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Verbale della Direzione Territoriale del 03 marzo 2022 

 

 

 Il giorno giovedì 3 marzo 2022, alle ore 18:00, in seconda convocazione, c/o la sede CNA 
Ravenna – Viale Randi, 90 – 48121 Ravenna – Sala Bedeschi 1° piano, in modalità videoconferenza, 
si è svolta la riunione della Direzione Territoriale per discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Aggiornamento calendario attività; 
4. Rendicontazione operazioni finanziarie deliberate dalla Presidenza; 
5. Piano di Lavoro anno 2022; 
6. Resoconto spese anno 2021 “Iniziative, Eventi, Stampa e Sponsorizzazioni”; 
7. Budget anno 2022 “Iniziative, Eventi, Stampe e Sponsorizzazioni”; 
8. Crisi energetica e caro bollette: la situazione e le iniziative di CNA; 
9. Varie ed eventuali. 

 

Su un totale di 31 componenti eletti, 24 risultano essere presenti (Antonioli Andrea, Baroncini 
Massimo, Battistini Emiliano, Bellini Claudia, Bernabei Sauro, Cirelli Nicolina Anna Maria, Coatti 
Francesca, Dal Pozzo Gianluca, Dalmonte Andrea, Gaudenzi Roberta, Giovanetti Emilia, Grillini 
Elisa, Guerra Laura, Iascio Monica, Leoni Matteo, Magnani Francesco, Monte Marcello, Panebarco 
Marianna, Parrini Roberto, Pasi Giuliano, Ponzi Katia, Pozzetto Rudi, Rosso Enrico, Ugolini 
Deborah), 3 assenti giustificati (Benati Bruno Alfonso, Montanari Omar, Naldoni Luca) e 4 assenti 
ingiustificati (Camuffo Canzio, Di Stefano Fernando, Ranzi Marina, Sillato Laura).  Sono presenti, 
inoltre, in qualità di invitati: Chiari Daniele e Saporetti Massimo, componenti del Collegio dei Revisori, 
e i Quadri componenti la Direzione Operativa. 

Presiede la seduta il Presidente Matteo Leoni. Funge da Segretario il Direttore Massimo 
Mazzavillani. 

Il Presidente dà inizio ai lavori ponendo in approvazione il verbale della seduta precedente, che 
viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente, in seguito, informa la Direzione dell’insediamento del nuovo Presidente di CNA Emilia-
Romagna Paolo Cavini, succeduto a Dario Costantini. 

Il Presidente prosegue affrontando temi di attualità, in particolare il conflitto tra Russia e Ucraina che 
preoccupa dal punto di vista umanitario e sociale. Dal lato economico si inasprisce in modo 
particolare la già preoccupante situazione circa il reperimento delle materie prime e il rincaro dei 
costi dell’energia. CNA Ravenna in materia si è mobilitata e affronta questi temi anche attraverso 
l’organizzazione di diverse iniziative. 

Il Presidente prosegue, quindi, informando la Direzione dei prossimi eventi in programma: il 7 marzo 
si terrà un’iniziativa per la giornata internazionale dei diritti delle donne in collaborazione con CNA 
Impresa Donna Ravenna, Associazione Linea Rosa e Associazione Alice e l’8 marzo un’iniziativa 
sul caro energia in collaborazione con Ali Energia. In merito interviene il Direttore che invita alla 
partecipazione alle iniziative e ringrazia Nicoletta Cirelli per l’organizzazione dell’iniziativa del 7 
marzo, ricordando che CNA Ravenna sostiene l’Associazione Linea Rosa.  

Per quanto riguarda il quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente, in considerazione dell’obbligo 

di rendicontazione previsto dalla delibera della Direzione CNA del 29/07/2021 di delegare alla 

Presidenza la competenza a deliberare sulle forme e modalità di investimento e/o disinvestimento 

delle risorse finanziarie disponibili, informa la Direzione che nel periodo intercorso dalla data della 

precedente rendicontazione del 24 novembre 2021 alla data odierna, la Presidenza non ha assunto 

deliberazioni in merito. 

