VERBALE N.15/ 2022
DIREZIONE REGIONALE DEL 29 settembre 2022
Come da invito allegato – Prot. 40 del 14.09.2022 - si è riunita la direzione regionale della

federazione Aiccre Puglia per discutere degli argomenti posti all’odg

Sono presenti i sigg.: Valerio, Abbati, Bagnalasta, Valente, Pierucci, Caporizzi, Ronca
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 relaziona sullo stato dei rapporti con aiccre nazionale e riferisce che con
ordinanza del giudice del Tribunale di Roma - è la terza volta - è stato sospeso il consiglio
nazionale autoconvocato da alcune federazioni e quindi è saltato il congresso convocato a
Bologna lo scorso 7 settembre e per il quale questa federazione, previa assemblea congressuale
regionale,. aveva eletto i suoi delegati ed indicato i rappresentanti negli organi nazionali .
La direzione prende atto ed impegna il presidente a perseguire l’azione intrapresa al fine di
salvaguardare il rispetto dello statuto nazionale e gli “interessi” di rappresentanza di questa
federazione regionale.
3. Il Presidente riferisce che la consegna degli assegni di studio del concorso Aiccre Puglia 202122 è stata rinviata per due volte per il concomitante svolgimento del referendum e delle elezioni
politiche. Invita il segretario Abbati a contattare la Presidente del consiglio regionale della Puglia
per stabilire una data utile per effettuare la premiazione. La direzione approva
4. Per il nuovo concorso - n. 7 borse di studio - il presidente Valerio propone il nuovo bando.
Dopo una discussione cui partecipano quasi tutti i presenti, viene definito il regolamento del
concorso ed il tema: “GLI STATI UNITI D’EUROPA PER COSTRUIRE LA PACE
UNIVERSALE MEDIANTE POLITICHE SOSTENIBILI ED INCLUSIVE”. La
direzione approva.
5. Viene letto ed approvato il bando per la borsa di studio - euro 500,00 - in memoria della
prof.sa Caporizzi-Musicco che si allega e che sarà pubblicato sul sito aiccrepuglia e diffuso nelle
scuole della regione. La direzione approva
6. Si riprende l’iniziativa, sospesa in estate, dei “colori della pace” deliberando la mostra dei
disegni nei locali della città metropolitana di Bari - successivamente presso la sede della regione possibilmente nella settimana dal 24 al 29 ottobre.
7. Aiccre Puglia è da tempo sostenitrice della creazione della quinta macroregione europea del
Mediterraneo. A tal fine è partecipe della Associazione Europea del Mediterraneo. A tal fine viene
proposto di organizzare un convegno nazionale. Si dà incarico al segretario Abbati di procedere
nell’organizzazione. La direzione approva.
8. Viene proposto di partecipare ad un bando dell Regione Puglia sulla partecipazione dei cittadini
con Aiccre Puglia capofila ed altre associazioni e comuni.
La direzione approvaNon essendoci altri punti da discutere la seduta è tolta alle ore 12,35 .
L.C.S.

IL segretario generale
Giuseppe Abbati

Il presidente
Giuseppe Valerio

