
 

 

 

VERBALE N° 3/2019 

 

Consiglio Direttivo Club per l’UNESCO del Vulture 

 

 

Il giorno 8 luglio 2019 alle ore 18:30 si riunisce il consiglio direttivo del Club per l’Unesco del 

Vulture presso la sede del Museo Episcopale, in Largo Vescovado, a Venosa. 

Sono presenti il Presidente Franco Perillo, Maurizio Lazzari, Antonio Pietropinto, Donato Michele 

Mazzeo, Sonia Gammone, Antonio Miranda e Gerardo Cripezzi. 

 

In relazione all’OdG inviato con convocazione del 1 luglio 2019 si passa alla discussione dei 

rispettivi punti. 

 

Punto 1 
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Approvato 

Approvazione dello Statuto con le modifiche apportate. 

Punto 2 
Sullo spostamento della sede presso il Museo Episcopale di Venosa espone gli aggiornamenti il 

Segretario Sonia Gammone: sentito il Vescovo si è provveduto al inviare formale richiesta. Seguirà 

convocazione da parte del Vescovo per fissare un incontro con il Presidente. 

Si è poi entrati nel merito parlando della convenzione da stipulare con la Diocesi anche nell’ottica 

di poter ospitare dei ragazzi con il servizio civile nazionale. Maurizio Lazzari suggerisce di tenere 

conto delle stesse tematiche dell’Agenda 2030.  

Altro tema affrontato è stato quello di immaginare da subito una programmazione che consenta di 

arrivare ai 4 eventi all'anno per mantenere l'accreditamento alla CNIU.  

Si è inoltre parlato della Carta dei valori della dieta mediterranea. 

Sulla richiesta di nuove tessere FICLU e di bollini 2019, il Tesoriere Antonio Miranda conferma 

che tutti i passaggi sono stati effettuati. 

Lazzari e Mazzeo propongono nuovi soci e Gammone si impegna a contattare due nuove possibili 

adesioni su Venosa. 

Punto 3 

Rispetto al progetto identità si è ipotizzato un convegno sul tema dell’identità Arbereshe da tenersi 

a Venosa e di un’uscita sul campo a cura di Donato Michele Mazzeo da fare nel fine settimana 6-8 

dicembre 2019.  

 

Il consiglio termina i lavori alle ore 20:00. 

 

Venosa, 9 luglio 2019 

 

 

 Il Presidente 

Franco Perillo 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Sonia Gammone 

 


