
 

Direttivo - Assemblea INU 09-10-2012 
 
Oggi 09-10-2012  alle ore 16.30 presso l'Hotel Lamezia di Lamezia Terme si riunisce 
il direttivo e contemporaneamente  l’assemblea.  
Sono presenti: Rossi, Cristiano, Tenuta, Santoro, Gigliotti, Cuiuli, Cuiuli, Passarelli. 
Giustificati: Pultrone. 
La riunione del Direttivo si svolge in forma aperta facendo intervenire anche i soci 
dell’assemblea.  
 
o.d.g.:  
- Comunicazioni 
- preparazione Congresso INU sez. regione Calabria 
- Soci: nuove adesioni e pagamento quote annuali arretrate 
- varie ed eventuali 
 
Comunicazioni Presidente 
Rossi: comunica che dal Nazionale che, al fine di far partecipare i molti soci che si sono 
allontanati dalle sezioni, si è deciso, per i morosi, per la loro riammissione di far pagare 
solo l’ultimo anno in corso ed il precedente. 
Tale decisione è stata presa  in presenza di evidenti problemi economici dove il 
Nazionale vede ridursi la struttura logistica ed il personale, riportando molte riviste solo 
in forma digitale online e di riduzione generale dei costi di gestione. 
Le iniziative locali , ove produrranno entrate economiche, rimarranno interamente alle 
sezioni locali, mentre le quote rimarranno al Nazionale. 
Il Presidente Rossi, nel quadro di un suo accordo con la Regione Calabria,  pone la 
problematica dell’accesso ai materiali urbanistici storici e propone di fare una 
ricognizione dei materiali con possibile visione futura.  
 
Preparazione Congresso INU sez Calabria 
Si discute su come organizzare il prossimo Congresso della sezione Calabria e dopo la 
discussione di decidono le seguenti azioni: 

- Si da mandato al M. Gigliotti unitamente a D. Passarelli di organizzare una 
iniziativa (terra Mare)  10 genn. 2013)  inerente al tema difesa del suolo e 
ritorno all’agricoltura; 

- Si da mandato a M. Cristiano di organizzare un evento con il tema “raccontare la 
legge urbanistica”, evento da gestire anche in collaborazione con la Fondazione 
Astengo presumibilmente entro  la prima decade di Gennaio 2013; 

 
 
Il Direttivo e l’assemblea si chiudono alle 18.30. 
 
 
 
      Il segretario 

      f.to D. Santoro 

 


