
 

 

TERMINA LA DITTATURA DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE 
DELLE MISERICORDIE? 

 

Il 9 Gennaio 2021 ha fine l’era Trucchi che ha portato la Confederazione Nazionale 
al fallimento totale, un fallimento voluto e trovato per motivi di opportunità. 
Termina quello che è stato un massacro arrivato dopo una serie di irregolarità che 
hanno prosciugato le casse Confederali. 
Adesso ci si leccano le ferite e si fa passare il vicepresidente Ugo Bellini, come 
salvatore della patria, proprio lui che  seduto al tavolo di presidenza, ha sempre 
avallato le scelte poco felici di tutto il gruppo. 
Oggi è facile ergersi a salvatori ma sarebbe opportuno guardarsi indietro e ammettere 
le proprie colpe. 
Confederazione è sempre stata cosa di Trucchi e Corsinovi che, con fare disinvolto 
hanno fatto i loro comodi indisturbati. 
Società i cui amministratori sono elementi vicini alle due figure, capitali versati senza 
alcuna delibera del consiglio nazionale, spese folli con privileggi riservati a 
dipendenti privileggiati, carte di gredito confederali personalizzate,macchine a 
noleggio e telefoni cellulari, tutte spese che confluiscono nelle casse di una 
Confederazione che non ha più retto l’urto. 
E i consiglieri nazionali? 
Quasi tutti burattini nelle mani di Trucchi e Corsinovi, vuoi per convenienza 
personale, vuoi per guadagnare una poltrona che fa sentire importanti,vuoi per 
ricevere agevolazioni riservate a pochi. 
Basta pensare che il consigliere Gilardi, mai eletto ma nominato dal Trucchi quale 
componente del consiglio di presidenza, ha istituito in puglia, un nucleo di protezione 
civile di tutto rispetto e sicuramente non solo con i contributi provenienti da servizi 
personalizzati. 
Quasi tutti burattini pronti a scattare sull’attenti, pur consapevoli che ogni decisione 
approvata sarebbe stata distruttiva ma poco importa, l’importante era sedere intorno a 
quel tavolo, avere le spese di trasferta pagate da confederazione e potersi permettere 
viaggi che al posto di essere di responsabilità verso il movimento, sono diventati di 
piacere, vedi il consigliere Liguori calabrese doc che ha sempre approfittato, 
all’occorrenza, del pagamento delle spese camuffate per la partecipazione al consiglio 
ma, destinate a recarsi a Firenze per visitare la figlia studentessa nella città Toscana. 



 
 
Questa era la confederazione che è fallita e oggi tutti appaiono scandalizzati. 
Lo stesso Bellini ha lanciato fumo negli occhi, giustificando le sue mancate 
dimissioni per rispetto a tutto il movimento, omettendo di dire che lo ha fatto per 
salvare confederazione da un commissariamento che avrebbe  recato a tutti i 
consiglieri, danni irreparabili. 
Qualcuno si chiederà, ma possibile che tutti hanno assistito allo scempio indifferenti 
davanti a tutto ciò si stava  preparando? 
Bene alleghiamo alla presente copia del verbale del consiglio di presidenza del 5 
Dicembre dove si evince il trattamento ricevuto dai consiglieri che si sono sempre 
ribellati al sistema, capirete che il super direttore generale (figura mai prevista dallo 
statuto) viene elogiata, chissà se gli elogi rimarranno tali tra qualche giorno……chi 
vivrà vedrà………… 
Ultima chicca prima della fuga di massa, oltre all’accordo con le misericordie Aretine 
che per votare l’approvazione del bilancio e garantire il numero legale, chiedono in 
cambio le immediate dimissioni del Trucchi e della sua banda che puntualmente 
arrivano, l’assunzione a tempo indeterminato della dipendente Ronchi Nora, fedele 
collaboratrice del super direttore dell’area emergenza Gionata Fatichenti. 
Non vi sembra che la scelta appare azzardata e irresponsabile davanti ad un 
fallimento che prevede la sospensione del pagamento degli stipendi agli altri 
dipendenti che non hanno avuto la fortuna di essere tutelati?? 
 