Per quanto riguarda il 5° punto all’ordine del giorno il Presidente condivide la riflessione riguardo il 
Piano di Lavoro 2022: un piano corposo e sfidante e all’altezza del Piano Strategico approvato. Nel 
merito passa la parola al Direttore Mazzavillani. 
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Il Direttore informa la Direzione che sono sopraggiunti dei piccoli aggiustamenti, il Piano di Lavoro 
adesso è maggiormente fruibile, esso andrà a completarsi con i piani di lavoro delle Istanze del 
Sistema CNA. Il Piano di Lavoro, in sostanza, si differenzia pochissimo dalle linee di indirizzo 
presentate nella precedente Direzione ed è presente nell’Area Riservata, così come lo saranno i 
Piani di Lavoro delle Unioni, dei Raggruppamenti d’Interesse, di CNA Professioni e di CNA 
Pensionati. 

Non essendovi richieste di intervento il Presidente pone in approvazione il Piano di Lavoro 2022 che 
viene approvato all’unanimità. 

In merito al 6° punto all’ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore Mazzavillani che 
propone di affrontare il 6° e il 7° punto all’ordine del giorno in maniera congiunta, visto che il 
documento è unico. La Direzione approva. 

Il Direttore presenta quindi il documento che vede riepilogati: budget attribuiti 2021 e consuntivo 
2021, percentuali realizzate tra consuntivo e budget e la proposta di budget per il 2022. 

L’obiettivo 2021 era di 252.000€, frutto del totale complessivo dei costi al netto degli introiti 
provenienti dalle sponsorizzazioni dei vari progetti che ha in campo CNA Ravenna. 

La spesa ha raggiunto la quota di circa 205.000€, questo perché alcuni progetti ipotizzati non si sono 
potuti realizzare. Tante altre iniziative che dovevano essere realizzate in presenza, sono state 
realizzate in video, motivo per il quale si è riscontrato un contenimento dei costi.  

Al di là delle allocazioni emerge, come ogni anno, un miglioramento nella gestione dei vari ambiti di 
spesa. 

In ambito provinciale sono stati spesi 183.955€ su 213.000€ di budget assegnato con un delta sul 
budget del -13,64% mentre sul territorio il budget era di 39.000€ ma ne sono stati spesi 20.967€, 
con un delta del -46,24%. 

La proposta è quella di attribuire per il 2022 un budget di 250.000€, togliendo rispetto al 2021 2.000€ 
dalla struttura provinciale, e confermare i 39.000€ di budget sul territorio, con l’auspicio che il 2022 
possa essere davvero un anno che vedrà realizzate più iniziative rispetto al 2021, grazie al 
miglioramento della situazione pandemica. 

Al termine dell’intervento il Presidente apre agli interventi. Intervengono i Sigg.: 

Marcello Monte: riguardo le somme non spese nel 2021 chiede se vi è la possibilità di aggiungerle 
al budget 2022.  

Al riguardo il Direttore Mazzavillani informa che il budget annuale è calcolato sulla spesa corrente di 
ogni anno. Ritiene che questa attività non sia necessaria, tuttavia informa che la Presidenza ha 
evidenziato da un lato l’importanza di avere un budget di riferimento, dall’altro la possibilità, per 
progetti di respiro importante che al momento non sono in programma e che potranno presentarsi, 
un’attenta valutazione e un’eventuale destinazione di risorse aggiuntive qualora lo si ritenesse 
necessario. L’obiettivo è quello di evitare di destinare risorse con degli automatismi, anche perché 
si verrebbe meno a una promessa fatta alla Direzione di calmierare i costi in un momento dove si 
stanno gestendo delle situazioni che complessivamente richiedono la massima attenzione. 

Il Presidente aggiunge che nel Piano Strategico sono stati aggiunti degli elementi di dinamicità e 
flessibilità. I singoli casi non vengono inquadrati in uno schema precostituito ma piuttosto sono 
soggetti a una valutazione caso per caso che, nel caso di elementi non programmati, possono 
essere oggetto di attenzione ed eventuale destinazione di risorse, anche non assegnate in sede di 
bilancio preventivo. 

Claudia Bellini: riflette sulle opportunità di incontro tra i membri della Direzione. Le iniziative 
organizzate possono essere occasione di collaborazione e di maggior coesione del gruppo. Propone 
di adoperare meglio lo strumento del calendario condiviso affinché, nei limiti delle necessità di 
ciascuno, possa esservi massima partecipazione agli eventi/incontri per supportarsi a vicenda e dare 
segno di compattezza. Questo per far sì che il gruppo si presenti forte e unito ma anche come fonte 
di ispirazione per eventuali collaborazioni tra le diverse anime della CNA. 

