdA e alla
Segretaria del CdA.

Alle 18.09 circa l’incontro viene concluso.

Il Collegio dei Probiviri
Valentina De Giovanni
M. Graziella Locatelli
Angelina Pozza
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