VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA PRESIDENZA DELLA CNA FERMO
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
Il 27/03/2017 alle ore 19.00, presso la sede della CNA di Fermo sita a Fermo in via Salvo D’Acquisto 123, si
è riunita la Presidenza della CNA Associazione Provinciale di Fermo, di seguito detta CNA Fermo. Assume
la presidenza della riunione il Presidente della CNA Fermo, Paolo Silenzi, il quale chiama a fungere da
segretario per la redazione del presente verbale l’impiegato della CNA Fermo, Giammarco Ferranti, che
accetta.
Il Presidente constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei membri della Presidenza Paolo
Silenzi, Sandro Coltrinari, Franco Ciucani, Perlita Vallasciani, Sebastiani Franco, Attorresi Eraldo, Pieroni
Gaetano, Mecozzi Gianluca, Paoli Marina, Donzelli Maura
Sono assenti giustificati i Vicepresidenti, Cruciani Mauro, Pasto’ Antonio, Capancioni Sandro, Mannocchi
Giuseppe, Martinelli Paolo.
Presenti anche il Direttore di Fermo Alessandro Migliore ed il verbalizzante Giammarco Ferranti.
Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente e Direttore;

3) Convocazione Assemblea Elettiva ed avvio procedure;
4) Stato dell’arte percorso Marche Sud;
5) Varie ed eventuali.
Il Presidente Silenzi ringrazia gli intervenuti e chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli
argomenti all’ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara
la seduta valida ed atta a deliberare.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno “Approvazione verbali seduta precedente”, il
Direttore informa che si vota il verbale del 30 Gennaio 2017 consegnato in via anticipatoria per e-mail e
inserito in cartellina.
Al termine della discussione il Presidente mette a votazione l’approvazione del verbale. La Presidenza
all’unanimità vota questo punto all’ordine del giorno.
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno “Comunicazioni del Presidente e del Direttore”
il Direttore e il Presidente hanno parlato degli sviluppi relativi alla situazione Cna Marche dopo la richiesta
ufficiale da parte delle territoriali di Fermo e Macerata del dettaglio delle spese regionali in riferimento ai
costi del personale ed alle attività che il regionale mette in campo per produrre risorse.
Fatto sta che il Regionale ancora non ha presentato nessun documento.
Si profila una corsa ai ruoli Regionali con , come al solito , uno sbilanciamento verso le strutture di Ancona e
Pesaro , caso specifico il rinnovo delle cariche della Cassa Edile con la conferma dei vecchi referenti (
Baldarelli , Sabatini e Bilei ) fatta senza consultare le altre territoriali , a maggior ragione , vista la situazione
causata dal terremoto che interessa maggiormente Macerata , Ascoli e Fermo si pensa sia logico avere dei
referenti sui territori maggiormente colpiti vista la mole di lavoro a cui si andrà incontro .
Poi il Direttore ha parlato dello stato dell’arte relativo ai lavori di apertura della nuova sede di Porto San
Giorgio, intervento che rientra nelle attività propedeutiche alla totale fusione con Macerata e delle
vicissitudini relative al nuovo contratto di locazione per la sede di Porto Sant’ Elpidio a Villa Baruchello.
Prende la parola il Vicepresidente Pieroni che conferma quanto detto dal Direttore essendo presente come
delegato alla Direzione Regionale insieme al Presidente Silenzi ed alla Vicepresidente Vallasciani dove si è
tra le altre cosa parlato della situazione economica di un Regionale che a fronte di un peso economico non
indifferente per le varie territorialità torna a chiedere forza lavoro alle stesse per coprire un attività sindacale
insufficiente.
Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno “ Convocazione Assemblea Elettiva ed avvio
procedure “ Prima degli interventi dei presenti il Direttore ha presentato il calendario delle Assemblee di
Mestiere, dei Raggruppamenti di Interesse, delle Sedi Zonali e dei Pensionati che andranno a determinare i
nuovi Portavoce che comporranno la nuova Assemblea Territoriale di Fermo, insieme ad associati
rappresentanti il territorio individuati seguendo il rapporto 1 a 50 secondo la norma regolamentata, da

