
 
 
 
 
 
 
 

Murge di Sant'Oronzo iCUSTODIdelCAPOVACCAI0 
         

  AGGIORNAMENTO ASSEMBLEA SOCI                 Gallicchio, aprile 2019 
  
  E' in carica il “nuovo Consiglio Direttivo” 2019/2021 : 
presidente            Luigi Apicella             vicepresidente      Vincenzo Torzullo 
consiglieri           Francesco Lucio Conte           Rosanna Pandolfo          Vito Nigro 
    Approvata la Relazione Finanziaria Esercizio Sociale 2018 e Bilancio di Previsione 2019. 
  Assicurata la trasparenza della linea operativa con recensioni e resoconti direttamente 
pubblicati nel sito “wwwicustodidelcapovaccaio.com”. 
Altre iniziative proposte da singoli soci con il consenso della maggioranza del Direttivo ( bastano 
tre membri del Consiglio), devono essere gestite in piena autonomia operativa ed economica 
dagli stessi proponenti. Purtroppo si conferma l'inesistente supporto di attivisti e soci locali. 
   Si ringraziano i partecipanti, specie i non locali che si sono distinti nel portare avanti e/o si 
propongono continuamente per un incarico (sito, pagina, consulenza,  educazione ambientale )! 
   Si approva la “strategia” sinora condotta dagli attivisti, in piena diplomazia con l'attuale 
situazione del territorio in cui opera l'associazione: l'acuta criticità sia degli enti locali con la 
loro mera gestione, sia degli habitat talmente delicati da essere in precario equilibrio e sotto 
continuo attacco da attività antropiche. 
    Decisa la scadenza del versamento della quota sociale annuale, come già da statuto : 
 marzo dell'anno in corso, e decadimento automatico con impossibilità di rinnovo a 
 marzo dell'anno successivo. Pertanto come già preannunciato sono decaduti i soci non in regola 
con la quota 2018 ! Ultimo sollecito ai soci che non hanno ancora versato la quota 2019. 
Chi non vuole contribuire con la quota o è decaduto, ma vuole comunque seguirci e ricevere le 
nostre mail può farne richiesta scritta al Direttivo. 
   G.A.L. Anche se consapevoli, che far parte del costituendo organo, ci porti ad un controllo 
preventivo e diretto della “promozione” del territorio, proprio per il continuo venir meno degli 
enti a ciò preposti, questa partecipazione non può essere totalmente a carico dei soci nazionali, 
bensì si auspica venga presa a cuore dai locali proprio per gli eventuali vantaggi mirati alle 
attività private specifiche del comprensorio dello stesso Gruppo di Azione Locale. A tal fine è 
creato un “fondo ad hoc” con donazioni sul nostro IBAN Bper con la specifica “Fondo GAL” 
( trasparenza e rendicontazione in automatico). Si stimolano le aziende locali, anche familiari, a 
partecipare per concorrere con progetti innovativi ad uno sviluppo equilibrato e compatibile. 
   Si chiederà un contributo a tal fine al Comune di Gallicchio per l'impegno che l'associazione ha 
preso ottenendo una quota di partecipazione pari a quella dello stesso Comune e del PNAL ! 
Tutto questo eviterà di deviare i fondi delle quote soci (si devono versare altri 1500 al GAL) 
destinati per statuto alla conduzione, alle attività e allo sviluppo della stessa associazione. 
 
  La nostra è stata e continua ad essere una battaglia legale di Volontariato a difesa della 
eccezionale biodiversità di Gallicchio Vetere, solo proclamata e vantata ma mai supportata da 
organismi del Bel Paese: 
                                                  siamo consapevoli ora, di dover subito operare localmente 

pensando globalmente in modo lungimirante   
 

                                                                             il presidente   Luigi Apicella 
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