
VERBALE N.12/ 2022

DIREZIONE REGIONALE DEL 13 maggio 2022

Come da invito allegato – Prot.25 del 05.05.2022 - si è riunita in presenza la direzione regionale
della federazione Aiccre Puglia per discutere degli argomenti posti all’odg

Sono presenti i sigg.: Valerio, Abbati, Bagnalasta, Pepe. Assenti giustificati Valente, Moggia.
La riunione, in seconda convocazione, inizia alle ore 10,35.

1. I verbali degli organi regionali sono pubblicati nella sezione documenti del sito
www.aiccrepuglia.eu. Pertanto il verbale della passata riunione viene dato per letto e quindi
approvato all’unanimità.

2. Il Presidente comunica che nei giorni scorsi il Tribunale di Roma ha respinto il riucorso di Aiccre
nazionale sulla sospensiva dei deliberati del congresso nbazionale d3l 30-31 marzo 2021. Comunica
altresì che le federazioni Lombardia e Friuli hanno inviato una nota ufficiale a tutte le federazioni per
informarle sulla situazione di blocco di aiccre nazionale. La direzione prende atto ed incarica il
presidente di contattare le altre federazioni per concordare un’azione di sollecito alla convocazione
degli organi nazionali del 2021 per le dovute deliberazioni contabili ed iniziative politiche ormai
assenti da tempo.

3.Si esaminano gli elaborati arrivati dalle scuole per il concorso annuale sulle borse di studio. La
DIREZIONE DECIDE DI ASSEGNARE LE BORSE DI STUDIO come da elenco

BORSA STUDIO EURO 1.000,00
Francesco De Gaetano 4^DL I.I.S.S. “G. Ferraris” Molfetta
EX EQUO - BORSE STUDIO EURO 800.00
1.Daniele Giuseppe Guida 4°A “I.I.S.S. M. Lentini-A. Einstein – Mottola (TA)
2.Greta Mele 3 B SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. MURIALDO

Foggia
3.Arianna Facchini (Capogruppo) scuola Salvemini Molfetta
4.Tornesello Riccardo Liceo Quinto Ennio- Gallipoli
5. Sara Caputo 5F LES LICEO ECONOMICO SOCIALE- RITA LEVI MONTALCINI

- CASARANO (LE)
6.Carangelo Arianna 5F LES LICEO ECONOMICO SOCIALE- RITA LEVI

MONTALCINI - CASARANO
7.Giovanna Farina e Marina Pascale 4 c Itet Salvemini - Fasano
8. Sharon Conversano 4 c - Itet Salvemini – Fasano
9.D’Angelo Andrea e Martinelli Salvatore 2 D Scuola media “Bovio Foggia
10.Giannatempo Francesco e Rando Francesco 2 D Scuola media Bovio Foggia

Si dà mandato ad Abbati di concordare con la presidenza del consiglio regionale della Puglia
una data entro maggio 2022 per la consegna degli assegni e la relativa cerimonia
pubblica. La direzione approva.

http://www.aiccrepuglia.eu.


4. Il Presidente riferisce che la mostra “I colori della Pace” programmata dalla direzione presso il
Comune di Bari - sede dell’ex palazzo della Provincia sul lungomare, potrebbe essere realizzata a
partire da prossimo 15 maggio per una settimana. Per ragioni organizzative sia Bagnalasta che Abbati
suggeriscono di spostare la mostra al prossimo mese di settembre. La direzione approva.
5. La borsa di studio finanziata dal dott. Caporizzi potrebbe avere come tema: “parità, solidarietà,
integrazione”. La direzione approva ma ritiene che il bando possa essere divulgato all’inizio del nuovo
anno scolastico.
Non essendoci altri punti da discutere la seduta è tolta alle ore 11,45 .

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


