
 

Direttivo - Assemblea INU 18-09-2012 
 
Oggi 18.09.2012  alle ore 17.00 presso il Museo del Presente Cosenza  si riunisce il 
direttivo e contemporaneamente  l’assemblea.  
Sono presenti: Rossi, Cristiano, Tenuta , Teti, Santoro, Gigliotti, Cuiuli   ,Cuiuli    , 
Passarelli,  Cannavò, D. Cristiano, Pellinzoni, Smiriglio, Viscido, Zupi. 
La riunione del Direttivo si svolge in forma aperta facendo intervenire anche i soci 
dell’assemblea.  
 
Bilancio della sez. Calabria 
Rossi: ringrazia M Cristiano per la messa a punto dei conti economici e per la 
predisposizione del Bilancio, poiché la sezione è riuscita a pagare i debiti  della RUR e 
contemporaneamente vi è un attivo di circa 5.000. Inoltre affronta la situazione dei soci 
della sezione, di cui il segretario espone le tabelle, e  propone una moratoria per il 
pagamento delle quote sociali annuali pregresse previo un avviso scritto a tutti i soci 
morosi con la possibilità di uno sconto sugli anni non pagati.  
Ed inoltre Rossi dichiara che il nazionale sta riducendo i propri costi poiché la situazione 
e fino ad ora molto delicata ed inoltre non ci trasferisce  i soldi che ci deve poiché non 
abbiamo mai trasmesso i bilanci annuali. 
M. Cristiano:  Espone il bilancio con il dato certo, al 07.09.2012, di una cassa € 5.642,20 
con il punto interrogativo del pregresso. Le consegne, per il cambio di tesoriere della 
sezione,  sono state fatte a marzo con la presenza esplicita del precedente Tesoriere 
Dattilo, di un buco nero del pregresso.  
Rossi : esprime la consapevolezza che quello in discussione non è un vero bilancio, ma si 
tratta solo di  una nota  di entrata e di uscita poiché è il nazionale che fa il bilancio reale.  
Pertanto, in virtù della dichiarazione di Rossi, la sezione Inu Calabria prende atto solo 
della situazione economica. 
Il direttivo delega alla firma per l’operatività del conto il tesoriere M. Cristiano. 
Si allega conto economico. 
 
Congresso INU  
Rossi: Il Nazionale INU si è speso molto sul “piano città”, sulla “legge urbanistica” che 
recentemente ha ripreso il suo iter ed annuncia che vi sarà il Congresso di Salerno a 
giugno 2013 dove dovremmo arrivare con il nostro congresso della sezione calabria 
preparato da una commissione. 
Dopo una breve discussione si stabilisce di realizzare il congresso di questa sezione INU  
per Febbraio 2013 preparato da una commissione. 
Teti: esprime il suo pensiero consistente nella necessità prima di tutto di decidere la 
nostra organizzazione interna e dopo avremo la possibilità di  riaprire la discussione con 
iniziative pubbliche esterne. La sezione ha perso soci, vedi la presenza di molti morosi,  
per la nostra mancanza di iniziative. Proposta:  istituire i responsabili  INU di Provincia e 
di  investire i soci di iniziative affinché si sentano coinvolti ed inoltre chi si presenta alle 
elezioni deve presentare dei programmi scritti ed inoltre convocare un’assemblea 
organizzativa di discussione.  
Mozione d’ordine della Teti: riunione assembleare sugli orientamenti organizzativi 
della nuova sezione. 
Santoro: propone che si arrivi al congresso di febbraio realizzando sia la discussione 
interna sul futuro della gestione della sezione e sia con l’organizzazione di iniziative 
esterne. Ed inoltre Santoro espone la richiesta del Nazionale di avere un responsabile 
della gestione della pagina internet regionale sul sito www.inu.it per cui chiede di essere 
delegato alla gestione di questo servizio.  
Dopo una breve discussione si decide di organizzare alcune iniziative esterne prima del 
nostro congresso di Febbraio e di delegare Santoro per il servizio di gestione della pagina 
regionale del sito internet nazionale.  
Il Direttivo Inu Cal e l’assemblea decidono di  organizzare il 9 ottobre, a Lamezia presso 
la nuova sede della CISL o altra sede disponibile, una riunione preparatoria del  
congresso con documenti e proposte. 
 
Iniziative INU Cal 
Rossi: fa presente di aver avuto dei contatti con il Dipartimento di Urbanistica della 
Regione Calabria inerenti i temi della LUR e per la quale ha appurato che le intenzioni 



 

della Regione non sono affatto di andare nella direzione dei commissariamenti dei 
Comuni, ma di discussione ed aiuto verso questi ultimi. 
Passarelli:  fa presente che gli sforzi fatti vanno ripresi poiché,  oltre alla virtualità di 
internet, c’è il momento del confronto che valorizza gli sforzi culturali già fatti. Esprime 
la considerazione che occorre considerare le discussioni per temi:  iniziative per singole 
Provincie sui temi delle singole aree. In particolare le specificità di R.C. sono diverse da 
CS, per cui occorrono assemblee INU dove avviene il confronto. 
Dopo una breve discussione si decide di realizzare alcune iniziative esterne e Santoro si 
propone per organizzare un evento sulla LUR entro Natale. Il direttivo approva. 
 
Contributi assembleari esterni 
Alla assemblea sono stati inviatati anche non soci di cui uno prende la parola. 
Viscido Virgilio:   esprime che I Comuni sono allo sbando per una legge, la LUR,  fatta 
male ed esprime  sorta di allarme dei Comuni che, non capiscono più nulla, e pertanto 
considera che vi debba essere una iniziativa dell’INU per diventare un punto di 
riferimento. Propone di organizzare a breve una iniziativa che  attivi la discussione e una 
aggregazione e supporto ai Comuni. 
Rossi: ringrazia Viscido per il suo intervento. 
 
Si decide di riconvocare il direttivo e l’assemblea per il 09.10.2012 a Lamezia. 
 
Il Direttivo e l’assemblea si chiudono alle 18.30. 
 
 
 
      Il segretario 

      f.to D. Santoro 

 


