
INTERVENTO CORSO DIRIGENTI TERRITORIALI C A I  DEL 20 GIUGNO  2015 
 
Mi presento sono……..socio fin dall’inizio della rifondazione della Sezione per i miei 
rapporti personali con Giuliano Belcastro –artefice della rifondazione- 
Inizialmente ho fatto il socio “passivo” cioè frequentavo saltuariamente la Sezione 
per partecipare alle varie iniziative,in quanto impegnato con il mio lavoro. 
Da circa 10 anni invece sono impegnato”full time”. 
Quando ho cominciato ad interessarmi della Segreteria,il sistema era totalmente 
cartaceo. 
Periodicamente si  trasmettevano alla sede Centrale le domande d’iscrizione dei 
nuovi soci e una distinta dei soci che avevano rinnovato l’iscrizione. 
Se un socio che voleva rinnovare non era inserito nel Tabulato di fine anno che la 
Sede Centrale ci mandava,non poteva rinnovare in quanto aveva saltato uno o più 
anni per cui o recuperava le annnualità saltate a valore intero (non era previsto il 
recupero a valore ridotto come oggi)oppure doveva fare una nuova iscrizione(quindi 
una nuova domanda,altre foto ed altra tessera in quanto non era consentito usare la 
vecchia tessera con bollini mancanti). 
Naturalmente il sistema si prestava a vari tipi di errori ed incomprensioni. 
Dopo qualche anno è stato messo in atto un sistema operativo “on line” 
sicuramente innovativo rispetto al cartaceo ma molto semplificato rispetto 
all’attuale,in quanto consentiva solo di inserire i soci nuovi ed i rinnovi ,ma nulla di 
più. 
La sede Centrale continuava ad inviarci il tabulato annuale alla chiusura dell’anno 
sociale(31 Ottobre)e solo allora si poteva fare un controllo se qualche operazione 
non era andata a buon fine. 
In quel periodo non c’era l’assicurazione infortuni legata all’iscrizione(introdotta 
successivamente)per cui in caso di errore si poteva rimediare senza conseguenze,a 
differenza di oggi in quanto un socio non iscritto è scoperto dell’assicurazione. 
Il sistema attuale –in vigore dal 2014 e quindi con l’inizio dell’anno sociale I° 
Novembre 2013-detto in modo semplificativo “tesseramento on line”  è una 
piattaforma di applicazioni completa che ci consente di fare: 
 
-Tesseramento(Nuovi  soci,rinnovi,trasferimenti da altre Sezioni) 
 
-Messaggi(Inviare e ricevere e mail in quanto gli indirizzi di p.e. vengono inseriti nella 
scheda personale di ogni socio) 
 
-Ricavare e stampare i tabulati periodici(mensili per controllare la fatturazione)ed 
ogni qualvolta si vuole per le necessarie notizie statistiche. 
 
-Assicurazione per i “non soci” che partecipano alle attività della Sezione. 



 
 
Passo ora ad illustrarvi un po’ più in dettaglio le varie fasi. 
Premetto che la Piattaforma è tanto vasta che dopo solo un anno di utilizzo non mi è 
ancora totalmente nota. 
 