Una cosa è certa, speriamo che Bellini riesca ad effettuare un rimpasto convincente 
ma visti gli attori, abbiamo seri dubbi che ciò possa avvenire. 
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VERBALE CONSIGLIO NAZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2020 
*  *  * 

L’anno duemilaventi, in questo giorno cinque del mese di Dicembre – in modalità 
videoconferenza -  si è riunito il Consiglio nazionale della Confederazione Nazionale delle 
Misericordie d’Italia convocato con lettera del 20 Novembre 2020 per le ore 9.30. Presiede il 
confratello Trucchi Roberto, Presidente. Sono presenti i confratelli: 
 

1. TRUCCHI Roberto X 13. DI LEO Elio X 

2. AGOSTINELLI Mons. Franco  14. GILARDI Gianfranco X 

3. BELLINI Ugo X 15. LIGUORI Vincenzo X 

4. BROGI Monica X 16. MONTAPERTO Salvatore  

5. CAPRIO Angela  17. NENCIONI Paolo X 

6. CIARI Pierluigi X 18. PALOMBA Raimondo  

7. CORSINOVI Alberto  19. ROMANELLI Lisa X 

8. CORTI Luciano X 20. RUSTICHELLI Bruno X 

 9. CUZZOLA Angelo  21. SANTORO Antonio  

10. D’ANGELO Giovanni  22. SPERANDIO Nello X 

11. DE ANGELIS Luca X 23. SPESSOTTO Gualtiero  

12. DE VITO Israel X    
 
 presente 

Son presenti in videocollegamento ………X……..  
Partecipano anche il confratello presidente regionale  Alessandro Speca (Abruzzo Marche e 
Molise), Angelo Iacoviello (Campania) e il Consigliere Stefano Santangeli quale delegato all’area 
formazione, e Lorenzo Polvani  Presidente dell’organo di controllo.  Assiste per la verbalizzazione il 
Segretario del Consiglio Nazionale Luciano Corti. 
Il Presidente, dopo la preghiera, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per 
legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore ……9.30……….. ed invita i convenuti a 
discutere sul seguente  
 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
 

 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbali sedute del 18 e 19 Settembre, 17 e 27 ottobre, 7 Novembre; 

3. Assemblea Nazionale: individuazione modalità per la partecipazione on –line; 

4. Assemblea Nazionale on –line: individuazione data; 

5. Art.25 c.2 lett. n dello Statuto: Assegnazione Benemerenze Confederali volontari emergenza COVID19; 

6. Art.25 c.2 lett. f dello Statuto; nomina CNESC – determinazioni; 

7. Art.31 c.2 lett. j dello Statuto: Ratifica delibere adottate in via d’urgenza dalla Presidenza; 

8. Varie ed eventuali; 

 
Primo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente; 
Staderini: chiede di intervenire , specificando punto per punto su  quanto sostenuto nella  mail di 
Angela Caprio arrivata questa mattina a tutti i Consiglieri  poco prima dell’inizio della riunione, 
riunione a cui la stessa non partecipa: 

- Il fatto che non gli funzioni il microfono non credo dipenda da noi, nessuno ne è 
responsabile anche perché i problemi tecnici non sono imputabili certamente a 
Confederazione.  
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- Addebitarmi tutte le decisioni che sono state prese in questi mesi  non considera quanti di 
voi partecipano alle riunioni e alle decisioni e anzi ne mortifica la presenza. Tutte le 
iniziative intraprese dall’inizio del mio incarico sono state condivise con la Presidenza. 

- Il Bilancio che è stato mandato è chiaramente diverso perché ci sono state delle poste che 
sono state approvate in Consiglio: i 50.000,00 della Federazione Toscana, la valorizzazione 
delle quote, sono state approvate in sede di Consiglio e noi in fase di redazione del Bilancio 
non potevamo certo  prevedere quanto sarebbe stato deciso. Nell’ultimo  Consiglio abbiamo 
parlato di questo e queste variazioni  sono state approvate con tanto di discussione e 
approvazione. Fra l’altro quando abbiamo approvato le variazioni  abbiamo  anche 
specificato quanto  avrebbe influito  sul Bilancio  a seguito delle decisioni prese.  

- Per quanto riguarda il Professor Bagnoli è stato il Consiglio di Presidenza a 
commissionargli lo studio che fra l’altro non credo che riguardi il bilancio 2019 ma i suoi  
suggerimenti sono rivolti agli anni a venire.  Fra l’altro  prima personalmente non lo 
conoscevo, l’avevo visto solo una volta. 

- Le comunicazioni senza firma non ci sono o almeno non capisco a cosa si riferisca. Il 
bando di gara è stato firmato da Trucchi e deliberato dal Consiglio, poi chiaramente 
Gionata può aver firmato la circolare ma  tutte le comunicazioni che sono state inviate 
sono sempre partite dal Presidente Trucchi. 

