
 

 

 

 

 
 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

DEL 1 MARZO 2017 
 

 
In data 01 marzo 2017, alle ore 17.00, presso lo Spazio AIDA della Sede ALMAVIVA di 
Via di Casal Boccone 188/190, è stata convocata una riunione per discutere e 

deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1) Costituzione nuovo Consiglio Direttivo AIDA 2017/2021 
2) Organizzazione “Settori Operativi”  
3) Varie ed eventuali 

 
Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri neoeletti: 

 
 Francesco Angelo Neri 
 Barbara Marchetti 

 Livia Cattan 
 Martino Nicoletti 

 Marco Camerini 
 Roberta Belli 

 
E’ assente giustificato il Consigliere: 

 Ciro Coppola 
 

Nessuno dei Consiglieri del precedente Consiglio, Vincenzo D’Angelo – Valter Ferrari – 
Stefano Grande – Pier Paolo Ziantoni, non più eletti, nonostante la convocazione per la 

riunione in data odierna, è presente. 

 
La riunione viene aperta alle ore 17.00. 

 
In merito al primo punto, all’unanimità i presenti hanno votato per la costituzione 

dell’Ufficio di Presidenza, nonché del nuovo Consiglio Direttivo AIDA per il prossimo 
quinquennio 2017-2021, composto dai primi 7 candidati eletti, di cui si allega al 

presente verbale il risultato delle elezioni svoltesi nei giorni 20 e 21 febbraio c.a. 
(Allegato A). 
 

Angelo Neri viene riconfermato nella carica di Presidente del Consiglio Direttivo. 
 

Viene eletto Livia Cattan come Vice Presidente. 
 
Viene eletto Martino Nicoletti nella carica di Tesoriere. 

 
Viene eletto Livia Cattan nella carica di Segretario. 

 



Pertanto, per il quinquennio 2017-2021, il Consiglio Direttivo AIDA è così composto: 

 

Presidente F. Angelo Neri 

Vice Presidente Livia Cattan 

Segretario Livia Cattan 

Tesoriere Martino Nicoletti 

Consiglieri Marco Camerini 

Ciro Coppola 

Barbara Marchetti 

 Roberta Belli 

 
 

In merito al punto 2, si procede alla riorganizzazione dei “Settori Operativi” del nuovo 

Consiglio Direttivo. 
Avendo richiesto, il consigliere eletto Ciro Coppola, assente giustificato, di poter 

essere inserito quale responsabile nel Settore Sportivo, il Consiglio Direttivo provvede 
all’assegnazione in detto Settore.  
 

Si procede, dunque, alla riorganizzazione dei Settori Operativi, la cui struttura risulta 
essere la seguente: 
 

SETTORE Responsabile 

Agriturismo F. Angelo Neri 

Roberta Belli 

Convenzioni Marco Camerini 

Culturale F. Angelo Neri 

Livia Cattan 

Junior Martino Nicoletti 

Soggiorni/Viaggi Barbara Marchetti 

Roberta Belli 

Sportivo Ciro Coppola 

Barbara Marchetti 

 
 

In merito al terzo punto, si è discusso ampiamente sulle modifiche da apportare alle 

LINEE GUIDA PER CONSIGLIERI, FIDUCIARI e COLLABORATORI, in modo particolare a 
quello che deve essere il “modo AIDA” delle iniziative sociali. La nuova versione del 
documento viene, anche, allegata al presente Verbale (Allegato B). 

Inoltre, come dettato dalle LINEE GUIDA, il Presidente, Francesco Angelo Neri, 
sceglierà i Fiduciari e Collaboratori territoriali e rappresenterà per loro il principale 

riferimento informativo. 
Sarà, altresì, cura del Presidente provvedere all’aggiornamento delle pagine, sia della 
intranet aziendale “MyAlmavivA” che del sito AIDA, in cui vengono riportati i 

riferimenti relativi all’Ufficio di Presidenza AIDA, ai Responsabili dei diversi Settori 
Operativi, nonché ai Fiduciari e Collaboratori delle diverse Sedi Territoriali. 
 

Infine, il Presidente invita tutti i Consiglieri, Fiduciari e Collaboratori AIDA ad utilizzare 
esclusivamente l’ultima versione del “LOGO AIDA” che riporta la dicitura “Associazione 

Italiana Dipendenti AlmavivA” distribuita su due righe e si impegna ad inviare a tutti il 
suddetto logo. 
 

Non essendovi altre questioni in discussione, la riunione si chiude alle ore 19,45. 