convocare per l’elezione del nuovo gruppo dirigente in data 1 Luglio. Anche in questo caso, in ottica
fusione con Macerata, verranno organizzate delle Assemblee di Mestiere Elettive congiunte con lo scopo di
creare dei gruppi di lavoro unitari.
Durante l’Assemblea Territoriale Elettiva del 1 Luglio verranno eletti il Presidente, che essendo al suo primo
mandato ha dichiaratamente manifestato la volontà di impegnarsi a continuare il suo operato, i
VicePresidenti componenti la nuova Presidenza, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti
Presidente e Direttore presentano alla Presidenza la nuova idea di composizione della Presidenza, costituita
da un gruppo di artigiani membri effettivi e da un gruppo di artigiani invitati permanenti. L’idea è quella,
come da anni dimostrato, di avere l’apporto in Presidenza Territoriale del maggior numero di voci possibili
non avendo l’organo di Direzione Territoriale, unendo cosi allo stesso modo l’esigenza del rispetto del
numero legale ogniqualvolta la Presidenza stessa si riunisce.
I membri effettivi saranno gli artigiani eletti a Portavoce dei Mestieri e dei Raggruppamenti più consistenti
come numero di associati territoriali, il Presidente di Cna Pensionati e il Presidente della Società dei Servizi.
Gli invitati permanenti saranno gli artigiani eletti a Portavoce dei Mestieri e dei Raggruppamenti meno
consistenti come numero di associati territoriali, i Presidenti delle Sedi Zonali e un paio di membri storici
che vogliono continuare ad apportare il loro contributo all’Associazione.
Il Presidente, avendone verificato la disponibilità, propone la nomina di un Collegio dei Saggi per le
valutazione di eventuali proposte alternative alla proposta sopra riportata. Le persone indicate a comporre
questo Collegio sono Felice Monsignori, Giorgio Iachini e Maria Rosetti.
In merito poi alle nomine da fare per il Regionale il Direttore chiarisce che ogni Portavoce di Mestiere o
Presidente di Raggruppamento di Interesse eletto viene chiamato all’Assemblea della propria Unione
(rappresentata solo a livello Regionale) dove si deciderà chi eleggere come Presidente Regionale e chi
mandare, per il proprio Mestiere o Raggruppamento di Interesse, al Nazionale. I Mestieri e Raggruppamenti
che superano i 250 iscritti chiamano a partecipare il Portavoce più uno.
Il Presidente ricorda che il Regionale costituisce un Collegio dei Saggi per valutare le proposte e candidature
a Presidente Regionale, formato da cinque rappresentanti dei territori dove per Fermo è stata indicata la
figura di Franco Ciucani.
La Presidenza all’unanimità prende atto delle nuove impostazioni rispetto al periodo congressuale
denotandone e condividendone il massimo principio di alta democrazia come sempre dimostrato. La
Presidenza si impegna a promuovere la partecipazione alle iniziative che saranno organizzate. La Presidenza
vota favorevolmente alla costituzione del Collegio dei Saggi dando comunque piena fiducia al Presidente
Silenzi rispetto alla sua auspicabile riconferma sottolineandone l’impegno. La Presidenza da mandato a
Presidente e Direttore di lavorare per gli equilibri di rappresentatività al Regionale negli organismi
decisionali, in collaborazione con la Cna di Macerata per far si che ambedue i territori siano degnamente
rappresentati e non si subiscano, come spesso capita, il diritto implicito di maggiore rappresentatività di altri
territori.
Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno “Stato dell’arte percorso Marche Sud”
Prende la parola il Presidente Silenzi che riporta quanto deciso alla direzione Regionale dove le 3 Territoriali
interessate al progetto hanno comunicato l’impossibilità di portare avanti il progetto di nascita di Marche Sud
che è ufficialmente in standby.
La discussione nata ha facilmente ribadito i motivi per lo stop del progetto di fusione, la Vicepresidente
Donzelli ad esempio vuole delucidazioni sul ruolo ed il lavoro svolto da Gattari che nella prima fase era il
Coordinatore ma di cui non si è sentito il peso; nel tempo non si è riusciti a redimere un piano economico in
base ai bilanci ed alle caratteristiche organizzative e economiche delle tre strutture e quindi non si è stati in
grado di certificare la sostenibilità soprattutto economica dell’ operazione; non sono mai state attivate le
tanto auspicate riunioni di Presidenza congiunte.
Prende la parola il Presidente Ciucani che sostiene l’importanza di accelerare la fusione Fermo Macerata
affinchè i 2 territori non si trovino “schiacciati” dalla situazione che si sta creando a livello regionale quindi
la fusione è fondamentale e obbligatoria per ottenere peso specifico.
Dello stesso avviso gli altri Presidenti con Sebastiani e Pieroni che consigliano la stipula di un documento
congiunto Fermo – Macerata per “giustificare la mancata nascita di Marche Sud”.
La Presidenza all’unanimità da mandato a Presidente e Direttore di procedere spediti verso la comunicazione
al Nazionale, nei modi e tempi adeguati, della rinuncia alla costituzione di Marche Sud, accelerando il
percorso di fusione con Macerata, fondamentale e obbligatorio, per ottimizzare i rapporti quotidiani su tutti i

livelli essendo un’unica cosa e lavorando per gli stessi obiettivi. La Presidenza da mandato al Direttore di
redigere dei documenti con lo scopo di accelerare questo percorso: 1 Documento di Fusione Fermo
Macerata, da presentare all’Assemblea Elettiva del 1 Luglio 2 Piano Strategico congiunto 3 Documento
riguardanti motivazioni che giustificano la mancata realizzazione di Marche Sud.
Con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno “varie ed eventuali” il Presidente Mecozzi ha
riportato la sua esperienza con Fidimpresa dove ha riscontrato un problema di tempistiche per la pratica di
salvo buon fine che aveva richiesto.
Il Direttore riporta alla Presidenza che ad Aprile scadranno i consigli di amministrazione delle Società dei
Servizi, condivise con la Cna di Macerata: “CNA WORK SRL” e “CNA SERVIZI IMPRESE SRL”.
La volontà è quella di snellirli, quindi portarli da 5 a 3 membri composti entrambi da Direttore di Macerata e
da Direttore di Fermo più per ogni società il Presidente artigiano riconfermato.
La Presidenza non essendoci nulla da votare, chiede al Presidente e al Direttore di essere informata su
sviluppi futuri.
Dopodichè null’altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore
22:00.
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