Il Presidente caldeggia la riflessione di Bellini aggiungendo che, nonostante i diversi settori di 
appartenenza, quanto proposto può essere occasione di contaminazione, le idee possono 
permutare da un settore all’altro con più facilità. 
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Nicoletta Cirelli: d’accordo con Claudia Bellini, soprattutto per quanto riguarda l’appetibilità che un 
gruppo coeso riesce a suscitare all’esterno. 

Katia Ponzi: d’accordo con le colleghe, invita ad un utilizzo più efficace del calendario condiviso da 
parte dei colleghi. 

Deborah Ugolini: d’accordo con Claudia Bellini, riflette su un maggiore impegno da parte di tutti verso 
la partecipazione agli eventi organizzati dai colleghi e da CNA viste le incredibili potenzialità del 
Sistema. Tutte le occasioni che si presentano sono un trampolino di lancio verso nuove idee, che 
possono arrivare in ogni modo e spesso da situazioni inaspettate. 

Enrico Rosso: riferisce dell’opportunità di confronto, valutate nell’ultimo direttivo dell’Unione 
Comunicazione e Terziario Avanzato, anche con altre Unioni/Mestieri nell’ottica di una sempre più 
approfondita conoscenza delle varie anime CNA in modo da poter sviluppare anche occasioni di 
collaborazione. 

Direttore Mazzavillani: partendo dal presupposto che tutto è migliorabile, è stato approvato un Piano 
di Lavoro che diverrà, insieme ai Piani di Lavoro approvati dalle altre parti del Sistema, un documento 
di circa 150 pagine. I Piani di Lavoro vengono poi tradotti in iniziative, progetti etc, questo strumento 
è utile a tutti per comprendere quali sono i progetti che si vanno a mettere in campo e dove c’è una 
comunanza di intenti. Il livello di collaborazione è già molto alto, sicuramente il frutto di quanto fatto 
e del lavoro che viene svolto come struttura da diversi anni. 

Il Direttore Mazzavillani ritiene che l’invito di Claudia Bellini vada sposato in pieno nel dire “cerchiamo 
di dare un senso di presenza e appartenenza” di tutti al netto degli impegni personali. Il calendario 
condiviso, in tal senso, è il punto di sintesi migliore. Partendo da questi presupposti servirà utilizzare 
in maniera più efficace gli strumenti a disposizione per coinvolgere e invogliare maggiormente la 
presenza di tutti e ricavarne, quindi, maggiore soddisfazione. 

In merito al punto 7 all’ordine del giorno, il Presidente, alla luce di quanto sopra esposto, propone di 
assegnare alla voce di bilancio “Iniziative, Eventi, Stampe e Sponsorizzazioni” la somma di 250.000€ 
(documentazione allegata al presente verbale). Somma che sarà comunque ricompresa all’interno 
del bilancio preventivo 2022. 

La Direzione approva la proposta del Presidente e delibera all’unanimità di destinare alla voce 
“Iniziative, Eventi, Stampe e Sponsorizzazioni” la somma di 250.000€ per l’anno 2022. 

Il Presidente prosegue quindi il con il punto 8 all’ordine del giorno “Crisi energetica e caro bollette: 
la situazione e le iniziative di CNA”. 

Gli equilibri che si stanno delineando sono di natura epocale. Il mondo sta cambiando e l’attenzione 
di CNA è profusa su tutti i fronti: umanitario, economico e sociale. Dall’agroalimentare, al 
reperimento delle materie prima fino al rincaro dei costi dell’energia. La guerra Russia-Ucraina 
impone una visuale che va oltre i confini nazionali soprattutto per quanto riguarda la progettualità a 
medio-lungo termine. 

Il Presidente passa quindi la parola al Direttore Mazzavillani che delinea il quadro economico 
nazionale attuale. Dal 24 febbraio sono cambiati diversi aspetti: innanzitutto si è inasprita la difficoltà 
nell’approvvigionamento di materie prime, l’inflazione che aumenta va a inficiare il trend del risparmio 
italiano che nel 2020 era raddoppiato. Con l’aumento dei prezzi, a partire da quelli delle bollette, 
oltre al calo del risparmio vi è anche una notevole riduzione del potere d’acquisto degli italiani. Anche 
il PIL prevede, dopo la spinta del 2021, un calo dal 6,6% del 2021 al 4% del 2022. 