 
Il Segretario        Il Presidente 

     F.to Livia Cattan      F.to Francesco Angelo Neri 
 



Allegato A 
 

 

 

 

  

 

RISULTATI ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

A.I.D.A. 2017 
 

 

  

  

RISULTANO ELETTI I PRIMI 11 CANDIDATI  
      

 

 NOMINATIVO   TOTALE VOTI 

1.  Nicoletti Martino  293 

2.  Marchetti Barbara 284 

3.  Neri Angelo  201 

4.  Cattan Livia 189 

5.  Belli Roberta 119 

6.  Camerini Marco 115 

7.  Coppola Ciro 111 

8.  Degli Atti Dominique  67 

9.  Giannetta Nicola 51 

10.  Capasso Alessandra Paola 43 

11.  Boscagli Giancarlo 39 

12.  Veliscek Simone  21 

  
 

Il Presidente del Comitato Elettorale  
Marcello Ceccarelli 

 
Roma, 22 febbraio 2017  
 
 



Allegato B 

 
 

 

 

 

 
 

LINEE GUIDA GESTIONALI 
PER CONSIGLIERI, FIDUCIARI e COLLABORATORI 

 

In nome e per conto 

Consiglieri, Fiduciarie e Collaboratori AIDA agiscono in nome e per conto di AIDA per 
promuovere iniziative dopolavoristiche: culturali, sportive, turistiche, ricreative, 
assistenziali. 
 

Requisiti 
 
Ai Consiglieri, Fiduciari e Collaboratori AIDA è richiesto 

 Di condividere i valori, i principi costitutivi e le regole contenute nello “Statuto 
dell’Associazione Italiana Dipendenti AlmavivA” 

 Di operare a titolo gratuito a sostegno dell'Associazione, mettendo a 
disposizione tempo extralavorativo in base alle proprie disponibilità 

 Senso di responsabilità nell'assunzione degli impegni 

 Capacità di lavorare, da soli o in gruppo, nel rispetto delle modalità operative 
previste dall'Associazione. 

Consiglieri e Fiduciari AIDA sono chiamati ad ampliare, se possibile, la rete della 
Associazione, sia quella dei Soci sia quella dei Collaboratori. 
 
Le quote sociali 
 
Le quote sociali AIDA vengono raccolte ogni anno nelle sedi dove l’attività AIDA è 
consolidata, tramite trattenuta dallo stipendio e fatti salvi i casi di rinuncia. 
La raccolta delle quote sociali è centralizzata presso il Tesoriere AIDA, Martino 
Nicoletti (m.nicoletti@almaviva.it). Le quote sociali sono a disposizione di coloro che 
gestiscono l’operatività nelle Sedi Territoriali in base ai versamenti riferiti alla singola 
sede. 
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Il riferimento nel Gruppo AlmavivA 

Se Consiglieri e Fiduciari AIDA hanno necessità di contatto con l’Azienda, la struttura 
di riferimento è la Direzione Comunicazione e Relazioni Istituzionali. 
Il Programma PER NOI di AlmavivA prevede una collaborazione costante con AIDA: 
oltre a favorire le iniziative co-branded, l'Azienda assicura alla sua Associazione 
dopolavoristica supporto grafico e promozionale. 

Per AIDA, il riferimento della Direzione è Marzia Ferrantelli: 
(m.ferrantelli@almaviva.it). 
 
 
Qualche particolarità nella gestione territoriale 
 
Il Presidente AIDA, Francesco Angelo Neri (aida.presidente@almaviva.it), sceglie i 
Fiduciari e Collaboratori territoriali e rappresenta per loro il principale riferimento 
informativo. 

Il Presidente provvederà, insieme al Consiglio Direttivo AIDA, a ratificare le nomine 
dei Fiduciari e Collaboratori territoriali. 
 
Sui vari ambiti di attività, i Fiduciari e Collaboratori territoriali possono consultarsi 
con i Responsabili dei diversi Settori Operativi a Roma: 

 Settore Agriturismo: Belli Roberta, Angelo Neri 

 Settore Culturale: Livia Cattan, Angelo Neri 

 Settore Junior: Martino Nicoletti 

 Settore Soggiorni e Viaggi: Barbara Marchetti, Belli Roberta 

 Settore Sportivo: Ciro Coppola, Barbara Marchetti 

 Settore Convenzioni: Marco Camerini 

Per alcune peculiarità gestionali, due Settori operativi restano centralizzati a Roma: 
Convenzioni e Soggiorni & Viaggi. 
 
I Fiduciari e Collaboratori territoriali sono pregati di far riferimento a 

 Marco Camerini (m.camerini@almaviva.it) per le Convenzioni 

 Barbara Marchetti (b.marchetti@almaviva.it) per i Soggiorni & Viaggi. 

