
Club UNESCO del Vulture 

 

Verbale del 5 novembre 2010 

 

Il giorno 05 Novembre 2010, alle ore 16:30, presso la sede legale Castello Ducale Del Balzo, si è 

riunito, su convocazione urgente del Presidente, il Consiglio Direttivo del Club UnESCO del 

Vulture, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Ruoli dei 10 soci fondatori; 

2. Affidamento  della comunicazione al dr. Rocco Talucci; 

3. Affidamento dell'incarico di segretario personale del presidente; 

4. Programmazione anno 2010/2011; 

5. Organizzazzione del DESS per la giornata del 13 Novembre. 

Sono presenti il Presidente Annateresa Rondinella, che presiede la seduta, il Vice Presidente Franco 

Perillo, il Segretario Nicola Tricarico, che redige il presente verbale, il Tesoriere Antonio 

Pietropinto, il Revisore dei conti Gerardo Cripezzi, i Componenti del comitato scientifico Maurizio 

Lazzari ed Ezio Lavorano. 

Constatata la validità della seduta, il Presidente dà inizio ai lavori e riferisce della nota 

dell'Avvocato della FICLU dott. Agnusdei, relativamente ai ruoli dei componenti dei soci fondatori. 

Dopo un sereno e approfondito confronto, il Consiglio raggiunge un'intesa unanime, riconoscendo il 

ruolo di socio fondatore non solo ai cinque Soci che hanno istituito il Club Unesco con rogito 

notarile, ma anche ai Soci che, pur iscritti successivamente, hanno costituito, insieme con i primi, il 

numero minimo di dieci per il riconoscimento da parte della  FICLU. 

Per quanto riguarda il secondo punto all'o.d.g., il Consiglio, consapevole della necessità di istituire 

un ufficio stampa del Club UNESCO del Vulture, ma anche della impossibilità di assumere impegni 

di spesa che non avrebbero copertura finanziaria, affida al Presidente il compito di individuare un 

professionista della comunicazione che, senza alcun compenso, voglia volontariamente collaborare 

con il Club UNESCO del Vulture per diffondere al meglio le iniziative culturali e gli eventi 

organizzati dal medesimo Club. 

Si rinvia ad altra riunione il terzo punto all'o.d.g (inviduazione di un segretario personale del 

Presidente). 

Prima di esaminare il programma per l'anno 2010-2011, il Tesoriere chiede di relazionare sulla 

situazione finanziaria ed economica del Club. Egli riferisce, riportandone i relativi documenti, che 

si allegano al presente verbale e ne costituiscono parte integrante, sulla situazione bancaria, che al 

momento è pressappoco a pareggio; ma riferisce anche sugli impegni di spesa effettuati 

precedentemente che si aggirano sui 4.000  euro, che  non hanno a tutt'oggi la relativa copertura 

finanziaria, in quanto numerose promesse di contributi da parte di Enti pubblici e privati non sono 



ancora stati erogati a favore del Club. Per questi motivi il Tesoriere Antonio Pietropinto invita il 

Consiglio a non intraprendere iniziative e a non assumere ulteriori impegni di spesa. 

Si passa infine a discutere della cerimonia di premiazione del concorso di idee dedicato al Decennio 

dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile, prevista per il prossimo 13 novembre.  Vengono, a tale 

scopo, distribuiti gli impegni, secondo il programma già predisposto e che viene allegato al presente 

verbale, che, terminata la seduta alle ore 20:00, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

       Il Segretario     Il Presidente 

          (Nicola Tricarico)       (Annateresa Rondinella) 


