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Verbale di riunione del Consiglio Direttivo Uisp Basilicata del 01/04/2017 

 
Il giorno 1 del mese di aprile dell’anno 2017, alle ore 10.30, presso la sede del CONI POINT - Delegazione 
Provinciale del CONI di Matera, sala Enti di Promozione Sportiva, via dei Bizantini n.13, si è riunito 
regolarmente convocato il Direttivo dell’Uisp Basilicata per discutere e deliberare il seguente ordine del 
giorno: 
 - Relazione del Presidente sull’andamento del Congresso Nazionale Uisp 
- Relazione della consigliera Francesca De Felice sull’incontro nazionale politiche della salute e stili di vita; 
- Proposta di deleghe politiche e ruoli operativi direttivo regionale; 
- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i consiglieri: M. Di Gioia, D. Di Bello, G. De Ruggieri, M. Patanella, L. Gaudiano, A. 
Strammiello; in qualità di ospiti – uditori: il Presidente del Comitato Territoriale di Matera F.P. Grieco, i 
componenti del territoriale C. Coronella, L. Ciarloni, N. Di Pede, i componenti del territoriale di Potenza A. 
Carella, G. Ligrani e G. Sapienza. 
 
Sono  assenti giustificati i consiglieri: F. DeFelice, L. Destino e G. Pecora. 
 
Coordina i lavori il presidente del Direttivo Uisp Basilicata, M. Di Gioia. 
 
Svolge funzione di segreteria il signor G. De Ruggieri, designato dal Presidente. 
 
Essendo presenti 6 consiglieri su 9, il Presidente dichiara validamente costituito il direttivo e apre la 
discussione sui punti all’ordine del giorno. 

 
Dopo un breve saluto del Presidente UISP Di Gioia, illustra l’andamento del Congresso Nazionale di 
Montesilvano e la soddisfazione per di rappresentare il Comitato di Basilicata all’interno del Consiglio 
Nazionale. Un ruolo da svolgere con grande senso di responsabilità e che potrà dare nuovo impulso al 
lavoro da realizzare in ambito territoriale. La piena adesione al programma politico di mandato del 
riconfermato Presidente Vincenzo Manco, è il frutto di un percorso condiviso che ha trovato anche in 
Basilicata, una conferma del buon lavoro svolto nel precedente mandato e la validità del programma 
proposto per il corrente quadriennio.   
Non essendoci ulteriori osservazioni sull’argomento, si procede con il secondo tema all’ordine del giorno: 
con un collegamento telefonico si passa la parola alla consigliera Francesca De Felice per la relazione 
sull’andamento dell’incontro con la Referente Nazionale delle Politiche della salute e Stili di Vita , Daniela 
Rossi, tenutosi a Roma. Emerge la necessità di dialogo con le Istituzioni Territoriali, per l’attuazione di un 
Piano Regionale della Prevenzione che contempli adeguato spazio alle attività che Uisp può mettere in 
campo con le sua progettualità. In tal senso e per sensibilizzare l’opinione pubblica, sono stati proposti degli 
incontri interregionali, soprattutto in quelle Regioni del Sud come Basilicata e Calabria dove non sono 
ancora state avviate azioni concrete. La consigliera De Felice, presenta in tal senso un’iniziativa in 
programma il 5 maggio a Castelsaraceno (Pz), dove assieme a rappresentanti delle Istituzioni Territoriali, è 
invitato a partecipare il Presidente Regionale Uisp, che con entusiasmo accoglie l’invito. 
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: viene proposta all’attenzione dell’assemblea la necessità di 
strutturare il direttivo regionale sul modello delle deleghe politiche di UISP Nazionale, al fine di favorire il 
raggiungimento di obiettivi specifici e di definire ruoli precisi per i consiglieri. Intervengono i consiglieri 
Patanella e Di Bello, i quali richiedono l’esigenza di un’ulteriore verifica della proposta, per trovare una 
soluzione condivisa.  Il consiglio direttivo prende atto della proposta, invita il Presidente a verificare con i 
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consiglieri modifiche ed eventuali integrazioni da apportare e si aggiorna alla prossima convocazione per 
l’approvazione delle deleghe politiche ai consiglieri UISP Regionale. 
 
Su proposta del Consigliere Di Bello, viene sottoposta all’attenzione del Consiglio Direttivo la richiesta del 
Comitato Territoriale di Potenza, di contribuire alle spese di realizzazione di un appuntamento nazionale di 
nuoto in Basilicata. Considerata l’importanza della manifestazione e l’impulso che la stessa potrebbe dare al 
settore di riferimento, favorendo un aumento del numero di tesserati, il consiglio direttivo accoglie con 
favore la proposta e dispone un contributo straordinario di €. 250,00 (duecentocinquanta/00). 
 
Non avendo altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 12.30. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE 
Giuseppe DE RUGGIERI                Michele DI GIOIA 
 
 


