VERBALE DELLA DIREZIONE REGIONALE LEGACOOP PUGLIA
del 20 Dicembre 2018
L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 15.30, presso la sede di
Legacoop Puglia in Bari via Capruzzi 228, si è riunita la DIREZIONE REGIONALE di Legacoop Puglia
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazione del Presidente;
2. 12^ Congresso Legacoop Puglia;
3. Rapporti nell’ambito dell’Alleanza delle Cooperative Puglia e prossime iniziative comuni;
4. Bilancio e preconsuntivo Legacoop Puglia;
5. Adesioni e revoche cooperative
6. Varie ed eventuali
Sono presenti i componenti la Direzione: Carmelo Rollo, Annamaria Ricci, Andrea Acquaviva,
Maurizio Alloggio, Albanese Nicola, Maffei Annamaria, Domenico Cangialosi, Luigi Cisaria, Ugo
Fragassi, Katia De Luca, Mirko Simone, Memola Pasquale, Ferrante Giacinto, Paolo Lorusso,
Ruggero de Gennaro, Scioscia Pietro, Uzzi Mario, Pasquale Ferrante, Francesca Fornarola, Graziana
Cito, Nicoletta Guarini, Convertini Francesco, Massimiliano Capursi, Spedicato Maria Teresa, Di
Brina Giuseppe, Caldarulo Antonia, Colamussi Filomena, bonifacio Maria Rita, Amendola Salvatore,
Schena Giuseppe, Clementina Tagliaferro, Petruzzella Angelo, Nicola Battista.
Assume la presidenza della seduta Carmelo Rollo, che constata e fatta constatare la validità della
seduta, apre i lavori.
Apre i lavori lo stesso Presidente Carmelo Rollo che informa la Direzione rispetto alle attività svolte
da Legacoop Puglia, tra le quali quelle riguardanti il processo di transizione digitale, il progetto
unitario PASSI, le iniziative di promozione di nuova cooperazione e nuove forme di mutualità. In
questo il presidente Carmelo Rollo fa un passaggio anche rispetto allo stato dei rapporti con i
colleghi delle altre centrali cooperative, riepilogando le attività comuni in seno all’ACI Puglia.
Infine il Presidente invita la Direzione ha votare un ordine del giorno in supporto allo storico
quotidiano pugliese La Gazzetta del Mezzogiorno che da oltre 130 anni racconta la storia di un
territorio che senza la sua presenza non avrebbe più alcuna voce. La Direzione all’unanimità
accetta la proposta del Presidente Carmelo Rollo è delibera di seguire con attenzione gli sviluppi
delle problematiche dello storico quotidiano e ribadisce la disponibilità di Legacoop a supportare
soluzioni in chiave cooperativistica della vicenda.

Passando al secondo punto posto all’ordine del giorno il Presidente Carmelo Rollo con il supporto
del direttore Pasquale Ferrante, nonché avvalendosi della documentazione inviata in allegato alla
convocazione, illustra i passaggi che condurranno Legacoop al prossimo congresso. In particolare il
Presidente Rollo comunica le date di svolgimento del Congresso nazionale Legacoop che si terrà
nei giorni 16, 17 e 18 aprile 2019 a Roma.
In considerazione di ciò il Presidente Carmelo Rollo convoca l’XII Congresso regionale Legacoop
Puglia, il 09 marzo 2019, a Bari.
Il Presidente Carmelo Rollo con il supporto del direttore Pasquale Ferrante avvia la lettura
REGOLAMENTO per l’XII CONGRESSO LEGACOOP PUGLIA del 09 marzo 2018. Successivamente si
passa alla discussione e approvazione del REGOLAMENTO per l’XII CONGRESSO LEGACOOP PUGLIA
del 09 marzo 2018 che viene approvato all’unanimità dalla Direzione, con nessun voto contrario e
nessun astenuto. Lo stesso REGOLAMENTO si allega e diviene parte integrante del presente
verbale.
Il Presidente Carmelo Rollo con il supporto del direttore Pasquale Ferrante dà lettura del
REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE a presidente di LEGACOOP PUGLIA,
e lo sottopone ad approvazione. Il Regolamento viene approvato dalla Direzione regionale
Legacoop Puglia con voto favorevole di tutti i presenti tranne un astenuto e nessun voto
contrario. Lo stesso REGOLAMENTO si allega e diviene parte integrante del presente verbale.
Si passa alla proposta, discussione e nomina Commissione accettazione candidature. La Direzione
all’unanimità nomina la Commissione accettazione candidature nelle persone di Ricci Annamaria
(Vice Presidente), Palladini Roberto (coordinatore Generazioni Puglia) e Ferrante Pasquale
(Direttore Legacoop Puglia).
Il Presidente Carmelo Rollo con il supporto del direttore Pasquale Ferrante dà lettura delle LINEE
GUIDA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO indicando le necessità di intervenire per adeguarlo alle
novellate previsioni dei documenti nazionali ma anche per rinnovarlo alla luce del novellato ruolo
sociale di Legacoop Puglia. Successivamente le LINEE GUIDA vengono portate ad approvazione. LE
LINEE GUIDA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO sono approvate all’unanimità dalla Direzione
regionale Legacoop Puglia, con nessun voto contrario. Le stesse LINEE GUIDA si allegano e
divengono parte integrante del presente verbale.
Si passa alla proposta, discussione e nomina Commissione statuto. La Direzione all’unanimità
nomina la Commissione accettazione candidature nelle persone di Rizzo Luigi (componente
Presidenza Legacoop Puglia), De Luca Katia (Generazioni Puglia e coordinatore nazionale
Generazioni),

Ferrante Pasquale (Direttore Legacoop Puglia) e quale esperto esterno l’Avv.

Zuffrano Raffaele, consulente giuridico presso il Consiglio regionale della Puglia.

Si propone, inoltre, discute e approva, all’unanimità, proposta di platea congressuale per l’XII
Congresso regionale Legacoop Puglia, con n. 415 delegate e delegati tra cooperative aderenti,
salvo variazioni per le cooperative che si metteranno in regola con la contribuzione entro il
04/03/2019, come da Regolamento approvato in data odierna.
Passando al quarto punto posto all’ordine del giorno prende la parola il direttore Pasquale
Ferrante il quale illustra il bilancio e il preconsuntivo della struttura dal quale emerge il pareggio di
gestione raggiunto nel 2017 e previsto anche per il 2018 e mettendo in evidenza le voci di maggior
interesse correlandole con le azioni che il comitato regionale sta ponendo in essere. La Direzione
approva all’unanimità.
Passando al quarto punto posto all’ordine del giorno prende la parola il direttore Pasquale
Ferrante il quale informa la Direzione che nel corso dell’anno 2018 sono state deliberate dal
Consiglio di Presidenza 13 nuove adesioni di cooperative appartenenti 5 all’area welfare, 4 all’area
Lavoro & Servizi, 3 a Culturmedia e 1 al settore agroalimentare.
Non avendo altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta
la seduta alle ore 18.20. Si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal
Direttore in qualità di segretario.
Il Presidente
Carmelo Rollo

Il Segretario
Pasquale Ferrante

