VERBALE ASSEMBLEA CONGRESSUALE AICCRE Puglia
In data 15 marzo 2021 alle ore 11,00, in seconda convocazione, si riunisce in via telematica, secondo
il Regolamento approvato dalla direzione regionale il 1 marzo 2021, l’Assemblea Congressuale
dell’AICCRE Puglia come da convocazione inviata ai soci ed al segretariato nazionale aiccre., e
pubblicata sul sito www.aiccrepuglia.eu e sui notiziari aiccrepuglia notizie di marzo 1 e 2 del 2021e
diffuso a mezzo stampa con un comunicato.
Sono presenti: i soci che sono stati in regola con l’iscrizione ed il pagamento della quota 2020 e che
hanno registrato la partecipazione presso la segreteria Aiccre Puglia previa verifica della apposita
commissione, composta dal segretario della federazione, dai revisori ufficiali dei conti, coadiuvati dal
funzionario collaboratore della federazione.
Il prof. Giuseppe Valerio presiede e introduce i lavori congressuali.
Da’ atto che sono stati verificati i requisiti dei presenti come da regolamento congressuale e propone
una commissione elettorale per la proposta della lista per i vari organi della federazione regionale
nelle persone del segretario Giuseppe Abbati, rag. Aniello Valente e prof. Giuseppe Moggia.

La d.ssa Simona Ciullo, segretaria del MFE Puglia, ha fatto pervenire un messaggio di cui si dà lettura.
“Auguro a tutti voi buon svolgimento dei lavori Congressuali ed in vista dell'avvio previsto per il prossimo
9 maggio a Strasburgo della Conferenza sul futuro dell'Europa auspico che si costituisca un nuovo spazio
di incontro di idee e proposte per un dibattito aperto ed inclusivo tra i cittadini europei sulle importanti
questioni di salute, energia, cambiamenti climatici, equità sociale, lavoro e soprattutto sul ruolo
dell'Unione Europea nel mondo.
Il Movimento Federalista Europeo Puglia è al fianco dell'AICCRE e di tutte le forze federaliste per
sostenere ed incentivare il dibattito.”
Interviene l’ing. Alessandro Delli Noci assessore allo sviluppo ed innovazione, politiche internazionali
ed Europa della Regione Puglia il quale portano il saluto della Presidente del Consiglio e della Giunta
regionale pugliese. L’assessore apprezza l’azione di Aiccre puglia perché va incontro ai territori.
Sottolinea la difficoltà ad utilizzare i fondi diretti europei da parte delle imprese e degli amministratori
locali poiché manca una specifica formazione. Si augura una proficua collaborazione tra il suo
assessorato e Aiccre Puglia.

Il Presidente Valerio ringrazia l’assessore sia per la partecipazione sia per gli argomenti trattati, sulla
stessa lunghezza d’onda di Aiccre Puglia. All’uopo gli segnala il corso di formazione per
europrogettazione di Aiccre a Roma, la sollecitazione alla creazione della quinta Macroregione
europea, quella per il Mediterraneo e dichiara la massima disponibilità di Aiccre Puglia alla stretta
collaborazione con la Regione Puglia.
Poi illustra il documento politico inviato come base di discussione ai soci pugliesi. In particolare
evidenzia le principali attività svolte dalla federazione Aiccre pugliese:
 concorso annuale borse di studio per studenti delle scuole pugliesi ed italiane;
 pubblicazione del notiziario a scadenza ormai quasi settimanale inviato a circa cinque mila
indirizzi;
 periodici incontri nelle scuole superiori della regione sui temi più importanti e di attualità
riguardanti l’Unione europea;
 la partecipazione a bandi diretti dell’Unione di cui, finora è risultata vincitrice del “premio
Spinelli”;
 i convegni annuali alla Fiera del Levante con amministratori e studiosi;