- Ho sempre detto che avrei svolto il mio compito fino alle elezioni e poi tornerò in Toscana. 
Mi sono messo a disposizione solo per spirito di fraternità e di servizio. All’Assemblea 
elettiva presenterò la relazione su quanto fatto in questi mesi e rientrerò a dirigere 
Federazione Toscana che fra l’altro è il mio datore di lavoro. Dalla Confederazione non 
percepisco nessun compenso. Angela  mi addebita vari ruoli che semmai dimostrano 
quanto sono “coglione” come diciamo in Toscana,  sono dall’anno 1984 nel movimento ed 
ho sempre agito  così e il mio è solamente uno spirito di servizio del Movimento: liberi di 
crederci o no.  

- Per quanto riguarda i progettisti abbiamo terminato i rapporti con Donatella Turri proprio 
per eliminare determinati costi fissi: aveva un rapporto di collaborazione co.co.co. Oggi 
non abbiamo nessun progettista in carico. 

-  Lo studio Acta di Roma, studio a cui credo Angela si riferisca,  è stato scelto dalla 
Presidenza e  viene pagato a commissione. Fra l’altro nei progetti, come sempre avviene, è 
compreso il compenso ai progettisti del Bando.  La Confederazione negli ultimi 4 mesi ha 
partecipato a 2 Bandi. Ultimamente abbiamo partecipato ad un bando Covid del Ministero 
in cui molto probabilmente avremo, dei 20 milioni finanziati, anche noi un importo 
finanziato di circa 1.000.000. In questo Bando è possibile spesare le spese sostenute dal 6 
marzo 2020 compreso l’impegno dei dipendenti. Questi progetti sono stati concepiti 
nell’ottica di trovare nuove risorse per la Confederazione. Fra l’altro tutta la struttura ha 
partecipato alla realizzazione del progetto. Aver fatto questo non credo che  possa essere 
una colpa. 

- Il video che ha fatto Angela  non è vero che gli abbiamo  negato di trasmetterlo: quando ho 
saputo mi sono informato e risulta che nessuno in Confederazione avesse ricevuto una 
richiesta in tal senso. Fra l’altro ho visto il video e devo rilevare che è fatto molto bene e 
che se Angela l’avesse chiesto l’avrei sicuramente fatto pubblicare mettendolo anche in 
evidenza essendo un ottimo lavoro.  

- Salvo vostre diverse decisioni desidero, una volta arrivati alle elezioni, rientrare in 
Federazione Toscana per poter dedicarmi a quello per cui sono pagato anche perché le 
Misericordie Toscane in questo mi hanno sollecitato. 

 
Trucchi: ringrazia Gianluca per l’intervento molto preciso e puntuale e per il l’ impegno che 
testimonia l’ attaccamento al movimento. L’impegno con Gianluca e quanto da lui descritto e tutto 
quello che fa è in sintonia con me e con la Presidenza. Ho faticato a convincerlo a dare una mano 
e ribadisco che Lui l’ha fatto solo per spirito di servizio e di attaccamento al nostro Movimento. 
Tutto quello che fa è fatto in forma gratuita essendo  pagato da Federazione Toscana. 
La mail di Angela la trovo umiliante denigratoria che non accetto, è troppo facile accusare e poi 
come stamattina non partecipare alla discussione, lo stesso vale per Angelo Cuzzola che ha 
sempre problemi di linea, che ci dice che manderà la relazione del Professor Bagnoli a tutto il 
mondo ma poi solo alcuni giorni fa mi ha chiamato  per quanto riguarda la Federazione Calabrese 
perché ha interesse magari di farne il Presidente e premette, nella telefonata, che non vuole fare la 
guerra a Confederazione. Nei fatti poi non è così. 
Ritengo che noi dobbiamo dire solo grazie a Gianluca per quanto sta facendo  dedicandosi oltre 
ogni logica alle sorti di Confederazione senza orario e senza limiti e ottenendo anche buoni 
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risultati. Il termine di Direttore Universale, usato da Angela è qualcosa che sa di presa in giro per 
Lui e per tutto il Consiglio e questo per me non è accettabile. 
 