 
Nell’ambito delle iniziative promosse da un Settore, fuori dalla propria competenza 
territoriale e che prevede un contributo per i Soci AIDA, saranno i Fiduciari, a 
seconda della loro disponibilità economica, a proporre o meno la partecipazione 
all’iniziativa al fine di riconoscere ai propri soci lo stesso contributo previsto. 

mailto:m.ferrantelli@almaviva.it
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Le iniziative sociali:  il “modo AIDA” 
 
La progettazione di iniziative AIDA da parte di Consiglieri, Fiduciari e Collaboratori è 
aperta al contributo di tutti: fra le proposte che possono arrivare dalla cerchia 
personale e aziendale, vanno selezionate quelle che meglio traguardano un pubblico 
ampio ed eterogeneo, prestando particolare attenzione a che non si configurino 
occasioni di vantaggio economico per i Soci. 
 

Le iniziative proposte da AIDA devono necessariamente essere: 
 

 “Firmate AIDA”, progettate eventualmente in collaborazione con altri soggetti 

(ne consegue che le Locandine promozionali delle iniziative devono esporre il 

LOGO AIDA, oltre a quello dell’eventuale partner) 
 

 Garantite da AIDA (ne consegue che Consiglieri, Fiduciari e Collaboratori AIDA 

devono curare la buona riuscita delle iniziative nelle varie fasi, compresa 

l’eventuale gestione delle prenotazioni e la raccolta di eventuali quote di 

partecipazione, inserendo i propri nomi e/o i nomi dei collaboratori in calce 

alla Locandina promozionale). 

La gestione dei fondi sociali sarà regolata con i seguenti criteri: 
 

 Non verranno assegnati fondi per attività non direttamente organizzate dai 

singoli Settori Operativi o dai Fiduciari/Collaboratori delle Sedi Operative 

 Le quote assegnate ai singoli Settori Operativi o di competenza delle Sedi 

Operative che non vengono utilizzate nel corso dell’anno sociale andranno a 

confluire nel Conto Tesoreria Generale: non ci saranno quindi più residui 

accantonati degli anni precedenti a quello in corso a disposizione dei Settori o 

delle Sedi Operative. 

 

Gli strumenti aziendali 
 

Consiglieri, Fiduciari e Collaboratori AIDA possono utilizzare una serie di strumenti 
aziendali: telefono e e-mail personale, stampanti di piano, Bacheca AIDA, sito AIDA, 
ecc … 
Il sito AIDA, accessibile sia da “MyAlmavivA” che dall’indirizzo internet 
http://www.aida-gruppoalmaviva.it, è il principale strumento informativo sulle 
attività dell’Associazione. 
 

Per pubblicare online, Consiglieri, Fiduciari e Collaboratori AIDA devono osservare 
qualche accortezza allo scopo di favorire l’attività di publishing, che viene svolta da 
un Collaboratore volontario: 

 Ogni pubblicazione deve avere almeno un file di allegato. 

http://www.aida-gruppoalmaviva.it/


 I nomi dei file allegati devono essere espliciti (a titolo di esempio: non 

“convenzione_aida.pdf” ma “Convenzione_Tizio&Caio_2017”). 

 Per ogni richiesta di pubblicazione deve essere opportunamente compilata la 

relativa scheda disponibile nella sezione Area Riservata > Modulistica del sito 

(la cui voce si trova in basso a destra); ogni settore operativo ha a propria 

disposizione uno specifico modulo per la trasmissione della richiesta, da 

compilare in tutte le sue parti.  

I template dei moduli sono riportati in allegato al presente documento, 

suddivisi per settore operativo. 

Il pulsante “Invia” consente l’invio automatico della richiesta alla casella di 

posta aida.intranet@almaviva.it. 

Le credenziali di accesso saranno fornite esclusivamente a Consiglieri e 

Fiduciari/Collaboratori dal Presidente. 

 Non verranno prese in esame richieste di pubblicazione che non riportino le 

informazioni di cui sopra. 
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ALLEGATI 

 

a) Modulo di richiesta pubblicazione per settore AGRITURISMO 

 
 

 



 

b) Modulo di richiesta pubblicazione per settore CONVENZIONI 

 



 

c) Modulo di richiesta pubblicazione per settore ENOLOGIA 

 
 



 

d) Modulo di richiesta pubblicazione per settore JUNIOR 

 
 



 

e) Modulo di richiesta pubblicazione per settore PORTA PORTESE 

 
 



 

f) Modulo di richiesta pubblicazione per settore SOGGIORNI e VIAGGI 

 



 

g) Modulo di richiesta pubblicazione per settore SPAZIO AIDA 

 



 

h) Modulo di richiesta pubblicazione per settore SPORT 

 



 

i) Modulo di richiesta pubblicazione per settore TEATRO 

 
 

 



 

j) Modulo di richiesta pubblicazione per settore CULTURA e ARTE 

 



 

k) Modulo di richiesta pubblicazione per settore VARIE&ONLUS 

 

 

 

 

 
 
 


