
                                  

 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 
17.02.2017 

 

 

        Il giorno 17/02/2017, in seconda convocazione, si è tenuta alle ore 16:30, presso 

la sala riunioni dell’Hotel Sport  in Abetone, l’assemblea generale dei  Soci Anca.m  

per discutere dei seguenti punti all’o.d.g.:  

 Comunicazioni del Presidente; 

 Proposta di modifica art. 2 dello statuto Anca.m; 

 Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione, i rappresentanti dei seguenti circoli: 

Firenze,  Salerno, Milano, Lucca, Pistoia, Siena,Pisa,Bologna, 

Parma,Livorno,Perugia,Terni, Genova.  

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea, e  fatti i saluti di rito, prende la 

parola e passa a discutere del punto 1 all’o.d.g., porta a conoscenza dell’assemblea 

che per il 2017 sono entrati in Anca.m due nuovi circoli, Pavia e APM Perugia. 

Comunica che sul Sito www.ancam.it sono aggiornati tutti gli eventi calendarizzati 

per il 2017, e che a breve dopo le riunioni tecniche,  verrà aggiornato con i 

programmi definitivi. Inoltre si informa l’assise che lo stesso sito è stato 

implementato con una sezione specifica, dal nome Almanacco, che raccoglierà tutte 

le classifiche dei meeting in svolgimento e si cercherà, la dove possibile di recuperare 

anche materiale degli anni precedenti. Il Presidente, porta a conoscenza che dopo 

lunga trattativa, è stata sottoscritta con la Fondazione ATM una convenzione a prezzi 

molto convenienti pari a prezzi applicati a favore degli aggregati ai dipendenti ATM, 

rivolta a tutti gli autoferrotranvieri iscritti  regolarmente ad  Anca.m , presso la 

struttura “ Casa Vacanze di Bordighera” , e prossimamente sarà formalizzata anche 

per la struttura presente in Fondo Val di Non. 

Il Presidente, propone di attivare una discussione all’interno dei singoli circoli, per 

giungere ad una proposta solidaristica, che volga ad agevolare l’iscrizione ad Anca.m 

dei circoli con provata difficoltà economica. Quanto proposto, dovrà trovare risposta 

http://www.ancam.it/


nel prossima Assemblea. 

Il Presidente, informa che in merito al rinnovo della convenzione Fitel Nazionale, così 

come trattato nell’incontro dello scorso ottobre a Bordighera, si è giunti ad un 

protocollo definitivo, che riconosce ad Anca.m il titolo di Grande Cral, definendone le  

modalità e le  quote di adesione.  

Nel frattempo, in alcune sedi Fitel regionali, si è determinato una interpretazione 

dell’accordo, che non  corrisponde ai principi stessi che hanno determinato tale 

accordo. Pertanto il Presidente propone, di congelare l’accordo,  in attesa di avere un 

chiarimento in sede di Fitel Nazionale, che dia piena soddisfazione a tutti i soggetti in 

causa. All’unanimità l’assemblea approva. 

  

Per il punto 2 dell’ o.d.g., dopo approfondito esame della richiesta fatta dal Circolo 

Dozza di Bologna, in cui tramite lettera A/R, dove si faceva esplicita richiesta di 

modificare la sede Legale dell’Associazione, il Presidente  propone di modificare 

l’articolo N°2 dello Statuto: “ L’Associazione ha sede legale in Bologna, Via San Felice 

11/e, presso il Circolo Giuseppe Dozza ATC”;    modificandolo in:             

“L’Associazione ha sede legale in Firenze, Via A. Pacinotti 1/A ,  presso  il Cral Ataf”.                

L’assemblea approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Per il punto 3 dell’o.d.g., il Presidente facendo seguito alle numerose richieste, di 

diversi circoli, sull’opportunità di ampliare l’offerta di eventi aggreganti , passa la 

parola al delegato Anca.m ai campionati Marco Catarzi, che introduce alcune 

proposte giunte in segreteria .  

Catarzi , pone l’attenzione dei presenti, sulla necessità di sviluppare  anche giornate 

non agonistiche, dedicate all’aggregazione e alla formazione culturale degli 

autoferrotranvieri, come ad esempio ( passeggiate ecologiche, visite museali, raduno 

degli Autoferrotranvieri che può trasformarsi nella giornata del Tranviere). A queste 

proposte, si sono aggiunti dai presidenti nuovi spunti su come organizzare tali eventi, 

che possono assumere carattere di solidarietà, enogastronomico e turistico.  

Alla luce di questo, il Direttivo proporrà alcuni eventi sperimentali, da sottoporre alla 

candidatura dei vari circoli affiliati.  

Inoltre Catarzi ,visto la richiesta di alcuni responsabili di Sezione dei Circoli affiliati, i 

quali si trovano in difficoltà nella richiesta di campi gara per le manifestazioni Anca.m 

con la dicitura Meeting, per ovvie ragioni di importanza rispetto ai Campionati 

Italiani di Categoria propone: per le manifestazioni  di Tennis, Calcio e Sci  di 

mantenere l’attuale dicitura di Meeting, mentre per  Ciclismo, Podismo, Tiro a Volo, 



Pesca Sportiva, Go-Kart,  di riportare alla dicitura di Campionati Italiani. L’assemblea 

approva all’unanimità. 

Su proposta del delegato Fondazione ATM Milano, Roberto Tenedini, l’assemblea 

approva di organizzare in sede Anca.m  un concorso fotografico a tema “ Il Lavoro del 

Tranviere nel TPL” . La scadenza dell’invio delle foto dovrà avvenire entro il mese di 

ottobre 2017 ed il materiale sarà sottoposto ad una commissione appositamente 

nominata.  Tra il materiale inviato, verranno selezionate tredici opere (una per ogni 

mese dell’anno, più una per la copertina) rappresentative che andranno a formare 

un calendario, da mettere in vendita, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza. 

L’assemblea approva all’unanimità.  

Il Presidente del Cral Ataf di Firenze Luigi Bandini, porta a conoscenza dei presenti, 

che nel proprio circolo è stato messo in atto un questionario, dal titolo “ CHE NE 

PENSI” , il cui risultato ha dato nuovi  spunti su come indirizzare le attività del circolo. 

Sulla scorta di questa esperienza altri presidenti hanno fatto richiesta di estendere 

questo tipo di sondaggio anche nei propri circoli.              

 

      

Non avendo altri argomenti da discutere ed esaurite le domande dei soci, 

l’assemblea viene sciolta alle ore 19.30  .  
 

       
 

   Il  Segretario                                                                   Il Presidente 

Carmine Di Florio                                                         Leonardo  Pratesi 


