Puglia

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci
L’anno duemilaquindici il giorno tre del mese di maggio alle ore 16,30 presso i locali della
Filodrammatica Castellanese Ciccio Clori ove ha anche sede la UITL Puglia, in Via Tommaso Francavilla
1/A a Castellana Grotte (BA) si sono riuniti i soci UILT Puglia per discutere i seguenti punti all’Ordine
del Giorno:
• 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
• Nomina di resposabili 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;
• Comunicazioni della Presidente.
Sono presenti per il consiglio in carica; Teresa Taccone Presidente , Antonella Pinoli Segreterio
verbalizzante, Lorenzo Laera Consigliere, Lucio Carella Consigliere, Augusto Angelillo Consigliere ,
assente giustificata il Consigliere Marina Lupo.
Sono presenti come soci UILT; Angela Antonacci - Filodrammatica Ciccio Clori, Marina Majorano Associazione Ce Tiempi, Angese Perrone - Compagnia Makaria, Vito di Leo e Morelli Luigia Compagnia Le Maschere di Foggia, con delega scritta è presente il Sig. Biagio Tabella - Associazione
Teste di Legno.
Prende subito la parola la Presidente che illustra il lavoro svolto durante il proprio mandato, l’attività
svolta nella ricerca di nuove compagnie da associare e far partecipare attivamente alla federazione,
cercando di essere presenti partecipando anche fisicamente alle iniziative delle stesse, alle rassegne e
promuovendo tutto ciò che può essere di aiuto per restare coesi.
Resoconta i direttivi e le assemblee Nazionali a cui ha partecipato e brevemente riporta ciò che è
stato deliberato, comunica che a breve il sito Web della UIlT Puglia sarà affidato a persona di fiducia
che se ne occuperà gratuitamente, poiché l’agenzia di comunicazione che se ne occupava, pure
gratuitamente, ha sospeso la sua collaborazione.
Sucessivamente passa alla proposta fatta dal consigliere Carella nei consigli precendenti
all’assemblea, di nominare referenti/consiglieri decentrati per le zone scoperte della nostra regione,
e quindi, prendendo atto della decadenza del Consigliere Antonio Lamanna per motivi personali,
si delibera
seduta stante all’unanimità di integrare il Direttivo Regionale con tre nuovi membri , La Sig.ra Agnese
Perrone, il Sig. Biagio Tabella, e Il Sig. Vito Di Leo. Il consiglio, quindi passa da cinque a sette
consiglieri, più Presidente e Segretario.

Successivamente la segretaria legge la propria relazione e resoconta il bilancio allegato al presente Verbale
che si approva all’unanimità. Ricorda che lo Statuto prevede tre revisore dei Conti o probiviro, ma al momento
nessuna candidatura è pervenuta e nessun membro dl consiglio è riuscito ad individuare persone di fiducia cui
affidare questo compito. Ci si impegna,quindi, ad individuare qualche figura disponibile al ruolo, anche
esterna alla UILT;
Passa infine la parola al responsabile del Centro studi Lucio Carella che resoconta come già fatto nel Consiglio
direttivo la riuscita dell’ultimo Laboratorio da lui promosso e accenna ad un prosieguo dello stesso con
modalità da definire e approvare dalla maggioranza del Consiglio nel prossimo consiglio direttivo regionale; la
presidente ricorda che l’organizzazione di corsi e laboratori, benchè promossi dal direttore del Centro studi,
devono essere programmati, organizzati ed approvati dal consiglio direttivo che disciplinerà il funzionamento
del centro studi come previsto dallo statuto. Non si è potuto a causa del ristretto tempo a disposizione
deliberare sul trasferimento del Conto Corrente Bancario.
L’assemblea si chiude quindi alle ore 18.30.
La Segretaria
Antonella Pinoli

La Presidente
Teresa Taccone

Al presente Verbale si Allega Bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015, prima nota cassa, relazione del
segretario e proposte sottoscritte e firmate per nomina referenti/consiglieri decentrati Uilt Puglia-