Di Leo: non vorrei intervenire su Caprio e Cuzzola perché parliamo spesso di loro, però credo che 
sia il momento che il Consiglio si esprima sul loro comportamento. Cuzzola ci ha chiamato 
colleghi nell’ultimo Consiglio Nazionale in cui è intervenuto ma in Misericordia siamo tutti 
confratelli: non credo che loro siano confratelli ma solo colleghi. Desidero sottolineare che c’è una 
evidente disonestà intellettuale in quello che viene scritto. Ero presente in quella Call in cui 
parlavamo dei beni sequestrati alla mafia e Angela era presente a fasi alterne con la scusa che il 
microfono non funzionava.  Il Bando che dice che è a firma del direttore dell’area emergenza 
(Gionata) è firmato da Roberto  Trucchi. Quando Silvia Castagnoli invia le convocazioni non sono 
a firma di Silvia ma di Roberto, Lei è la segretaria di Presidenza. 
Riguardo il discorso progettisti chi era presente alla Call  ha percepito che si parlava di una 
progettista che era a disposizione delle Misericordie che non erano in grado di farlo in forma 
autonoma ma che comunque la parcella sarebbe stata spesata nel progetto stesso, per cui quando 
parlano di progetti che pagano le Misericordie è un’altra disonestà intellettuale. Il Consigliere 
Cuzzola è disonesto intellettualmente perché quando dice che non avevamo bisogno di Bagnoli per 
capire i motivi del dissesto,  Bagnoli oltre a evidenziare le cause ci dà precise indicazioni di 
possibili strategie future: Betlemme, Musei Vaticani, Personale.  
Il fatto poi che Cuzzola  dica che manderà la relazione in giro per le Misericordie ormai è diventata 
prassi, manda di tutto. 
Concludo dicendo che dobbiamo prendere posizione su questi comportamenti e chi non lo farà 
sarà da me associato a queste 2 persone. 
 
Santangeli: perfettamente d’accordo su quanto sostenuto da Di Leo: sono stanco di questo modo 
di fare. E poi nessuno si presenta in Consiglio, nemmeno in video.  
Atteggiamento nei confronti del Direttore lo ritengo grave e offensivo. Il Direttore ha condotto in 
maniera ottimale la Confederazione e in forma molto diversa da come veniva gestita in passato. 
Non ha mai preso decisioni che non siano state in linea con i rappresentanti politici. Fra l’altro, 
come già evidenziato, senza percepire nessun compenso in un mondo in cui si sta dietro al 
minimo rimborso spese trovare una persona che aumenta il carico di lavoro e soprattutto le 
responsabilità senza compenso credo che vada solo ringraziato.  Chiedo che il Consiglio Nazionale 
partorisca una lettera di richiamo  alla Consigliera Caprio per come si è posta in maniera offensiva 
nei confronti di Gianluca.  
Il chiedere l’intervento  al Professor Bagnoli è stato il cercare di trovare un consiglio su di una 
situazione in cui ci siamo trovati oggi, ma che  sono figlie di provvedimenti presi nel passato e lo 
ritengo un atto di attenzione alle sorti di Confederazione. se avessi saputo che il Consigliere 
Cuzzola è un esperto economista avremmo potuto chiedere a Lui invece che al Professor Bagnoli. 
La Caprio parla dello studio legale romano utilizzato come progettazione, fra l’altro progetti andati 
a buon fine. Avevamo prima una persona che pagavamo comunque anche se non faceva progetti. 
Ragazza brava e preparata e anche amica di persone toscane amiche della Caprio che ci porta a 
considerazione estremamente antipatiche. 
Vorrei infine un pronunciamento del Consiglio su questi 2 Consiglieri che non si presentano al 
confronto perché è il momento di una presa di posizione certa sottolineando la disonestà 
intellettuale di questi 2 Consiglieri. 
 
