
VERBALE N.02/ 2021

CONSIGLIO GENERALE DEL 29 dicembre 2021

Come da invito allegato – Prot. 88 del 17.12.2021 - si è riunito in Bari via Partipilo n. 61(sede della
federazione regionale) il Consiglio generale della federazione Aiccre Puglia per discutere degli
argomenti posti all’odg.

Sono presenti i sigg.: Valerio, Abbati, Valente, Moggia, Pierucci, Ronca in collegamento
Assente giustificata Bagnalasta
La riunione, in seconda convocazione, inizia alle ore 16,05.

Viene dato per letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

1. Il Presidente ringrazia gli intervenuti pur in questo difficile momento pandemico e riferisce che i
revisori dei conti sono nella impossibilità fisica della presenza, ma hanno inviato a mezzo
telematico(aiccrep@gmail.com) le relazioni sui documenti finanziari - il rag. Ronca è anche
disponibile a mezzo telefono).
Di seguito propone di trattare i tre argomenti in un’unica discussione e dopo l’approvazione della
proposta dà la parola al tesoriere che illustra i tre documenti(variazione al bilancio 2021, conto
consuntivo 2021, bilancio di previsione 2022). Subito dopo il presidente legge le relazioni inviate dal
Collegio dei revisori precisando che il disavanzo “nominale” del consuntivo 2021, come per altro
rilevato pure dai revisori, è determinato dal mancato accredito del contributo regionale per le borse
di studio 2021 e le spese legali pagate per il ricorso avverso il congresso nazionale. Dopo alcune
precisazioni anche in ordine al compenso dei revisori, i quali non hanno percepito ancora nulla, si
pongono a votazione distintamente:
A. variazione al bilancio di previsione 2021
B. conto consuntivo 2021
C. bilancio di previsione 2022
Su ogni documento il Consiglio generale approva.

2. Il Segretario generale Abbati riferisce che l’Anci è disponibile ad organizzare, insiemne ad AICCRE e
MFE, presso i comuni disponibili un dibattito in consiglio comunale sulla Conferenza sul futuro
dell’Europa. Il Consiglio approva

3. Nel prendere atto della comunicazione pubblica del ministro dei trasporti sull’allungamento
dell’alta velocità nella dorsale adriatica fino a Bari, il Consiglio generale dà mandato all’ufficio di
presidenza regionale di inviare un documento alle autorità interessate affinchè la linea di AV arrivi
fino a Lecce.
4. Viene illustrata l’iniziativa svolta a novembre scorso a Crispiano sui “colori della pace” ed il
concorso indetto da Aiccre Puglia nelle scuole pugliesi. Il concorso ha avuto una grande successo
(circa 250 elaborati pervenuti da cinque province pugliesi), I disegni sono stati esposti a Crispiano per
due settimane e poi trasferiti nella sala del cenacolo del Parlamento nazionale dove sono stati visitati
anche dal Presidente della Camera dei deputati. Ora si vuole organizzare una mostra a Bari
coinvolgendo l’amministrazione della città. L’assessore alla cultura Pierucci, presente come delegata
del Sindaco di Bari, si dichiara disponibile e pertanto viene fissato un incontro tra Comune di Bari,
Aiccre e comune di Crispiano per le modalità organizzative al fine di poter organizzare la mostra, a
beneficio specie delle scuole baresi, nei prossimi mesi.
Il Consiglio approva.

mailto:telematico(aiccrep@gmail.com)


5. Il segretario generale Abbati illustra la proposta di un progetto sulla comunicazione e
partecipazione popolare per il quale si vuole coinvolgere comuni pugliesi e di almeno altri due Stati
dell’Unione europea. Il Consiglio approva.
Non essendoci altri punti da discutere la seduta è tolta alle ore 17,10 dopo i dovuti scambi di auguri
per l’anno nuovo soprattuto in questo periodo difficile per la pandemia.

ALLEGATI: i tre documenti contabili insieme alle relazioni del tesoriere ed ai pareri del Collegio dei
revisori

L.C.S.
IL segretario generale Il presidente
Giuseppe Abbati Giuseppe Valerio


