
 
 

 

                     ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA 
                “I CARE” 

 

Verbale  n. 15 

Assemblea ordinaria dei Soci  

Siderno  5 novembre 2020 

L’anno 2020, il giorno 5 del mese di novembre, alle ore 16,30, in modalità online su 

https://meet.jit.si/Assemblea-soci-i-care e contestualmente in presenza distanziata, si riunisce 

l’Assemblea Straordinaria dei soci, convocata con avviso prot. n. 274 del 15 ottobre 2020, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Esame e approvazione verbale seduta precedente 
2. Relazione del Presidente e della Segretaria sull’anno sociale in corso 
3. Esame e approvazione Bilancio Sociale di previsione 2021 
4. Rinnovo organi sociali scaduti a luglio 2020  

 
Presiede la seduta il Presidente prof. Vito Pirruccio e funge da segretaria l’A.A. Franca Crimeni.  

Alla seconda chiama sono presenti online: Giannini Tecla, Fazzari Lucia, Guttà Giuseppe, Lavorata 

Maria, Lanzetta Armando, Malacrinò Vincenzo, Mollica Ugo, Murdocca Maria Teresa, Musuruca 

Mariangela, Napoli Savatore, Napolitano Annarita, Pirruccio Vito, Pugliese Grazia, Gabriella 

Reitano. In presenza o con adesione a distanza sono presenti: Crimeni Franca, Ferreri Marcella, 

Filippone Giuseppina,  Logozzo Rosanna, Macrì Carmela, Macrì Rose Marie, Martelli Francesco, 

Massara Rosanna, Romeo Vittoria, Romeo Maria e Sergi Antonio.  

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  

Sul 1° punto all’ordine del giorno (Approvazione verbale seduta precedente), il verbale n. 14 

viene approvato all’unanimità. 

Sul 2° punto all’ordine del giorno (Relazione del Presidente e della Segretaria sull’anno sociale in 
corso), il Presidente precisa che è stato anticipato via e-amil il testo della relazione sull’anno 
sociale 2020  così sintetizzato:  
“L’anno sociale 2020 è stato, purtroppo, vanificato dall’epidemia che ha letteralmente interrotto 

ogni attività programmata. Si tratta, di fatto, di un anno non svolto che, al pari di altre attività 

associative, ha determinato il fermo di iniziativa. Nel nostro caso è stata interrotta la 

programmazione che doveva portare, in particolare, ad aprile 2020 allo svolgimento della Festa 

della Scuola 2020 e a luglio 2020 al viaggio sulla Strada degli Scrittori, i due appuntamenti più 

significativi che erano stati inseriti nel bilancio di previsione 2020. Le stesse iniziative di 

presentazione libri e di incontri sociali sono state annullate in linea con i provvedimenti della 

autorità sanitarie”. 

 

https://meet.jit.si/Assemblea-soci-i-care


L’esercizio sociale 2020 sulla scorta di quanto registrato su cc dell’Associazione da parte della 

segretaria Franca Crimeni (che il Presidente e i soci intervenuti ringraziano per il lavoro di gestione 

svolto, come al solito, con puntualità e precisione) presenta i risultati contabili di seguito riassunti 

in tabella. Prima di illustrali, il presidente informa che l’Associazione ha ricevuto un atto di 

liberalità da parte dell’avv. Giuseppe Ranieri, amico di “I Care!” residente a Firenze, al quale va il 

ringraziamento di tutti noi. 

RENDICONTO ESERCIZIO 2020 
(ALLA DATA 31/10/2020)  

ENTRATE 

DESCRIZIONE VOCE D’ENTRATA IMPORTO 

SOMME CASSA 2019 (comprensive quote dei soci tesseramento 2020 
+ ass. €  1.375,00)   

1.607,51 

Autofinanziamento anticipo soci viaggio-studio in Sicilia 5.100,00 

LIBERALITA’, PROVENTI LOTTERIA, AZIONI DI AUTOFINANZIAMENTO 
(devoluzione vendita libro del Presidente – € 560,00 – più liberalità 
avv. Giuseppe Ranieri € 100,00) 

660,00  

Totale Entrate   7.367,51  

 

USCITE 

DESCRIZIONE VOCE USCITA IMPORTO 

Residuo SOMME CASSA 2019 – pagamenti residui programmati  - Bus 
Jentile uscita a Squillace novembre 2019 - 

400,00 

Anticipo versato per viaggio-studio “La strada degli scrittori” 2.168,10 

Assicurazione responsabilità civile  483,00 

Imposta bollo  100,00 

Competenze chiusura 29,84 

Sito web Aruba 43,91 

Totale  USCITE 3.224,85 

Totale ENTRATE  7.367,51   

Attivo 4.142,66 

Correttivo in diminuzione 0,72 

Attivo su cc 4.141,94 

Il punto viene approvato all’unanimità. 
 