Brogi: ho letto la lettera di Angela che ritengo offensiva nei confronti del Direttore e di tutti noi, 
abbiamo dato l’incarico a Gianluca il 25 gennaio 2020, ringrazio Gianluca per quanto ha fatto e  
sta facendo mettendosi al servizio di Confederazione impegnandosi senza vincoli di tempo e di  
orario. Le cose che lei ha scritto sono inesatte e ne abbiamo dato contezza.  Ho parlato ieri sera 
con Angela Caprio, gli ho spiegato che il personale è lo stesso che avevamo in data 25 gennaio 
2020 meno alcune collaborazioni che sono cessate;  gli ho chiesto alcuni giorni per fargli un 
elenco preciso e a questo punto è entrato in discussione lo studio di Roma di cui ha parlato 
Gianluca a cui avevamo dato nel mese di agosto incarico come Consiglio di Presidenza dei progetti 
di cui abbiamo parlato precedentemente. 
Ha ribattuto che abbiamo interesse a dare lavoro solo a chi vogliamo noi insinuando chissà cosa. 
Non ho interesse alcuno su queste insinuazioni, mi sono messa al servizio del Movimento per 
pura passione, senza interesse alcuno, sacrificando, come voi tutti , tempo al lavoro e agli affetti. 
Non ho alcun interesse, vivo  del mio lavoro e sono stanca di sentirmi dire che abbiamo tutte le 
colpe, che facciamo le cose per interesse personale. Ci siamo trovati a gestire situazioni ereditate 
da passate gestioni e incolparci, come dice Lei, di aver affossato Confederazione non lo trovo 
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giusto. Non accetto che certe persone mi critichino, persone che in passato hanno deliberato 
situazioni di cui oggi purtroppo paghiamo le conseguenze, persone che magari in passato hanno 
fatto accordi in sede elettorale e che oggi ci addebitino tutte le colpe per quanto accaduto e sta 
accadendo. In questi anni abbiamo impegnato il nostro tempo cercando di trovare soluzioni ai 
problemi in perfetta buona fede con grande impegno e dedizione nell’interesse del movimento. Chi 
oggi è già in movimento per la prossima campagna elettorale abbia il coraggio di dire da dove 
viene cosa ha fatto e perché, perché io sono una persona pulita leale e onesta e sono stufa di 
essere accusata da questi personaggi. 
Per quanto riguarda il filmino di Angela Caprio ieri sera mi ha detto che aveva chiesto “ai 
ragazzotti” della progettazione, così li ha definiti la messa in onda. Se avesse richiesto, Lei così 
attenta alla procedure, a chi è preposto non ci sarebbero stati problemi. Il filmato, essendo fra 
l’altro fatto molto bene, sarebbe stato senza nessun dubbio pubblicato 
Lo studio di Roma è stato scelto perché è uno studio capace e infatti abbiamo ottenuto un buon 
risultato. E’ vero che certi lavori interessano, che certe persone ambiscono appunto a questo tipo 
di lavori ma ritengo la nostra scelta ottimale. 
In questi anni abbiamo sprecato tempo nei Consigli Nazionali ma soprattutto nei Consigli di 
Presidenza in cui abbiamo dedicato ore per rispondere a lettere, richieste varie, tempo che 
sicuramente sarebbe stato opportuno dedicare ad altre problematiche. 
Chiedo di sostenere Gianluca che io per prima ho pregato nei vari Consigli di Presidenza 
anche quando ha vacillato esortandolo  a continuare nel suo incarico e ritengo che debba 
avere il sostegno di tutti i Consiglieri presenti. Chi non lo farà non merita di stare in questo 
consesso perché non hanno capito il valore del lavoro svolto. Invito tutti a sostenere il 
Consiglio di Presidenza perché non è giusto che chi come me è entrata senza sapere di 
certe situazioni debba pagare per scelte fatte da altri, situazioni difficilissime e non ci sto a 
sentirmi puntare il dito contro da persone che c’erano prima di me e che sanno benissimo 
l’origine e le cause di certe situazioni. 
 
Sperandio: non commento la lettera perché già ampiamente commentata da chi mi ha preceduto. 
Ringrazio Gianluca perché si è messo a disposizione del movimento h24, a volte ci siamo sentiti 
anche alle 10 di sera e a tutte le ore sempre nell’interesse delle Misericordie. Certamente in questo 
contesto non credo che sia giusto continuare e anche pensare di candidarmi per il prossimo 
mandato mi crea problemi solo a pensare di dovermi trovare nuovamente insieme a certi 
personaggi. Ho risposto alla lettera di Cuzzola esprimendo interamente quello che penso. La 
fiducia a Gianluca per me è totale e lo ritengo indispensabile per il proseguo della vita della 
Confederazione,  e mi dispiace che sia attaccato in questa maniera. 
 
Liguori: Ho scritto riservatamente  al Presidente la situazione di certi personaggi. Persone che non 
si presentano in Consiglio ma che scrivono solo per gettare discredito su tutte le Misericordie. 
Conosco bene la storia delle Associazioni in Calabria e ci sono solo persone che cercano di 
screditarci non considerando che noi cerchiamo di ricostruire la Confederazione. Ritengo però 
giusto prendere dei provvedimenti nei confronti di certi personaggi. Confermo comunque la piena 
fiducia e solidarietà a Gianluca Staderini. 
 
Nencioni: rischiamo di ripeterci, in questo momento non dobbiamo perdere tempo su queste cose, 
sono le 11 e stiamo parlando di altro da troppo tempo,  ma dovremmo pensare ai nostri volontari 
al rilancio del nostro movimento. Devo rispondere di quanto accaduto alla Toscana e alle 
Misericordie tutte. A Roma, nello scorso mandato,  espressi le mie perplessità su quanto stava 
avvenendo anche in relazione alla presenza in Confederazioni di personaggi politici che niente 
avevano a spartire con il movimento, ero contrario a Benevento ma certamente essendo 
Consigliere ma non facendo parte della Presidenza il mio peso decisionale è stato ben diverso. Ad 
Assisi resomi conto di quanto stava accadendo ho cercato di correre ai ripari e così facendo sono 
riuscito a risultare il primo dei non eletti. Sono entrato in Consiglio a metà mandato e ho trovato 
un ambiente diverso rispetto al precedente. Concludo dicendo che Gianluca è una brava persona 
che stimo e a cui rinnovo la mia solidarietà. 
 
