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Verbale di riunione del Consiglio Direttivo Uisp Basilicata del 11/02/2017 

 
Il giorno 11 del mese di Febbraio dell’anno 2017, alle ore 16.20, 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: 
 - Verifica e approvazione Bilancio Consuntivo 2016; 
- Verifica e approvazione Bilancio Preventivo 2017; 
- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i consiglieri: M. Di Gioia, D. Di Bello, G. De Ruggieri, M. Patanella, L. Destino, L. Gaudiano, F. 
Defelice, A. Strammiello; i membri del Collegio dei Revisori dei Conti D. Loparco e S.Sasso; il Presidente del 
Comitato Territoriale di Matera F.P. Grieco. 
 
E’ assente giustificato il consigliere: 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 8 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, specifica che il Bilancio viene approvato con alcune 
settimane di ritardo perché la contemporanea assenza del precedente Presidente, G. Annunziata, all’estero 
per impegni lavorativi e l’organizzazione dei Congressi Elettivi dei Comitati Territoriali di Matera e Potenza, 
ha reso impossibile la convocazione del precedente Direttivo Regionale per tali adempimenti 
amministrativi. 
Prende la parola il Dott. Loparco per la lettura del Bilancio Consuntivo 2016. Precisa che la sua prestazione 
è del tutto gratuita, poi procede alla lettura del Bilancio Consuntivo anticipando la sua sostanziale 
semplicità nella stesura, date le scarse voci messe a bilancio.  
Viene sottoposto all’attenzione dell’assemblea la necessità di sbloccare il software di gestione bilancio 
proposto da UISP Nazionale con il quale sarebbe estremamente più semplice e sbrigativa la stesura 
automatica dei bilanci. Interviene Patanella il quale richiede l’esigenza di allineare i bilanci e di avere un 
inventario completo dei cespiti UISP Regionale e UISP territoriali.  
La relazione viene letta ed approvata all’unanimità. 
 
Viene discusso il Bilancio Preventivo 2017. Relaziona il Presidente, avendo la UISP regionale una 
disponibilità di 5000€ per i Patti Territoriali anno 2016 (2000€ per il Pedibus del Territoriale di Matera e 
3000€ per il Territoriale di Potenza da destinare all’apertura della sede fisica del Comitato a Potenza e al 
potenziamento del settore nuoto e calcio), si dispone che le somme vadano erogate ai Territoriali e vadano 
poi rendicontate entro il 2018. Di Gioia mette in evidenza la necessità che in una regione piccola come la 
Basilicata, vengano superati i campanilismi per raggiungere una maggiore coesione collaborativa e fattiva 
per la crescita di UISP sul territorio. Di Bello propone che si aumentino i tesseramenti sul territorio di 
Potenza passando per un investimento maggiore su motociclismo, nuoto, montagna e ciclismo; propone 
che si contribuisca con una congrua somma a supporto delle iniziative di Moto Turismo che il Settore 
Motociclismo ha messo in calendario nei mesi da Aprile a Settembre. Emerge dall’assemblea la necessità 
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forte di una formazione maggiormente strutturata partendo dai Dirigenti per finire alle Aree Comuni; dopo 
una animata discussione viene prospettata la possibilità di fare corsi per tutta la regione Basilicata 
concordandosi, ove possibile, anche con le vicine Puglia e Calabria. 
Alle ore 19.10 Strammiello si congeda per improrogabili impegni presi in precedenza. 
Alle 19.20 il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità. 
 
Il Presidente prosegue la discussione esponendo gli intenti e le linee guida del prossimo quadriennio 
regionale anche in virtù della programmazione nazionale UISP, adattandola alle esigenze del territorio. 
Gaudiano sostiene che nella programmazione di sviluppo del quadriennio andrebbe fortemente incentivata 
la presenza di UISP nelle scuole, cosa che garantirebbe una rigenerazione dei tesserati e una possibile 
formazione dei futuri quadri dirigenti UISP. 
Prende la parola Defelice la quale aggiunge che andrebbero create più deleghe di responsabilità sul 
territorio scostandosi dalle politiche di accentramento cercando persone che abbiano voglia di far crescere 
il settore nel quale sono stati delegati, maggiore comunicazione territoriali-associati, ricerca finanziamenti , 
iscrizioni 5X1000 e, punto di non secondaria importanza, dotarsi di un responsabile della comunicazione. 
Di Gioia, recependo norme dello Statuto UISP, precisa che si dovrà procedere in tempi brevi alla nomina di 
un nuovo Coordinatore del Settore Motociclismo UISP Basilicata perché Di Bello è stato nominato 
Presidente del Territoriale di Potenza e non può mantenere il doppio incarico per incompatibilità. 
 
Alle ore 20.30 la riunione viene chiusa. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE 
Giuseppe DE RUGGIERI                Michele DI GIOIA 
 
 


