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Prot./__/Veneto/2017          Treviso, 09/10/2017 

 

Oggetto:  Verbale Direttivo Regionale Veneto   
 

Segreteria Regionale 
Carica Cognome Nome Ufficio  di appartenenza   

1 - Segretario Generale CAFINI Cristiano II Rep. Mobile PD Presente  

2 - Vice Segretario Vicario MAURO Ennio Questura RO Presente  

3 - Segr. Amministrativo BOARETTO Andrea Polstrada PD assente Delega 

Direttivo Regionale 
4 - componente effettivo STRANIERI Alessandro Questura VE   

5 - componente effettivo GRINZI Roberto Questura VR Presente  

6 - componente effettivo DA ROS  Ivan Questura TV Presente  

7 - componente effettivo CORRA’ Carlo Sez. P.G. Procura VI Presente  

8 - componente effettivo D’ANGELO Alessandro Questura PD Presente  

9 - componente effettivo ROSI Luca Questura VR Presente  

10 - componente effettivo MIZZAU Marco Questura VE Presente  

11 - componente effettivo CREA Paolo Questura TV Presente  

12 - componente effettivo BOARETTO Mauro Comm. Chioggia Assente Delega 

Sindaci Revisori dei Conti 
13 - componente effettivo MARASCHIO Gianfranco II Rep. Mobile PD Assente Delega 

14 - componente effettivo ENEA Cesare Questura RO Assente Delega 

15 - componente supplente ZACCHETTI Diego Comp. Postale VE Presente  

16 - componente supplente PATUZZO Ivan Prefettura VR Presente  

 

Il giorno 09 Ottobre 2017, alle ore 14.00 inizia la riunione del Direttivo Regionale presso i locali della 

Segreteria del SIAP di Treviso. ------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Si dà atto dei presenti: Cafini Cristiano, Mauro Ennio, Stranieri Alessandro , Grinzi Roberto, Da Ros Ivan, 

Corrà Carlo, D’Angelo Alessandro, Rosi Luca, Mizzau Marco, Crea Paolo, Zacchetti Diego, Patuzzo Ivan. --

Risultano assenti: Boaretto Andrea, Boaretto Mauro, Maraschio Gianfranco, Enea Cesare,  ----- 

Risultano nr. 3 deleghe  in favore di Cafini Cristiano e . --------------------------------------------- 

Pertanto, preso atto del raggiungimento del numero legale, si dà inizio ai lavori.----------------------------------- 

Alla riunione sono presenti altresì il Segretario Nazionale LOMBARDO Luigi e Leonardo Scatto della 

Questura di Treviso. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viene preliminarmente chiesta la collaborazione in qualità di verbalizzatore della riunione al Vice Segretario 

Vicario Mauro Ennio che, con il consenso dei presenti, acconsente all’incarico.----------------------------------- 

Il Segretario Regionale CAFINI Cristiano, inizia la disamina dei punti all’ordine del giorno come da 

comunicazione inviata.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Punto 1 odg (Variazione componenti Direttivo Regionale)  
A seguito delle sollecitazioni ricevute dopo la sostituzione di Scatto Leonardo con Crea Paolo, vista la nuova 

disponibilità a rendersi partecipe all’attività sindacale, viene reintegrato al Direttivo Regionale. 

Il Segretario Regionale, anche se disponibile a questa nuova variazione, rileva che si è determinato uno 

scompenso nella rappresentatività dei componenti espressi, che in fase di costituzione erano stati scelti in 

maniera proporzionale al numero degli iscritti delle singole provincie. (PD 4 – VE 4 – VR 3 – TV 2 – RO 2- 

VI 1). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Direttivo approva all’unanimità l’inserimento di Leonardo Scatto, con proposta unanime di far presenziare 

ad ogni seduta del direttivo regionale iscritti o quadri sindacali meritevoli per gli impegni profusi, previa 

segnalazione al Segretario Regionale. ---------------------------------------------------- 
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Segreteria Regionale 
Carica Cognome Nome Ufficio  di appartenenza   

1 - Segretario Generale CAFINI Cristiano II Rep. Mobile PD   

2 - Vice Segretario Vicario MAURO Ennio Questura RO   

3 - Segr. Amministrativo BOARETTO Andrea Polstrada PD   

Direttivo Regionale 
4 - componente effettivo STRANIERI Alessandro Questura VE   

5 - componente effettivo GRINZI Roberto Questura VR   

6 - componente effettivo DA ROS  Ivan Questura TV   

7 - componente effettivo CORRA’ Carlo Sez. P.G. Procura VI   

8 - componente effettivo D’ANGELO Alessandro Questura PD   

9 - componente effettivo ROSI Luca Questura VR   

10 - componente effettivo MIZZAU Marco Questura VE   

11 - componente effettivo CREA Paolo Questura TV   

12 - componente effettivo BOARETTO Mauro Comm. Chioggia   

Sindaci Revisori dei Conti 
13 - componente effettivo MARASCHIO Gianfranco II Rep. Mobile PD   

14 - componente effettivo ENEA Cesare Questura RO   

15 - componente supplente ZACCHETTI Diego Comp. Postale VE   

16 - componente supplente PATUZZO Ivan Prefettura VR   

17 - componente supplente SCATTO Leonardo Scientifica TV   

 

Punto 2 odg. (Relazione dei Segretari Provinciali sull’andamento della rispettiva provincia). 