Bellini: rischiamo di ripeterci, condivido quanto detto da Elio e da chi mi ha preceduto. Non leggo 
quanto scrivono Caprio e Cuzzola. Oggi dobbiamo discutere di altro, oggi non dobbiamo rinnovare 
la fiducia a Gianluca, dobbiamo chiedergli scusa per gli attacchi ricevuti perché non li merita. 
Al prossimo Consiglio ci saranno le prese di posizione su quello che diciamo oggi e non finiremo 
mai. Chi ha da dire qualcosa venga in Consiglio ma non è possibile discutere via carta. 
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Abbiamo perso giornate a parlare di loro, dobbiamo smettere. Dobbiamo discutere e decidere di 
altro, il movimento questo ci chiede. 
 
Trucchi : Gianluca ci chiede una presa di posizione, altri Consiglieri chiedono di intervenire 
sull’argomento. 
 
Romanelli: abbiamo già detto di tutto,  con tutto il rispetto stiamo perdendo tempo, chi evita il 
confronto non deve essere preso in considerazione, accetto le critiche ma devono essere fatte di 
persona, tramite un confronto diretto. 
 
Rustichelli: solidale con chi mi ha preceduto. Solidarietà a Gianluca, ma preoccupazione per il 
suo desiderio di lasciare per il futuro, e questo mi preoccupa per il  movimento. Chiedo se fosse  
possibile legalmente far uscire dal Consiglio queste persone? Perdere il tempo in queste 
discussioni mi dà particolarmente fastidio. 
 
De Angelis: anche in Campania come ha detto Monica stanno parlando di elezioni, sono stato 
accusato di essermi venduto ai “Toscani” da persone che sicuramente hanno altri interessi.  
La stessa Angela quando abbiamo parlato delle Rete si è dimessa nella sua Misericordia e poi 
quando nella Rete non ha avuto un Ruolo ha cominciato a parlarne male. Invito a non considerare 
certi personaggi 
 
Speca: sono stato fra i primi in un precedente Consiglio ad evidenziare l’inutilità del carosello di 
lettere che arrivano prima e dopo ogni consesso. Fra l’altro ultimamente i toni sono sempre più 
pesanti,  personali,  e offensivi. Rinnovo la mia solidarietà a Gianluca di cui ammiro anche 
l’attaccamento al movimento. Comunque bisogna tentare di fare qualcosa soprattutto per evitare 
la fuga di notizia ai giornali. 
 
Gilardi: fiducia incondizionata a Gianluca, ha operato bene in questo periodo. Chiaramente le 
critiche vanno fatte personalmente. Ci vuole onestà intellettuale nel sostenere le proprie opinioni. 
 
Ciari: sono d’accordo con Elio, riconosco lo spirito di Gianluca; ringrazio Gianluca per quello che 
ha fatto e sta facendo. Sono contento che ci sia e sono preoccupato nel sentire la decisione di 
lasciare. Quando gli abbiamo proposto in Presidenza di assumere l’incarico e anche dopo siamo 
consapevoli che ha accettato solo per spirito di servizio e per amore del movimento.  Siamo sotto 
calunnia da tempo e da tempo (1 anno fa) avevo chiesto al Consiglio di Presidenza di prendere 
posizione contro le calunnie. Sono inviperito, scandalizzato, non ne posso più e quindi propongo 
una mozione in appoggio a Gianluca in modo universale stigmatizzando l’operato di 2 Consiglieri 
che stanno facendo solo il male di Confederazione. 
 
Corti: l’appoggio a Gianluca è scontato anche in virtù dei risultati che il suo operato ha 
conseguito, però credo che dobbiamo andare oltre: sono le 11.30 e non abbiamo affrontato nessun 
punto all’Ordine del Giorno.  
Sui verbali da me redatti confermo che cerco sempre di evidenziare il pensiero di ognuno dei 
presenti. Certamente, non essendo un professionista, e alla prima esperienza, lo stesso potrebbe 
essere fatto in un modo migliore, ma il pensiero di ognuno è sempre rappresentato. 
 