la costituzione dell’Associazione Europea per il Mediterraneo per sollecitare la quinta
MACROREGIONE EUROPEA PER IL MEDITERRANEO,
 lo stimolo continuo nei confronti della Regione Puglia su vari argomenti,
 l’interlocuzione con i vertici del Parlamento europeo e della Commissione (la federazione
aiccre puglia è stata ammessa alla partecipazione ai lavori della Conferenza sul futuro
dell’Europa), iniziata la scorsa settimana,
 lo scambio di esperienze e la collaborazione nei progetti con alcune federazioni aiccre
Di fronte a tutto ciò evidenzia la freddezza e la burocraticità del Congresso nazionale aiccre, senza
discussione preventiva, senza adeguata preparazione, senza una base di discussione politica. Un
regresso anche sul piano della nostra partecipazione e l’abbandono della caratteristica e dell’obiettivo
fondamentale tradizionale dell’Aiccre: la costruzione dell’Europa federale, termine perfino cancellato
dallo Statuto del CCRE nonostante l’elezione a presidente dell’ italiano Stefano Bonaccini.
Va pure evidenziata l’assenza del nazionale in settori fondamentali per la nostra associazione, almeno
fino a qualche anno fa:
 la stampa e la comunicazione ormai inesistente
 le iniziative sul territorio per i gemellaggi
 la formazione ridotta a succursale a pagamento di un ente di formazione, per altro mai
deliberato dalla Direzione nazionale
 l’assenza di partecipazione ai tanti progetti diretti dell’Unione: sarebbe diverso con il
coinvolgimento delle federazioni regionali
 senza tacere l’ormai labile o inesistente rapporto con le federazioni regionali e il restringere
nomine e designazioni solo ad alcune di esse (presidente e segretario generale mai venuti in
Puglia nonostante tanti inviti)
 la cancellazione delle consulte e nessuna sede di confronto nemmeno nel Consiglio o nella
Direzione nazionale, convocati solo due volte l’anno (lo statuto ne prevede almeno sei) e solo
per i bilanci, per altro presentati da organi diversi da quelli statutari. Anzi nemmeno convocati
nonostante la richiesta di ben cinque federazioni regionali (per Statuto ne bastano tre).
Valerio conclude auspicando un cambio di rotta che non passa attraverso l’eliminazione dei soci
individuali – asse portante di tutte le federazioni regionali – e con lavoro volontario e gratuito. Né con
un accentramento del poco che si fa solo a livello centrale. Una ripresa del dibattito interno per
rappresentare all’esterno i bisogni e le necessità degli enti locali, coinvolgendoli in iniziative – se ne
possono fare tante – senza oneri e costi per l’associazione a cominciare dalla stampa ecc…
Successivamente, intervengono i sigg.: d.ssa Aurora Bagnalasta. Giuseppe Abbati, prof. Giuseppe
Moggia, avv. Ruggiero Marzocca, rag. Aniello Valente. Il prof. Pietro Pepe ha inviato un messaggio.
Al termine degli interventi, il Presidente dell’Assemblea procede agli adempimenti congressuali:
legge la proposta della commissione elettorale per i vari organi della Federazione Aiccre Puglia:

Presidente AICCRE regionale: prof. Giuseppe Valerio, già sindaco,
Vice Presidente sindaco di Bari, Vice Presidente avv. Ruggiero Marzocca consigliere di Barletta, Vice
Presidente prof. Giuseppe Moggia già sindaco
Segretario generale: sig. Giuseppe Abbati già consigliere regionale
Tesoriere: rag. Aniello Valente consigliere comunale di San Ferdinando di Puglia
Direzione regionale AICCRE:
sindaco di Brindisi, sindaca di Altamura, sindaca di Turi, sindaca di Putignano, sindaco di Giovinazzo,
sindaco di Modugno, sindaco di Sava, sindaco di Bovino, d.ssa Aurora Bagnalasta assessore Crispiano,
sindaco di Nociglia, prof Pietro Pepe già presidente consiglio regionale Puglia, dott. Mario Dedonatis,
già assessore Galatina e presidente Ipres
Collegio dei revisori ufficiali dei conti:
dott. Alfredo Caporizzi (Presidente), dott. Vito Nicola de Grisantis, rag. Franco Ronca
L’Assemblea approva all’unanimità.

Il Presidente pone ai voti il testo della mozione politica, inviata a ciascun socio.

L’Assemblea approva all’unanimità
Si sottopone all’Assemblea la proposta della direzione regionale dei nominativi di spettanza della
federazione regionale negli Organi nazionali (artt. 13.1 e15.1) Statuto nazionale e (artt. 5.3 e 13)
Statuto della federazione Aiccre Puglia:



prof. Giuseppe Valerio (Consiglio nazionale e Direzione nazionale)
Giuseppe Abbati (consiglio nazionale)

L’Assemblea approva all’unanimità
Successivamente il Presidente introduce il punto sui delegati al Congresso nazionale, fissato per i
prossimi 30 e 31 marzo 2021 in via telematica, secondo il sito nazionale Aiccre ma senza alcuno
specifico regolamento per le sedute telematiche.
Per statuto al congresso possono partecipare tutti i soci titolari e i delegati eletti dai congressi
regionali. Per consolidata prassi finora i delegati delle federazioni erano scelti tra i soci individuali
delle federazioni, in rapporto alla popolazione ed alle adesioni. Lo Statuto regionale non fa distinzione
tra i soci. Invece questa volta il regolamento presentato e contestato da una parte dei dirigenti
nazionali nell’ultimo Consiglio Nazionale – per altro privo del numero legale (51 su 140 componenti),
esclude questa possibilità senza una motivazione o un filo di ragionamento politico. E’ stata inoltrata
diffida formale al Presidente nazionale ed al Collegio dei revisori ma finora non c’è stata risposta.
Per questi motivi si propone all’Assemblea l’approvazione di una mozione (testo allegato).
Con la stessa si delega il Presidente a segnalare a Roma i nominativi dei delegati quali, per esempio,
Valerio Giuseppe e Giuseppe Moggia, Presidente e vice presidente della federazione Aiccre Puglia e
Mario De donatis già assessore.
L’Assemblea approva all’unanimità

Alle ore 11,55 l’Assemblea termina i lavori.
L.C.S.

Il Presidente

prof. Giuseppe Valerio

Il Segretario Generale
Giuseppe Abbati

