
VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 

CLUB UNESCO DEL VULTURE 

19.02.2015 

SECONDA CONVOCAZIONE 

 

In questo giorno 19 del mese di febbraio dell’anno 2015, alle ore 18.00 presso la sede del Gal 
Sviluppo Vulture Alto Bradano di Rionero, in via Garibaldi, 4, si sono riuniti i membri del CD del 
“Club Unesco del Vulture” per discutere e deliberare sull’ordine del giorno. 

Assume la presidenza dell’assemblea il signor Rocco Brancati, il quale, preso atto della regolarità 
della convocazione in quanto: 

- Sono presenti: Franco Perillo in proprio e per delega al signor Gerardo Cripezzi, Maurizio 
Lazzari, Antonio Miranda, Lucia Briscese in proprio e per delega a Pietropinto Antonio 

 
dichiara 

validamente costituita l’assemblea e chiama a fungere da segretario la Signora Lucia Briscese. 

Dopo discussione, l’Assemblea approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (allegato 
alla presente). 

Relativamente al primo punto all’ordine del giorno, prende la parola il presidente Rocco Brancati 
che illustra il concorso nazionale letterario-enogastronomico FICLU “Il Mediterraneo racconta 
….da luogo di scontro a luogo di incontro” inserito nel Programma Nazionale FICLU e disponibile 
sul sito MIUR e indica di coinvolgere tutti gli istituti professionali alberghieri regionali a cui è 
destinata l’iniziativa, oltre che coinvolgere la Direzione Scolastica Provinciale della Regione 
Basilicata, cosi’ come proposto dalla Presidente FICLU, prof.ssa Azzario. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.  

Relativamente al secondo punto all’ordine del giorno il presidente Brancati informa che è stato 
fissato per il giorno successivo (20 febbraio 2015) l’incontro con il Rabbino Di Segni della 
Comunità Ebraica Romana a cui parteciperanno anche il costituendo Club UNESCO di Terracina, 
la dottoressa Ragozzino della Sovrintendenza ai Beni Culturali della Regione Basilicata, il Comune 
di Venosa e il GAL Sulcis Iglesiente con l’obbiettivo di illustrare il progetto di candidatura a 
riconoscimento UNESCO delle catacombe site a Venosa, Terracina e Sant’Antioco.  In caso di 
approvazione e condivisione da parte del Rabbino Di Segni del summenzionato progetto, il vice 
presidente Perillo e il presidente Brancati propongono che il progetto del riconoscimento UNESCO 
venga presentato ufficialmente nei mesi prossimi di marzo o aprile, contestualmente alla 
presentazione del catalogo sulla cultura ebraica scritta, con il coinvolgimento diretto del Presidente 
di Giunta Pittella, nella duplice veste di presidente della Regione e delegato alla Cultura, del dott. 
Giampaolo D’Andrea, Capo di Gabinetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il 
Turismo.  



Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità quanto proposto.  

Relativamente al terzo punto all’ordine del giorno, prende la parola Maurizio Lazzari che aggiorna i 
presenti sullo status del bando della Regione Basilicata “Scuola Innovativa”. I progetti candidati 
sono 60, mentre quelli finanziabili saranno soltanto 12. Secondo il dottor Lazzari le graduatorie 
saranno comunicate solo ad inizio marzo 2015.  

Relativamente al quarto punto all’ordine del giorno, Lazzari propone di fissare una data ultima 
entro cui potersi iscriversi e/o rinnovare il tesseramento con la previsione di penalità per morosità.  
Propone, inoltre, un’ assemblea di tutti i soci da tenersi a marzo per raccogliere le quote del 
tesseramento 2015. Propone, altresì, un’iniziativa da tenersi in un istituto superiore venosino, 
presumibilmente c/o il Liceo Classico in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Potenza, 
poiché, in occasione dei primo centenario dalla prima Guerra Mondiale, la Società summenzionata 
ha  infatti realizzato un’iniziativa sui patrioti lucani poco conosciuti al grande pubblico. Suggerisce, 
inoltre, che in quella stessa occasione venga costituito un Club UNESCO del Vulture junior, vale a 
dire un gruppo giovani del Club UNESCO del Vulture in cui far confluire vari giovani con un 
tesseramento a costi ridotti che abbiano un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.  

Relativamente al quinto punto all’ordine del giorno, Maurizio Lazzari, presidente del Comitato 
Tecnico Scientifico, propone che le attività di tesoreria vengano svolte da un laureato in economia. 
Considerati l’ora tarda, la seduta viene aggiornata.  

Il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 19.30.  

 

f.to Il  Presidente                                                                                        f.to Il Segretario 

………………………………………                                      …………………………………….. 