Lo scenario internazionale condiziona per effetto della globalizzazione anche l’economia italiana, 
basti pensare che l’Italia esporta per il 2% -9 mld di Euro- verso Ucraina e Russia.  

Il balzo del costo dell’energia per tutto il mondo ha degli effetti dirompenti ma in Italia forse più di 
tutti, sicuramente a livello europeo, perché la produzione di energia elettrica deriva per il 42% da 
fonti rinnovabili e per il 48% da gas. Con lo stop alle autorizzazioni per l’estrazione di gas l’Italia è 
diventata dipendente dal punto di vista energetico da altri Paesi, con il Governo Draghi e 
l’approvazione del PITESAI vi è stato un ritorno al passato ma i metri cubi che si possono estrarre 
(max 5mld) non sono sufficienti. Anche se si volesse pensare a nuovi giacimenti, l’iter autorizzativo 
richiederebbe circa due anni e quindi il problema nel frattempo dovrebbe comunque essere risolto 
in altri modi. Il Direttore riflette sulla difficoltà dell’Italia di pensare e attuare un’efficace politica 
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industriale che non subisca interferenze esterne ma prosegua nel progetto di Governo e di sviluppo 
del Paese. 

Conclude ricordando la grande capacità delle aziende italiane di adattarsi ai cambiamenti. 

In questo contesto di incertezza energetica la CNA di Ravenna è al fianco delle imprese a tutti i livelli 
e in questa ottica ha intrapreso percorsi di collaborazione con Ali Energia e UniCredit. 

Il Presidente, prima di aprire agli interventi, ricorda che l’evento sul Caro Energia sarà utile anche ai 
cittadini per comprendere come muoversi sul mercato dell’energia. Intervengono i Sigg.: 

Nicoletta Cirelli: chiede un chiarimento sulle estrazioni di gas da parte della Croazia presso i 
giacimenti ravennati. Le dà un chiarimento il Direttore Mazzavillani.  

Claudia Bellini: evidenzia la crisi del settore moda riguardo il conflitto in atto. Il mercato russo, 
attualmente, copre gran parte degli ordinativi poiché interessato al Made in Italy. Alla luce delle 
sanzioni ricevute dalla Russia, non c’è garanzia sui pagamenti, che finora avvenivano in gran parte 
in maniera anticipata, e questo destabilizza il mercato e le aziende produttrici. 

Roberto Parrini: concorda con il Direttore Mazzavillani circa l’analisi fatta sul mercato delle estrazioni 
e sulle potenzialità che offre il territorio ravennate per la produzione di energia. 

Marcello Monte: d’accordo con il Direttore Mazzavillani, esprime preoccupazione per quanto sta 
avvenendo ma al contempo riflette sul guardare avanti e investire idee e risorse nelle energie 
rinnovabili e nei centri di ricerca. 

Terminata la riflessione si passa quindi al nono punto all’ordine del giorno con un quesito di Nicoletta 
Cirelli volto a verificare la possibilità di fornire aiuto ai profughi ucraini da parte di CNA. 

Interviene Francesca Coatti che fornisce una serie di indicazioni al riguardo, per l’organizzazione dal 
punto di vista privato sul territorio ravennate. 

In tal senso il Direttore Mazzavillani informa di quanto messo in campo dalla Regione Emilia-
Romagna e, insieme al Presidente Leoni, alla luce delle richieste emerse e alla disponibilità dei 
membri della Direzione nel fornire un contributo, assumono l’impegno di acquisire informazioni 
maggiormente dettagliate al riguardo. 

In conclusione la Direzione delibera sulla volontà di dare un sostegno anche economico alla 
campagna di assistenza e accoglienza dei profughi, dando mandato al Presidente di procedere in 
tale senso. 

 
Il Presidente e il Direttore ringraziano la Direzione e gli invitati per la partecipazione. Null'altro 
essendovi da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 20.00. 
 

Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

_____________________                                                                         _____________________ 


