
Verbale n.9/2014 – 15

F I L I A L E   L A Z I O

Compilatore : Cecilia Landini

Roma 24 maggio 2015 ore inizio: 16,30  fine 21,00.

Ordine del giorno:

Aggiornamento sul dibattito tra le diverse filiali

Aggiornamento sulle candidature  per il prossimo CdA

Raccolta deleghe per l'assemblea del 6 giugno

Definizione della data per la prossima riunione di Filiale

Varie ed eventuali.

Presenti : Cecilia Landini, Tecla Ferri, Vito Pace, Daniela Sinapi, Annamaria 
Caponecchi, Marco Vallarino, Francesca Moretti, Francesca De Longis e Daniela 
Bianchi.

 Vito e Tecla ci hanno aggiornato sugli incontri telefonici che hanno avuto con gli 
altri rappresentanti di filiale. Le filiali sono abbastanza concordi nel proporre al 
nuovo Cda un ascolto maggiore delle problematiche che vengono fuori dalle filiali, 
cercando di coinvolgere sempre più  soci nel lavoro associativo sia centrale che 
locale. 

Durante gli incontri Skype il dialogo sereno e continuo tra i rappresentanti di Filiale 
ha permesso di chiarire tanti aspetti della vita associativa.  Domenica 7 giugno 
durante   l'incontro con i nuovo CDA, sarà presentato  un documento congiunto tra 
le 12 Filiali, rappresentando 15 Regioni del nostro  paese.

Il momento non è facile per l'associazione ed è importante mantenere la chiarezza e
la collaborazione che si è creata tra le Filiali.



Sulle candidature, le abbiamo lette e abbiamo concordato che come filiale 
sosteniamo Marco Vallarino e Stefania Biffi.

Per le deleghe ognuno ha pensato di chiamare le persone con cui ha più rapporti per
sapere se intendevano partecipare all'assemblea o avevano voglia di partecipare 
dando la propria delega.

Abbiamo letto la lettera dei probiviri e commentata.

Abbiamo parlato della non chiarezza di quello che faranno le due nuove 
Commissioni.

Certificazione: abbiamo ribadito che non si può appiattire il nostro lavoro facendo 
poco aggiornamento e  mettendo tutto sullo stesso piano, dobbiamo migliorare le 
nostre competenze per poter fare un lavoro di qualità.

E' uscita fuori la richiesta di  sentirsi un  più tutelati legalmente dall'Associazione 
rispetto al tocco, dopo le vicende successe dal controllo dei NAS al alcuni colleghi. 
Problema molto importante che porteremo come elemento prioritario al nuovo CdA

La prossima riunione di filiale sarà? (non mi ricordo)

E' ancora in elaborazione il piano di attività dell'anno.

L'assemblea si è conclusa alle ore 21 e poi abbiamo cenato insieme.


