
Federazione Regionale della Puglia

VERBALE ASSEMBLEA CONGRESSUALE AICCRE Puglia

In data 25 luglio 2022 alle ore 10,30, in seconda convocazione, si riunisce in
presenza l’Assemblea Congressuale di AICCRE Puglia come da convocazione inviata
ai soci titolari ed individuali e pubblicata sul sito www.aiccrepuglia.eu e sul notiziario
aiccrepuglia notizie di luglio 2022 n. 2 e diffuso a mezzo stampa con un comunicato.
Sono presenti: i soci che sono in regola con l’iscrizione ed il pagamento della quota
2021 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, Caporizzi e Ronca.
Il prof. Giuseppe Valerio presiede e introduce i lavori congressuali.

Il Presidente si riporta alle conclusioni dello scorso congresso regionale rinnovo
cariche del 2021 ed aggiorna la situazione da quel momento ad oggi. Ribadisce che
la situazione dell’Aiccre nazionale è poco piacevole in quanto è sub Iudice,
letteralmente, avendo il magistrato di Roma sospeso e rese nulle le decisioni del
congresso telematico dello scorso anno. Si pensava di recuperare la situazione con
una franca discussione tra tutte le federazioni ed invece inopinatamente alcune di
esse si sono autoconvocate in consiglio nazionale per indire il congresso. Cosa
illegittima avverso la quale noi abbiano di nuovo adito il magistrato romano.
Comunque celebriamo lo stesso questo congresso anche se lo riteniamo illegittimo.

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.…

Aggiunge che, anche in sinergia con altre federazioni regionali, si vogliono
presentare alcune modifiche statutarie che rafforzino l’Aiccre in senso federale e
non accentratore. Per esempio: la riscossione delle quote non più a Roma ma nelle



federazioni regionali; la percentuale delle quote in misura del 50% tra centro e
federazioni; la gratuità di ogni incarico politico in Aiccre; la rotazione degli in carichi
internazionali di spettanza di Aiccre; la nomina di un vice segretario generale, di un
tesoriere e di un collegio dei probiviri, ecc…

Seguono alcuni interventi a chiarimento di quanto detto dal presidente e Abbati
sottolinea che l’attuale dirigenza Aiccre nazionale non andrebbe rieletta in quanto
fallimentare, non espressione della storia di Aiccre ed incapace di promuovere
iniziative, vedi per tutte la Conferenza sul futuro dell’Europa.

Pur ribadendo la illegittimità della convocazione del congresso nazionale a Bologna
vengono proposti i nominativi dei delegati della federazione Aiccre Puglia al
Congresso nazionale Aiccre di Bologna del prossimo 7 settembre quali delegati:

 prof. Valerio Giuseppe Presidente della federazione Aiccre Puglia
 Prof. Giuseppe Moggia vice presidente della federazione Aiccre Puglia
 Sig. Abbati Giuseppe segretario generale federazione Aiccre puglia
 dr.ssa Bagnalasta Aurora, assessore comune di Crispiano

L’Assemblea approva all’unanimità.

Si ricorda che lo Statuto prevede che tutti i soci titolari hanno diritto a partecipare
(come delegati) al Congresso nazionale.

A tal fine si impegna il segretario generale a contattare tutti i soci titolari.

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

Alle ore 11,55 l’Assemblea termina i lavori

L.C.S.

Il Segretario generale Il Presidente
Giuseppe Abbati prof. Giuseppe Valerio