Brogi: il consigliere Nencioni ha evidenziato che le decisioni sono prese dal Consiglio di 
Presidenza, vorrei fargli notare che ogni decisione passa, anche quelle prese in via d’urgenza, poi 
dal Consiglio Nazionale. Per quanto riguarda Angela Caprio non riesco a capire come possa avere 
il tempo per stare dietro a tutti gli accadimenti, io tutto questo tempo non lo trovo anche perché 
ho il mio lavoro da seguire e a volte mi occorre appunto tempo per poter dare delle risposte. Per 
quanto riguarda Gianluca voglio precisare, come già detto da Santangeli che con il suo ingresso in 
Confederazione si è avuto una svolta nelle impostazioni: c’era un prima e c’è un dopo cioè oggi con 
sicuramente maggiore chiarezza e contezza. Per quanto riguarda Benevento è mia intenzione 
approfondire l’argomento chiedendo chi ha fatto i conteggi iniziali, chi ha seguito le trattative,  
come si sono svolti i fatti e perché ci siamo ritrovati in questa situazione. E’ mia intenzione andare 
fino in fondo in questa vicenda che ci ritrova, nostro malgrado, corresponsabili. Nei prossimi 
Consigli questo argomento spero possa essere chiarito una volta per tutte. 
 
Mondello: rinnova la stima a Gianluca. 
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Trucchi: chiede se c’è qualcuno fra i presenti disponibile a scrivere la mozione che rinnovi la 
stima a Gianluca e che stigmatizzi il comportamento della Caprio e di Cuzzola da condividere fra 
di noi. La stesura della bozza è affidata al  Consigliere Ciari. 
 
Polvani: nella mail di Angela il collegio è menzionato e vorrei precisare che si tratta di organo di 
controllo come da statuto. Inoltre quando dice che i verbali del collegio non li legge ma anzi li 
schifa lo ritengo una offesa personale in quanto siamo persone serie e facciamo quanto di nostra 
competenza. Se poi ha contezza di comportamenti scorretti li denunci e noi ne risponderemo come 
sempre abbiamo fatto. (anche in Tribunale) 
 
De Vito: rinnovo la stima a Gianluca, non sono intervenuto perché voglio andare avanti 
nell’Ordine del Giorno e condivido quanto è emerso nella mattinata. 
 
Trucchi: chiede di andare avanti nell’ O.D.G. e aggiorna il Consiglio sulle condizioni di Alberto 
Corsinovi: sta molto meglio e sta migliorando a vista d’occhio. Speriamo di poterlo abbracciare 
quanto prima anche perché oltre essere un Consigliere è un amico personale e non vedo l’ora di 
rivederlo.  
Andando avanti oltre all’Assemblea già prevista per il 27 dicembre propongo un nuovo Consiglio 
Nazionale da effettuarsi il prossimo 9 gennaio in cui dovremmo discutere del bilancio di previsione 
anno 2021 e la nomina della Commissione Elettorale che aprirà la fase di nuove elezioni con 
l’Assemblea Nazionale. 
 
Secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione verbali sedute del 18 e 19 Settembre,  
17 e 27 ottobre, 7 Novembre; 
Trucchi: si pone all’approvazione i verbali delle sedute precedenti.  
Approvati all’unanimità. 
 
Terzo punto all’ordine del giorno:  Assemblea Nazionale: individuazione modalità per la 
partecipazione on –line; 
Trucchi: l’assemblea proposta in presenza prevista per il 28 novembre visto il DPCM che ne vietava 
lo svolgimento è stata rimandata. Una problematica importante è  il diritto di voto che spetta alle 
Associazioni in regola con il pagamento delle quote che era possibile effettuare anche il giorno stesso 
dell’Assemblea. Chiaramente con la modalità della videoconferenza occorre rimodulare il termine dei 
pagamenti cosi come l’uso delle deleghe e la validazione delle stesse.  L’avevamo convocata il 31 
ottobre, poi slittata al 28  novembre mettendola oggi al 27 dicembre che è chiaramente una data 
particolare (la domenica dopo Natale) ma è l’unica data possibile perché è opportuno svolgere 
l’Assemblea entro il 31.12.2020 anche perché solitamente viene effettuata tutti gli anni entro il mese 
di giugno. E’ stato pensato di porre il termine del 21 dicembre alle ore 12 per il pagamento delle 
quote. (relative all’anno 2019) Le deleghe dovranno pervenire  entro le ore 18 del giorno successivo 
22 dicembre, salvo comprovate problematiche da dimostrare.  
 
Staderini: l’assemblea si potrà tenere in videoconferenza sulla piattaforma TIMS perché avremo cosi 
la possibilità di avere più video accesi. In Toscana, per l’Assemblea Regionale, abbiamo usato questa 
piattaforma ed è andata abbastanza bene. La votazione avverrà  tramite ELIGO,   programma che 
certifica l’identità di chi vota. Ci saranno 4 postazioni che dovranno controllare gli interventi. 
 
