VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 16 settembre 2013
Il giorno 16 settembre 2013, alle ore 18,30 presso la sede di Bari della “Associazione
IMPEGNO CIVILE”, CF 93379630721, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere
e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Nomina Segretario ex art. 11 Statuto;

È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori Consiglieri: Domenico Di
Paola, Presidente; Enzo Lattanzio, Giancarlo Di Paola,

Bianca Tricarico, Luigi

Decollanz, Emanuele Papalia.
Hanno giustificato la loro assenza Sergio D’oria, Sabrina Strippoli, Luciana Delle
Donne.
Assume la presidenza Domenico Di Paola.
Il Consiglio chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del
presente verbale il consigliere Luigi Decollanz.
A questo punto il Presidente dopo avere constatato che il Consiglio è validamente
costituito per le presenze di cui sopra, e che non sussistono impedimenti al libero
svolgimento dei lavori passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
1. Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente ringraziando tutti gli intervenuti della loro presenza sottopone al CD
alcune riflessioni sull’attività dell’Associazione e sulla necessità che questa, in
osservanza del suo statuto morale e sociale, si adoperi per promuovere le iniziative ed i
valori sui quali è stata fondata e progettata, specie alla luce delle vicissitudini che negli
ultimi tempi hanno coinvolto negativamente la città di Bari e la Regione Puglia in
generale.
Si apre ampio dibattito ove intervengono tutti i presenti.
In particolare dalla articolata discussione in Consiglio emerge che in ordine alla
oggettiva condizione di grave regresso civile, sociale, culturale ed economico in cui
versa la città di Bari e la Regione Puglia in generale, associata alla altrettanto grave
difficoltà che affligge le famiglie e ampi strati della cittadinanza, è imposto a chiunque
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abbia a cuore le sorti della propria città e regione un impegno civile di straordinario
rilievo che consenta di avviare ed animare un confronto ed un’ analisi sulle ragioni di
tale regresso - contingenti e strutturali, sia di rilievo sovra comunale, sia riferite
all’adeguatezza delle risposte sino ad ora apprestate dal governo della città – che possa
auspicabilmente evolversi sino all’individuazione delle azioni esperibili per porvi
rimedio.
E ciò anche in relazione all’ approssimarsi delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
comunale di Bari e l’elezione del Sindaco della città.
In tal senso il CD all’unanimità pone in assoluta evidenza come, in coerenza con i
propri valori e le proprie finalità peraltro indicate nell’articolo 2 dello Statuto,
l’Associazione Impegno Civile possa e debba assicurare il proprio contributo di idee e di
progettualità con la redazione di un manifesto per Bari rivolto all’attenzione di quanti,
senza pregiudizialità di

appartenenza politica, avvertano la necessità di porre a

disposizione della comunità il proprio impegno civile e la propria competenza al fine di
elaborare un progetto per Bari, che restituisca alla città il decoro e la dignità del
passato ponendola nelle condizioni di poter divenire una capitale europea.
A tal fine e scopo appare, altresì opportuno che Impegno civile per il tramite del suo
Presidente Domenico Di Paola si renda promotrice della costituzione di una lista civica
alle prossime elezioni comunali della città di Bari.
Per questi motivi il CD all’unanimità dei presenti, ma con la sola astensione del
Presidente, delibera di incaricare il Presidente Domenico Di Paola di rendersi
promotore a nome della Associazione Impegno Civile della redazione di un
“manifesto per Bari” e della costituzione di una lista civica alle prossime elezioni
comunali della città di Bari che abbiano come connotati distintivi lo statuto morale
e i valori fondanti dell’associazione.
A questo punto interviene il Presidente il quale ringraziando il Consiglio per la fiducia e
la stima accordata esprime la propria assoluta condivisione di intenti che però,
sottolinea, dovranno essere debitamente inseriti in un contesto politico e sociale di
grande complessità ed articolazione.
Per questi motivi esprime una riserva sull’accettazione dell’incarico oggi deliberato dal
CD con l’impegno ad avviare immediatamente le opportune verifiche per il suo
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definitivo scioglimento.
Il CD all’unanimità esprime apprezzamento per quanto detto dal Presidente e
rinnovando l’incarico testè deliberato lo invita a sciogliere la riserva in sede pubblica
mediante l’organizzazione di un evento a cui possano partecipare tutti gli associati.
2. Nomina Segretario ex art. 11 Statuto;
Prende la parola sul il Consigliere Bianca Maria Tricarico la quale espone al CD che a
causa di sempre più pressanti impegni familiari e professionali non ritiene di poter più
svolgere il ruolo di Segretario con la necessaria costanza che l’Associazione richiede.
Per questo motivo dichiara di rassegnare le proprie dimissioni.
Il CD a questo punto all’unanimità esprime un grande e sentito ringraziamento al
Consigliere Tricarico per la proficua opera svolta nel ruolo di segretario, in particolare il
Predidente parlando a nome di tutto il CD ricorda la dedizione, la professionalità e
l’abnegazione sin da subito profusa nel ruolo da parte della dr. Tricarico.
Detto ciò e preso atto di quanto dispone l’art. 11 dello Statuto sociale il Consiglio
Direttivo delibera di nominare quale nuovo Segretario il consigliere Luigi
Giuseppe Decollanz il quale, presente, ringraziando accetta.
Null’altro essendoci da discutere e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente
ringrazia i presenti e dichiara sciolta la seduta alle ore 20,30.
Il Segretario

Il Presidente

Luigi Giuseppe Decolanz

Domenico Di Paola
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