VERBALE N.6
L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di Aprile alle ore 16.00, presso la sede della
Compagnia La Baracca in Taranto Via Scoglio del Tonno n. 70 si è riunito il Consiglio Direttivo della
Uilt Puglia: sono presenti i Sigg. Teresa Taccone Presidente, Antonella Pinoli Segretario verbalizzante,
Lucio Carella, Lorenzo Laera, Marina Lupo. Assenti i consiglieri,Augusto Angelillo , Antonio
Lamanna.Trattandosi di seconda convocazione, come da statuto, è considerato legale il numero dei
presenti, pertanto si dichiara aperta la seduta per discutere i seguenti punti all’o.d.g.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Resoconto economico dell’ anno in corso; esame ed approvazione del bilancio consuntivo
d’esercizio
3. Fissazione della data convocazione, in via ordinaria, della Assemblea dei Soci con il seguente
ordine del Giorno come segue:
 Relazione della Presidente, con breve sunto delle attività svolte e da svolgere durante il
suo mandato;
 Relazione della Segretaria sull’andamento economico e organizzativo della UILT Puglia;
discussione ed approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2014 e bilancio preventivo
2015;
 Relazione del Consigliere e responsabile centro studi Lucio Carella sulle attività svolte e
da svolgere durante il suo mandato;
 Trasferimento conto corrente Bancario presso un’altra Banca e agenzia regionale;
 Decadenza del Consigliere Antonio Lamanna;
 Proposta nomina membri collegio probiviri;
 Proposta nomina responsabili decentrati Puglia per le province di Foggia, Brindisi e
Lecce; i presenti possono presentare seduta stante le proprie candidature;
 Comunicazioni della Presidente.
La Presidente prende la parola legge il verbale della seduta precedente che si approva
all’unanimità, sucessivamente prende la parola il Segretario Antonella Pinoli che illustra la
situazione di cassa attuale, il bilancio consuntivo 2014 e quallo preventivo 2015 che si approva
anch’esso all’unanimità. Lsituazione di cassa è favorevole, grazie all’iscrizione confermata da
diverse compagnie pugliesi, e dalla buona gestione dei fondi.
Si fissa al 3 maggio in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei soci.
Prende la parola il Consigliere Lucio Carella che sottolinea ancora una volta la necessità di
nominare referenti provinciali che possono eventualmente diventare nuovi consiglieri effettivi da
individuare. Per tale nomina sono già stati informati i componenti dei Direttivi delle Compagnie
associate che nell’Assemblea regionale fissata per il 3 Maggio 2015 potranno presentarsi con le
loro candidature. Preso atto della decadenza dalla carica di Consigliere del Sig. Lamanna Antonio
per le assenze a tutte le riunioni del Consiglio e per il non rinnovo della tessera associativa, si
propone di sostituirlo nell’ambito dell’Assemblea stessa, durante la quale si procederà ad
esaminare le candidature pervenute per l’incarico di referente provinciale e metterle ai voti.
Successivamente i soci valuteranno e delibereranno seduta stante se il loro ingresso in consiglio

sarà come semplici referenti provinciali con diritto di partecipazione e parola o anche con diritto di
voto.

L’ordine del Giorno dell’Assemblea Nazionale sarà modificato in questo modo
 Decadenza del Consigliere Antonio Lamanna
 Nomina di responsabili decentrati provinciali per le province di Foggia, Brindisi e
Lecce; i presenti possono presentare seduta stante le proprie candidature;
 Eventuale ingresso effettivo nel consiglio direttivo UILT Puglia dei referenti nominati,
Prende la parola la Presidente, che fa notare la mancanza di un collegio di Probiviri come previsto
da Statuto , tale nomina sarà anch’essa determinata dalle candidature che perverranno durante
l’Assemblea ma e se non ce ne fossero, non si prenderà fino al rinnovo del consiglio, più in
considerazione tale incarico, considerato anche i minimi movimenti di cassa e bancari riscontrabili
chiaramente dalla prima nota.
Infine il Consigliere Carella resoconta sul laboratorio dal titolo La Voce Naturale con il metodo
Linklater a cura del Docente Alessandro Fabrizi promosso dal Centro Studi UILT PUGLIA in
collaborazione con la Compagnia Makaria tenutosi nel mese di Marzo a Castellabate (Lecce )e si
prende atto del notevole riscontro di partecipanti e dell’ ottima riuscita dell’iniziativa.
Alle ore 19, 00 non essendoci altro da deliberare e discutere il consiglio si chiude.
Taranto, 4/4/2015
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