Sul 3° punto all’ordine del giorno (Esame e approvazione Bilancio Sociale di previsione 2021) il 
Presidente introduce l’argomento con un breve richiamo alle iniziative, purtroppo non espletate 
nell’anno sociale 2020 (come precisato al punto precedente), e sugli obiettivi di risultato della  
programmazione dell’anno sociale 2021.  
Il Presidente precisa che gli sviluppi della pandemia rendono difficile delineare scenari dettagliati 
di programmazione per il prossimo anno, per cui con la Segretaria Franca Crimeni è stata stilata 
una bozza di proposta che unifica obiettivi di massima centrati principalmente sulle  seguenti 
iniziative: 

1. Avvio definizione pratiche amministrative per costituzione Museo (disponibilità di 
affidamento in comodato d’uso gratuito immobile Scuola Elementare di San Giovanni di 
Gerace e proposta di utilizzare immobile da adibire a museo in Antonimina – ipotesi 
suggestiva locali presso le Terme-); 



2. Celebrazioni 160 anniversario Unità d’Italia e Dantedì (25 marzo 2021)   
3. Viaggio-studio: effettuazione percorso culturale ”La strada degli Scrittori” che partendo da 

Porto Empedocle (Vigata, dove Andrea Camilleri ha ambientato Il Commissario 
Montalbano), lungo la SS 640, su un percorso di appena 22 km, conduce a Racalmuto (la 
città di Leonardo Sciascia e del “Giorno della Civetta”) 

Circa l’espletamento dell’ennesimo tentativo di realizzare fisicamente uno spazio museale, le due 
proposte sono ritenute idonee per ospitare l’iniziativa che rappresenta l’obiettivo principe della 
nostra associazione. Sull’argomento interviene Ugo Mollica (che riprende un tema già proposto 
tempo fa dalla socia Gabriella Reitano) il quale rinnova il suo impegno, unitamente a quello di tutti 
i soci, di addivenire al risultato di realizzare, da qui a settembre 2022, il Museo della Scuola come 
concepito fin dall’atto costitutivo dell’associazione. L’idea delle Terme di Antonimina (da portare 
avanti affidando il mandato esplorativo ad Ugo Mollica e a Gabriella Reitano) è quanto mai 
suggestiva sia per il richiamo culturale-ambientale della località e sia per la centralità di un luogo 
che abbraccia uno spazio storico-artistico di primo piano nella Locride. Il prof. Ugo Mollica, 
riprendendo la proposta di Francesca Crimeni di valutare la disponibilità dell’Edificio delle Scuole 
Elementari di San Giovanni di Gerace, plaude, anche, alla possibilità di utilizzare detti locali.   
Questa proposta viene condivisa all’unanimità e si dà incarico ad Ugo Mollica,  Gabriella Reitano e 
a Francesca Crimeni di verificare e valutare la fattibilità delle due proposte da portare a successiva 
discussione e approvazione dei soci. 
Circa le celebrazioni del 160° anniversario dell’Unità  d’Italia e del 700° anniversario della morte di 
Dante Alighieri, il Presidente propone di unificare la data con un’iniziativa in presenza (pandemia 
permettendo) il 25 marzo 2021 o l’1 giugno 2021 che faccia perno sulla figura e l’opera di Dante e 
contestualizzando la giornata del Dantedì dentro il dibattito più complessivo della nascita e 
l’affermarsi dell’Italia come Nazione. Con un apposito programma (in prossimità delle due date) il 
Comitato direttivo e scientifico avranno cura di mettere in campo un’iniziativa culturale con la 
presenza, possibilmente, di uno studioso di Dante del calibro del prof. Enrico Malato e dell’on. 
Gerardo Bianco.  
Circa la riprogrammazione del Viaggio-studio ”La strada degli Scrittori” che partendo da Porto 
Empedocle (Vigata, dove Andrea Camilleri ha ambientato Il Commissario Montalbano), lungo la SS 
640, su un percorso di appena 22 km, conduce a Racalmuto (la città di Leonardo Sciascia e del 
“Giorno della Civetta”), il Presidente informa che la segretaria Francesca ha già riprogrammato il 
tutto (versato l’anticipo)  con la struttura alberghiera di Porto Empedocle e con la guida per lo 
svolgimento del soggiorno dal 14 al 17 luglio 2021, secondo quanto già deciso con i partecipanti in 
data 28 marzo 2020. Man mano che gli sviluppi della situazione lo consentiranno sarà cura della 
Segretaria avvisare i soci circa lo svolgimento della programmazione del viaggio.  
Il punto viene approvato all’unanimità. 
 
