
VERBALE N.14/ 2022

DIREZIONE REGIONALE DEL 6 luglio 2022

Come da invito allegato – Prot. 34 del 28.06.2022 - 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, Valente, Moggia, Pierucci(remoto), Caporizzi,
DeGrisantis(remoto)
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 lo scorso 30 giugno la nostra federazione, in collaborazione con il
MFE Puglia e l’Aitef ha organizzato a Roma presso la Camera dei deputati un Convegno
sull0pEuropa federale e la pace. L’incontro è stato abbastanza partecipato e ha visto gli interventi
di ben trenta relatori, di cui alcuni eurodeputati, parlamentari italiani, diversi docenti di alcune
università italiane rappresentanti di organizzazioni europeiste nazionali ed europee. Di tutto sarà
data conoscenza più dettagliata nel prossimo Notiziario Aiccre Puglia di luglio 2022. La direzione
prende atto e si compiace.
3.Il Presidente riepiloga la situazione del contenzioso tra l’Aiccre nazionale ed alcune federazioni

regionali e soci titolari e individuali. Il magistrato pur rinviando la causa nel merito a
novembre 2020 ha disposto con ordinanza la sospensione del congresso telematico svolto il
30-31 marzo 2021, ogni incarico da questo scaturito ed il nuovo statuto, ripristinando di
fatto gli organi e lo statuto APPROVATO nel congresso di Montesilvano del 2016. Nel
frattempo - vista l’inerzia della presidenza nazionale - è stato chiesto al giudice la nomina di
un commissario ad acta per gli adempimenti del caso. Il presidente Valerio notizia che gli
organi nazionali hanno continuato a deliberare illegittimamente - per es. a dicembre 2021
hanno approvato il bilancio 2022 ed altro. Non solo ma nell’inerzia della presidenza e
segreteria generale un gruppo di federazioni ha chiesto di riunire il consiglio nazionale per
indire un nuovo congresso data la situazione creata con la decisione della magistratura.
Senonchè anche questa volta non si è rispettato lo statuto in quanto il consiglio è stato
convocato dai proponenti quando l’unico abilitato a farlo è il presidente o, in sua vece o
assenza, il vice presidente. Senonché pur di fronte alle nostre rimostranze documentate e
scritte non hanno voluto sentire ragione ed hanno convocato ugualmente il consesso
violando altre disposizioni. Infatti, dando per assente il presidente i due vice presidenti -
quelli eletti dal congresso del 2021 dichiarato nullo dal magistrato - si sono recati da un
notaio a Bologna invitandolo a presenziare alla riunione, a verbalizzarla e a registrarla come
atto pubblico(non si sa le relative a carico di chi sono e pur in presenza di un collegio dei
revisori ufficiali che hanno l’obbligo di far rispettare le leggi e lo statuto). Leggendo il
verbale notarile risultano evidenti discrepanze e non verità: i consiglieri eletti a
Montesilvano sono 141, invece al verbale notarile ne risultano 112. Alcuni non risultano
eletti a Montesilvano e sono presenti a Bologna. Alcuni sono delegati, non previsti dallo

http://www.aiccrepuglia.eu.


statuto ecc.. Oltre al fatto che diversi componenti non hanno ricevuto l’invito. Da qui la
decisione di adire nuovamente il magistrato per ristabilire ordine e legalità in Aiccre
nazionale dando mandato ai legali che hanno difeso questa federazione ed altre in
precedenza.

Dallo studio legale è pervenuto, tramite la federazione lombarda, il preventivo per legale
di poco più di 11.000,00 euro e da un accorso interno alle federazioni alla nostra
pugliese si chiede un contributo di 1500,00 euro. Il resto se lo accolleranno le
federazioni lombarda, friulana e sarda. Il ricorso sarà firmato anche dai soci individuali
e da soci titolari sia membri del Consiglio nazionale sia di altri soci proprio per
rivendicare il rispetto delle norme. La direzione dopo alcuni chiarimenti approva col
parere positivo espresso seduta stante dai revisori presenti. All’uopo si autorizza il
presidente della federazione Giuseppe Valerio a firmare il ricorso con altri
rappresentanti di altre federazioni regionali Aiccre.

Il Presidente ringrazia e propone comunque di convocare ilo congresso regionale di Aiccre Puglia
per l’elezione dei delegati al congresso nazionale - ove questo dovesse svolgersi come
programmato dal Consiglio nazionale del 20 giugno 2022 a Bologna per il 4 in prima ed il 7
in seconda convocazione. Propone che si diramino gli inviti ai soci specificando quanto
sopra per l’assemblea da tenersi presso il salone della federazione pugliese in via Partipilo n.
61 in Bari il giorno 25 luglio alle ore 11,00 con odg elezione dei delegati al congresso
nazionale. LA DIREZIONE APPROVA-

L’assessore Pierucci lascia la riunione per impegni istituzionali e si impegna a riferire al sindaco
della richiesta di Abbati - che annuncia una sua lettera personale al presidente Bonaccini -
per un intervento su Bonaccini al fine di far ritrovare tranquillità in Aiccre

4. Si riprende la proposta di una borsa di studio da intitolare alla defunta prof.ssa Angela Musicco
-Caporizzi, moglie del presidente del nostro collegio dei revisori con i fondi che lo stesso
dovrebbe percepire dalla federazione quale compenso per il lavoro di revisore presso Aiccre
Puglia. Dopo alcuni interventi viene deciso di: bandire un concorso per una borsa di studio del
valore di euro 500,00 intitolata alla prof.ssa Angela Musicco- Caporizzi riservata agli studenti delle
scuole medie pugliesi di primo e secondo grado sul tema; “PARITA’ - SOLIDARIETA’ -
INTEGRAZIONE”. Gli elaborati dovranno pervenire all’indirizzo della federazione Aiccre
Puglia massimo entro il 22 dicembre 2022. Si potrà utilizzare ogni tecnica scritta, articolo., saggio
breve, grafico pittorica, musicale, cinematografica ecc...
La direzione approva.
5. Viene proposto un progetto da presentare entro 18 luglio alla regione Puglia su iniziative per la
pace tra i popoli del Mediterraneo La direzione approva
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


