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“PREMIO INTERNAZIONALE COLONIE MAGNA GRECIA-ARIALDO TARSITANO”

Il Segretario

Verbale della riunione dei soci dei Club aderenti al Premio Internazionale Colonie Magna Grecia
“Arialdo Tarsitano” del 13 maggio 2020 alle ore 17.00, riuniti in videoconferenza come da invito
per posta email, chat ed inviti telefonici telefonici.
1) La Presidente del Premio Internazionale Colonie Magna Grecia ”Arialdo Tarsitano”, PDG
Maria Rita Acciardi, apre la riunione salutando tutti gli intervenuti e ringraziando in
particolare, per la loro presenza, i PDG Natale Naso, Alfredo Focà, Luca Gallo e, per il
messaggio pervenuto, il DGE 2120 Giuseppe Seracca Guerrieri, impegnato in altra riunione
istituzionale. Ringrazia, poi, il Segretario Antonio Gigante ed il Tesoriere Luigi Brugnano per
l’organizzazione della videoconferenza e per il costante impegno dispiegato nei reciproci
ruoli.Cede poi la parola al Segretario Antonio Gigante perché dia lettura del verbale redatto
nella riunione dell’11 Aprile 2020 in occasione dello scambio degli auguri pasquali. Il
Segretario riporta ai presenti quanto si è relazionato in quella riunione e passa la parola alla
Presidente per il prosieguo della trattazione dei punti all’ordine del giorno.
2) La Presidente illustra le criticità verificatesi con riferimento alla pandemia Covid 19, che di
fatto hanno paralizzato tutte le attività, impedendo lo svolgimento di seminari, meeting,
congressi e riunioni di persone, se non in videoconferenza. Non essendoci allo stato attuale
alternative, la Presidente propone di tenere la consueta Assemblea di Primavera dell’anno in
corso 2020, programmata in Aprile presso il R.C. di Putignano, che aveva dato la sua
disponibilità ad accoglierla, in videoconferenza in data da definire verso la metà di Giugno
2020. Sentiti i pareri dei Delegati, dei Presidenti e di quanti erano presenti, la proposta è stata
approvata all’unanimità. Il Direttivo del Premio si impegna a dare comunicazione della data
con ampio anticipo.
3) La situazione di criticità sempre indotta dalla pandemia Covid 19, si riflette anche sulla 40°
edizione del Premio Internazionale Colonie Magna Grecia “Arialdo Tarsitano” in programma
a Lamezia Terme in data 18-19-20 settembre 2020. La Presidente propone, dopo
consultazione con il R.C. di Lamezia Terme, di spostare la 40° edizione del Premio nella
Primavera 2021, possibilmente abbinando l’Assemblea di Primavera ed il Premio nelle stesse
giornate, sempre in Lamezia Terme.
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Rimarrebbe inalterata l’edizione del Premio programmata in autunno con il R.C. di Potenza.
Relativamente all’edizione del Premio prevista a Settembre 2020, vengono sentite le
motivazioni della Presidente del RC Lamezia Terme Natalia Maiello e del Delegato Felice
Iannazzo. Entrambi riferiscono di oggettive difficoltà ad ospitare il Premio in quelle date, sia
per il perdurare della scarsa mobilità fisica delle persone, sia per l’impossibilità da parte degli
albergatori di poter garantire ospitalità presso le loro strutture ricettive. Seppure con
rammarico, la soluzione di spostare l’edizione del Premio alla Primavera 2021, fanno notare
la Presidente Natalia Maiello e il Delegato Felice Iannazzo, resta la proposta più percorribile.
In tal senso anche i presenti alla riunione esprimono il loro parere favorevole all’unanimità.
4) Su invito della Presidente Maria Rita Acciardi, prende la parola il Tesoriere Luigi Brugnano
che esprime grande soddisfazione per la riscossione delle quote dell’annualità in corso, dando
merito a tutti i Club per essere stati ligi nei pagamenti: alla data odierna tutti i 32 Club aderenti
hanno assicurato o provveduto a regolarizzare la propria situazione contributiva relativa
all’a.r. in corso. Restano da ripianare alcune pendenze pregresse che il Premio si impegna a
risolvere trovando d’intesa con i Club interessati le modalità e le tempistiche più opportune.
Ciò per affermare il principio – a tutela e riguardo di tutti i club associati – che ognuno è
tenuto ad assicurare la propria quota associativa annuale. La situazione finanziaria del Premio
ad oggi non rileva posizioni debitorie pregresse, la situazione di cassa presenta un attivo di
Euro 41.851,69 di cui Euro 35.000,00 quale fondo di riserva. Alla consegna del nuovo sito
web da parte della Società incaricata della realizzazione dello stesso si provvederà al saldo
del corrispettivo pattuito. La gestione del sito, per come contrattualmente previsto, comporterà
un corrispettivo annuo di Euro 150,00 (più IVA) ed Euro 30,00 (+ IVA) per acquisto del
dominio web relativo.
5) Come preannunciato ed approvato in altra riunione, il Premio Internazionale Colonie Magna
Grecia si sta dotando di un nuovo sito, poichè il precedente risultava vetusto e non più
adeguato. Il nuovo sito, ormai in fase di completamento e a breve disponibile per tutti, è
dinamico, consente grande interattività ed è aggiornabile continuamente con quanto possa
essere di interesse per il Premio. A tal proposito la Presidente chiede a chiunque abbia
documentazione del Premio di farla pervenire alla Segreteria. Anche per i collegamenti in
videoconferenza è stato acquistato uno spazio provvisorio di due mesi sulla piattaforma Zoom,
in attesa di decidere se, per il perdurare dell’impossibilità di incontrarci di persona, non sia il
caso di fare un abbonamento annuo.
6) Prima di concludere, la Presidente ricorda che nella prossima Assemblea in videoconferenza
di giugno dovranno presentarsi le candidature al Premio della regione Campania per l’anno
2023-24, definire i dettagli della candidatura della Puglia 2022-23 e designare il
rappresentante regionale della Campania in sostituzione di Gino Langella.
Chiede, poi, al PDG Alfredo Focà di poter tenere in quella sede, subito dopo i lavori
dell’Assemblea deliberante, una conversazione sulla “Storia delle epidemie nel
Mediterraneo”. Preannuncia la decisione di svolgere ogni mese un incontro assembleare che
potrà
anche
prevedere
interventi
tematici
organizzati
dai
Club.
Numerosi, qualificati e particolarmente graditi gli interventi di coloro che hanno chiesto la
parola. L’incontro in videoconferenza è stato molto apprezzato da tutti i partecipanti che si
sono espressi favorevolmente anche sulle prossime riunioni, che si cercherà di mettere in
calendario mensilmente. A questo punto la Presidente Maria Rita Acciardi riferisce agli
intervenuti che proseguono i contatti per inserire altri territori nel Premio Internazionale
Colonie Magna Grecia “Arialdo Tarsitano”. E, tra questi, anche la Grecia.
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Riaperti i microfoni di tutti, è stato dato spazio ai saluti che hanno sigillato la chiusura della
serata.

Fragagnano, 13 maggio 2020
Il Segretario

Antonio Gigante

Il Presidente

Maria Rita Acciardi
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