Quarto punto all’ordine del giorno:  Assemblea Nazionale on –line: individuazione data; 
Si pongono  in votazione congiuntamente  i punti 3 e 4 dell’ O.D.G. che vengono approvati all’unanimità. 
Trucchi: si propone, come da Statuto, la nomina commissione verifica poteri per l’Assemblea con la 
conferma degli stessi componenti delle precedenti :  Iacoviello Angelo, Panelli Andrea , Tarantino 
Gerardo, Bertolacci Andrea e con Antonella Bagnoli come segreteria. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Quinto punto all’ordine del giorno:  Art.25 c.2 lett. n dello Statuto: Assegnazione Benemerenze 
Confederali volontari emergenza COVID 19; 
Di Leo: spettano a tutti quelli che sono intervenuti sull’ emergenza Covid  (scaricabile  su primis 
web). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
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Sesto punto all’ordine del giorno:  Art.25 c.2 lett. f dello Statuto; nomina CNESC – determinazioni; 

Trucchi: La nostra delegata è Monica Brogi, essendo in scadenza abbiamo condiviso con Lei la difficoltà 
alla partecipazione alle riunioni che si svolgono solitamente la mattina spesso a Roma. Pertanto la 
Presidenza propone la nomina di Claudia Barsanti. 
 
Brogi: per quanto detto dal Presidente ci sono problemi per la partecipazione perché le riunioni ci 
sono sempre la mattina e i miei impegni di lavoro non combaciano con le riunioni. Avendo grande 
stima su Claudia Barsanti, molto preparata avremmo pensato a Lei anche perché anche altre 
Associazioni hanno delegato questo tipo di funzionari per il Ruolo. Per coerenza personale devo in 
questo momento fare un passo indietro. 
Rimango comunque disponibile a dare una mano. 
 
Corti: richiede a Staderini un parere su questa nomina. 
 
Staderini: conferma la piena fiducia e competenza sulla figura di Claudia Barsanti. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Settimo punto all’ordine del giorno:  Art.31 c.2 lett. j dello Statuto: Ratifica delibere adottate in via 
d’urgenza dalla Presidenza; 
 
nessuna determinazione. 
 
Ottavo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali; 

si legge la determinazione del Consiglio in riferimento ai Consiglieri Caprio e Cuzzola dopo alcune 
precisazioni in merito: 
 
Il Consiglio Nazionale nella riunione odierna, attese le comunicazioni via mail dei Consiglieri Caprio e 
Cuzzola di stamani che contengono espressioni di disgustoso e spregevole attacco alla persona del 
Direttore Gianluca Staderini, con argomentazioni assolutamente false se non calunniose, 
all’unanimità “esprime” la vicinanza di tutti i Consiglieri al Direttore  Staderini e la assoluta fiducia 
nel suo operato, ringraziandolo per l’opera preziosa che ha svolto e svolge per Confederazione – opera 
per altro svolta a titolo gratuito-, stigmatizzando ancora una volta il tono, il contenuto e il modo 
assolutamente non condivisibile delle comunicazioni e dei comportamenti dei due Consiglieri, 
comunicazioni fatte non di persona partecipando al Consiglio ma fuori dei lavori e con modalità non 
ammesse, e volte, come sempre più spesso, non a dare il proprio contributo positivo a favore di 
Confederazione, ma solo a seminare zizzanie e calunnie gratuite fini a se stesse.  
Il Consiglio si riserva di valutare se il contenuto delle comunicazioni dei Consiglieri Caprio e Cuzzola 
sia tale da dover essere sottoposto all’Autorità Giudiziaria. 
 
Staderini: sono rimasto particolarmente soddisfatto per l’attestazione di stima ricevuta e di questo 
Vi ringrazio. Confermo il mio impegno fino alle prossime elezioni. Entro il 31.12.2020 ci sono 
scadenze contrattuali del personale da affrontare nei prossimi CDP. Stiamo lavorando sul Bilancio di 
previsione che andrà portato in Assemblea.  Cercheremo di portare oltre il bilancio preventivo anche 
una situazione magari al 31 ottobre 2020 perché ormai siamo a fine anno. 
 
Trucchi: le nuove elezioni si svolgeranno rispettando lo Statuto vigente. 
 
 
Non essendoci altro da discutere, il Consiglio si chiude alle ore ……13.00. 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
(Luciano Corti) (Roberto Trucchi) 
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