Sul 4° punto all’odg: “Rinnovo organi sociali scaduti a luglio 2020“, il Presidente prima di procedere 
al rinnovo degli organi sociali invita ad effettuare nuove proposte di candidatura e di procedere 
alla sostituzione dei soci non più facenti parte (per dimissioni; per loro libera scelta di non più 
partecipare e, nel caso della compianta e indimenticabile Iolanda Filocamo, per morte  - Il suo 
ricordo è sempre caro a tutti i soci per la fervida partecipazione e l’attaccamento dimostrate da 
Iolanda fin dalla costituzione del sodalizio -). A tal fine, il presidente invita la preside Maria Teresa 
Murdocca e la prof.ssa Annarita Napolitano a dare la loro disponibilità e il loro apporto nel 
Comitato Scientifico. Entrambe manifestano alcune difficoltà di natura logistica che impedirebbero 
a loro l’assolvimento pieno del compito. In particolare, la preside Maria Teresa Murdocca esplicita 
alcune difficoltà e impegni di famiglia che si prospettano e  che le impediscono di portare a 
termine un impegno del genere (Ringrazia i soci per la fiducia accordatele). La prof.ssa Annarita 



Napolitano, anche se ha difficoltà di natura logistica, offre la propria disponibilità e ringrazia i soci 
per la fiducia. 
A conclusione del confronto, l’Assemblea all’unanimità procede al rinnovo degli organi sociali 
come segue: 
 
COMITATO DIRETTIVO 
Vito Pirruccio (Presidente) 
Giavanni Pietro Spanò (Vice-Presidente) 
Franca Crimeni (Segretaria) 
Lucia Fazzari 
Mariangela Musuruca 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Salvatore Napoli (Presidente) 
Maria Carmela Ferrigno 
Tecla Giannini 
Ugo Mollica 
Annarita Napolitano 
Antonio Sergi 
Marcella Ferreri 
Il punto viene approvato all’unanimità 
 
A conclusione della riunione Ugo Mollica propone di stilare l’Almanacco “I Care!” che racchiuda le 
attività svolte dalla nostra associazione dal giorno della sua costituzione ad oggi (sono trascorsi 
due trienni). Tutti i presenti accolgono con entusiasmo la proposta e danno la disponibilità a 
collaborare alla stesura, raccolta e assemblaggio del materiale. La maestra Tecla Giannini dà la sua 
disponibilità a curare una pubblicazione multimediale e invita l’Associazione a collaborare, come 
supporto, alle iniziative E-Twunning di cui è animatrice la scuola M. Bello. Il presidente, a tal fine, 
con la collaborazione della segretaria, si impegna a stilare l’indice delle iniziative che invierà ai soci 
i quali, ognuno secondo la propria scelta, cureranno la stesura di uno o più argomenti (a 
piacimento). I soci Salvatore Napoli, Ugo Mollica e Tecla Giannini avranno il compito di coordinare 
tale iniziativa. 
Infine, viene deliberato il logo della Tessera Sociali 2021 che sul retrò riporterà l’anniversario di 
Dante.  
Il punto viene approvato all’unanimità.   
Null’altro essendo da deliberare la seduta è tolta alle ore 17,45. 

Il Segretario         Il Presidente 

F.to A.A. Franca Crimeni       F.to Prof. Vito Pirruccio 

 

 


