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8° CONGRESSO ADICONSUM PUGLIA 
Mozione finale 

 
Il Congresso dell’Adiconsum di Puglia, celebrato a Bari  Il giorno 4 marzo 2022  presso il 
centro congressi dell’Hotel Parco dei Principi, condivide l’analisi e le proposte contenute  
nella relazione della presidenza regionale uscente presentata da Emilio Di Conza e le fa 
proprie, unitamente ai contributi emersi dal dibattito dei delegati e dagli interventi di 
Antonio Castellucci e Carlo De Masi, rispettivamente Segretario Generale della CISL di 
Puglia e Presidente dell’Adiconsum Nazionale. 
 
Il Congresso condanna con fermezza l’aggressione bellica della Russia all’Ucraina; 
esprime Solidarietà e preoccupazioni sul fronte umanitario del Paese aggredito; 
auspica la fine immediata delle ostilità e l’intervento massiccio di aiuti al popolo ucraino da 
parte di tutti i Paesi, a partire dall’Italia, dall’Europa e dalle Nazioni Unite, per ricostruire il 
Paese e  ridare speranza alla popolazione. 
 
Condivide la proposta per la sottoscrizione volontaria per sostenere gli aiuti al popolo 
ucraino presentata dalla CISL e rende disponibile la dirigenza e la rete dei volontari 
dell’Adiconsum di Puglia in eventuali iniziative solidali.  
 
Manifesta forti preoccupazioni sulla situazione sanitaria dovuta alla Pandemia da covid-19, 
anche se migliorata nelle ultime settimane e auspica l’introduzione dell’obbligo vaccinale 
per tutti così come proposto da alcuni mesi dalla CISL. Perché è lo strumento migliore a 
disposizione per sconfiggerlo definitivamente e ritornare alla normalità.   
 
Esprime forti preoccupazioni per il rincaro dell’energia, che ha fatto schizzare il costo delle 
bollette per famiglie e imprese già provate dalle difficoltà economiche e sociali causate 
dalla pandemia da covid-19. 
Giudica positivi, anche se non sufficienti, gli interventi del governo per sostenere famiglie e 
imprese e auspica in tempi brevi, una discussione condivisa sulle politiche energetiche di 
medio e lungo termine che facciano dipendere il meno possibile l’Italia dagli altri Paesi. 
 
Il Congresso valuta positivamente il lavoro fatto negli ultimi anni dalla Presidenza 
Nazionale, che resta per i livelli di sua diramazione regionali e territoriali, un punto di 
riferimento indispensabile. Giudica positiva la grande intuizione rappresentata dalla 
costituita “PLURALE ETS” che merita una eventuale riflessione anche in chiave pugliese 
per dare più forza alla nostra presenza nel terzo settore e alle singole azioni nella nostra 
regione.  
Esprime apprezzamento sul grande lavoro della USR CISL di Puglia sui temi della 
crescita, dello sviluppo e del lavoro, a partire dalla grande attività di confronto e di 
proposte con gli Assessori regionali, con il mondo accademico, con quello imprenditoriale 
e con la Ministra pere il Sud e la Coesione Sociale Mara Carfagna sul PNRR in chiave 
Puglia. Così come valuta indispensabile la disponibilità delle Cisl Regionale e Territoriali e 
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dei servizi offerti dal CAF e dall’INAS, che rappresentano la certezza e il sostegno  
imprescindibile nell’azione e nell’attività a tutela dei consumatori utenti.  
 
Impegna il gruppo dirigente regionale e territoriale a una campagna d’informazione sul 
fondo di prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura, costruendo alleanze con le reti 
sociali, laiche e religiose, con le Camere di Commercio e le strutture pubbliche (ASL, PSZ, 
Comuni). 
 
 
L’8° Congresso dell’Adiconsum di Puglia,  
 

- preso atto delle modifiche statutarie dell’Adiconsum di Puglia in APS e della sua 
iscrizione nell’albo della regione Puglia e successivamente nel RUNTS;  

- esaminata  la legge di riforma del terzo settore, che ha introdotto norme e regole 
più stringenti per le associazioni che ne fanno parte e quindi anche l’Adiconsum di 
Puglia; 

 
- In considerazione dell’iscrizione con il proprio codice fiscale dell’Adiconsum  tra le 

associazioni che partecipano alla distribuzione del contributo del 5 X 1000; 
 

- valutate le decisioni assunte nei congressi delle Adiconsum Territoriali, dagli 
interventi dei delegati e dall’indirizzo espresso nella relazione della presidenza 
regionale; 
 

- aIla luce della delibera nazionale del 17 maggio 2018 
 

Impegna il gruppo dirigente a procedere nel percorso politico organizzativo di 
regionalizzazione delle strutture territoriali della Puglia da realizzare possibilmente entro il 
prossimo anno sociale. 
Processo di superamento del livello territoriale e regionalizzazione che dovrà 
salvaguardare la presenza e l’operatività dell’associazione nei territori, nel rispetto degli 
adempimenti statutari e regolamentari. 

 
   Approvata all’unanimità 


