VERBALE N.05 / 2021
DIREZIONE REGIONALE DEL 21 luglio 2021
Come da invito allegato – prot 53/2021 - si è riunita in via telematica la direzione regionale
della federazione Aiccre Puglia per discutere degli argomenti posti all’odg
Sono presenti i sigg.: Valerio, Abbati, Valente, Marzocca Caporizzi.
La riunione, in seconda convocazione, inizia puntualmente alle ore 18,15.
1. Viene dato per letto ed approvato il verbale della riunione precedente.
2.
Il Presidente fa un excursus della vicenda del congresso nazionale del marzo
scorso.
Richiama I precedent deliberati di questa direzione regionale di
autorizzazione a stare in giudizio avverso lo svolgimento del congresso nazionale con
I suoi presupposti (consiglio nazionale del 27 gennaio 2021) e successive (cambio
statuto, elezione direzione e consiglio nazionale). Comunica che per notizie acquisite
si è svolta una riunione della direzione nazionale a maggio scorso con sole 13
presenze durante la quale il presidente Bonaccini è stato autorizzato a resistere alla
citazione per l’annullamento del C.N. del 27.1.2021. Comunica altresì che oggi è
stato convocato il CN per l’approvazione del conto consuntivo nazionale del 2020 e
che veniva portato all’approvazione il verbale delle riunioni precedenti in cui si
afferma la presenza di 73 componenti mentre per chi era stato presente la presenza
era inferiore al numero legale e quindi la seduta non valida. Comunica ancoia che nei
giorni scorsi la federazione regionale aiccre Lombardia e quella del Friuli, unitamente
ad una decina di sindaci soci ha presentato al Tribunale di Roma atto di citazione per
l’annullamento del congresso nazionale – atto pubblicato sul nostro notiziario di
luglio 2021 n. 3. Informa altresì che ci è stato suggerito di inviare alla presidenza
nazionale un atto di diffida a non porre in essere impegni di spesa o a procedere fino
alla definizione della vicenda giudiziaria. Inoltre sia noi che la federazione della
Sardegna potremmo firnare un atto aggiuntivo al ricorso delle altre due federazioni.
Per questo Valerio chiede alla direzione l’autorizzazione a procedure e a poter
firmare gli atti dei legali – gli stessi del ricorso già presentato e firmato dal segretario
Abbati.
Sentito il presidente Valerio e ritenuto giusto il ricorso viste le macroscopiche
violazioni alla statuto ed I vulnus all’autonomia delle federazioni regionali, dopo gli
interventi di Valente ed Abbati – entrambi a sostegno della richiesta del Presidente
Valerio, la direzione approva all’unanimità sia la relazione del president Valerio sia
l’autorizzazione a stare in giudizio per l’annullamento del congresso nazionale per
le violazioni statutarie evidenziate nell’atto firmato dalle federazioni lombarda e
friuliana.
3.
Il Presidente Valerio ricorda le interlocuzioni avute sia con il Presidente del
Parlamento europeo Sassoli sia con la Presidente della Commissione europea Van der
Leyen sui lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa. Manifesta qualche perplessità
sull’assenza dell’Aiccre nazionale in materia, poichè ha quasi delegato ad agire il

Movimento federalista, mentre era ed è importante la nostra presenza essendo voce di
centinaia di enti locali italiani. Propone, dandone lettura, un documento da inviare a
tutti I comuni pugliesi specificando quale tipo d’Europa vogliamo e sollecitando I comuni
a farci conoscere le loro proposte per inserirle nell’apposita piattaforma digitale.
La direzione approva all’unanimità.
4. Il president ricorda la decisione di un convegno sugli 80 anni del Manifesto di
Ventotene e su Altiero Spinelli, di cui si sono scoperte origini barlettane. L’avv. Marzocca
riferisce I passi compiuti presso l’amministrazione di Barletta, favoverole all’iniziativa ed
al primo coinvolgimentio sia dello studioso di Spinelli sia del giornalista Giuseppe
DiMiccoli, già nostro collaborator in alcune iniziative.
Comunica che intende affidare alla sig.ra Bagnalasta il compito dell’inizitiva “pillole
d’Europa” – mini interviste ai sindaci della Puglia, sul futuro dell’Euroap da pubblicare sul
nostro sito web.
La direzione prende atto ed approva.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta viene tolta alle ore 19,00.
L.C.S.
IL segretario generale
Giuseppe Abbati

Il presidente
Giuseppe Valerio