I Segretari Provinciali relazionano sulla situazione attuale nei rispettivi territori: 

Padova: Anche alla luce dei molteplici impegni presi sul fronte Provinciale e Regionale si evidenzia una 

intensa attività sindacale (riunioni sui posti di lavoro, comunicazioni agli iscritti, stesura di documenti e 

comunicati) che inizia a portare i frutti del lavoro svolto. Sul territorio si rileva un’ulteriore perdita di 

consensi del SIULP che scenderà sotto la soglia dei 150, la nomina del nuovo segretario della UIL, sparita lo 

scorso anno per transito nella compagine Consap. Un’ulteriore incremento dell’ UGL che grazie a Capalbo 

crescerà per il 3 anno di fila superando quota 250 iscritti.   

Venezia – A Venezia il COISP è al collasso, le altre compagini sindacali sono in crisi stiamo lavorando bene. 

Il Segretario di Venezia richiede un maggior supporto da parte della Segreteria nazionale, specialmente in 

merito ad alcuni aspetti, oggetto di specifica segnalazione alla Segreteria Nazionale, che riguardano i 

Comandanti Costieri. 

Verona – nessuna variazione rispetto alla precedente riunione, si procede con le attività sui posti di lavoro. 

Si segnalano delle perdite da parte del COISP  

Treviso – l‘attività di proselitismo procede con dei frutti, il SIULP sta perdendo consensi il che ci 

avvantaggia, l’andamento è positivo. 

Rovigo – la situazione è stabile, è stata data ampia informazione agli iscritti e non delle attività poste in 

essere dalla segreteria nazionale, senza però al momento ricevere consensi formali. Il SAP ha sorpassato il 

SIULP ed è diventato il primo sindacato in provincia. 

Vicenza – abbiamo riaperto la segreteria lo scorso anno, i numeri sono bassi, ho agganciato il segretario del 

COISP ed ha deciso di passare da noi, ed al quale cederò la direzione provinciale.   

Belluno – sono in corso iniziative per l’apertura della segreteria provinciale. 

  

Punto 3 odg. (Situazione tesseramenti) 

Padova: Al momento si registrano già 8 deleghe firmate in attesa di deposito, 10 disdette delle altre OOSS 

(Consap 4 Sap 3 Ugl 1 Coisp 1 Siulp 1)   
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Venezia – siamo a + 20 iscrizioni ed 1 disdetta 

Verona – + 5 iscrizioni e 0 disdette 

Treviso - + 6 iscrizioni 

Rovigo - 0 

Vicenza - + 1 iscrizione 

Belluno – 1 disdetta 

L’assemblea all’unanimità ribadisce la necessità di dare massimo impulso all’attività di tesseramento, anche 

attraverso attività svolte in sinergia con le altre segreterie Provinciali del Veneto in collaborazione con la 

Segreteria Regionale. 

 

Punto 4 odg. (Pianificazione attività). --------------------------------------------------------------------------------- 

Sito Nel precedente Direttivo Regionale il responsabile del sito Boaretto proponeva l’istituzione di un 

addetto per ogni provincia che provveda ad inviare i comunicati, le circolari e le convenzioni provinciali con 

l’apposita dicitura al fine di creare contenuti e rendere accessibile il sito al maggiore numero di persone.  

Con la nota del 03.07 us venivano emanate le disposizioni in merito.  

Ad oggi si rileva che le comunicazioni inviate a Boaretto dai responsabili della comunicazione delle varie 

provincie DEVONO essere inviate anche al Segretario Regionale. 

Dall’ultima direzione Nazionale è emerso il fatto che la Segreteria Nazionale non è in possesso delle 

informazioni di tutti gli iscritti poiché non tutte le provincie hanno inviato la documentazione richiesta. 

Tutte le Segreterie devono necessariamente predisporre un file formato excel modificando il tabulato iscritti, 

composto da cognome nome telefono e mail degli iscritti da inviare alla Segreteria Regionale che 

provvederà a fornire un unico elenco. 

 

Punto 5 odg. (Situazione Convenzioni). ------------------------------------------------------------------------------ 

RC Professionale Roland Asi Broker: Si è provveduto ad effettuare una consulenza legale presso lo studio 

dell’Avv. Marangoni Paolo sulla fattibilità di un’azione legale nei confronti della Asi Broker per un 

risarcimento danni. Purtroppo il parere del legale è stato negativo, pertanto la convenzione con gli stessi è da 

considerarsi annullata. Allo stesso tempo si è inviata la documentazione ad altro broker per avere una 

fattibilità sulla realizzazione di un prodotto simile per soddisfare le domande dei colleghi che ancora 

chiedono informazioni in merito ad una sottoscrizione di polizza RC professionale . 

 

Padova Rinnovate le convenzioni precedenti, al momento sono in discussione nuove attività commerciali e 

professionisti da inserire nella nostra pagina.   

 

Punto 6 odg. (Varie ed eventuali). --------------------------------------------------------------------------------- 

Agende Il segretario Regionale è in attesa di un preventivo per la realizzazione di agende personalizzate con 

l’inserimento di pagine dei nostri sponsor.  

 

Non avendo nulla da aggiungere, non essendoci altri interventi, la riunione termina alle ore 17.00---------- 


