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VERBALE N. 17  

Assemblea ordinaria dei Soci 
 del 10 febbraio 2022  

 
 

L’anno 2022, il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 16,30, in modalità online su 
https://meet.jit.si/Assembleasoci10Febbraio, si riunisce l’Assemblea Ordinaria dei soci, 
convocata con avviso prot. n. 327 dell’1febbraio 2022, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

- Approvazione verbale seduta precedente  

- Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2022 e Conto Consuntivo 2021 

Presiede la seduta il Presidente prof. Vito Pirruccio e funge da segretaria l’A.A. Franca Crimeni.  
 
Alla seconda chiama sono presenti online: Aversa Anna Maria, Crimeni Franca, Di Stasio Franca, 
Ferreri Marcella, Filippone Giuseppina, Guttà Giuseppe, Ieranò Domenico, Logozzo Rosanna, 
Lombardo Teresa, Macrì Carmela, Macrì Rose Marie, Malacrinò Vincenzo, Martelli Francesco, 
Mollica Ugo, Musuruca Mariangela, Napoli Salvatore, Pirruccio Vito, Piscioneri Rita, Pugliese 
Grazia, Raschellà Manuela, Reitano Gabriella, Ritorto Gilda, Romeo Vittoria, Rossi Laura, Sergi 
Antonio, Spanò Giovanni.   
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. 16 del 
20 aprile 2021 viene approvato all’unanimità. 
 
Sul 2° punto all’odg “Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2022 e CONTO CONSUNTIVO 

anno sociale – esercizio finanziario 2021”, il Presidente, dopo aver ringraziato la Segretaria 

Francesca Crimeni per l’ottima e corretta tenuta dei conti, documentata da apposito estratto- 

rendiconto bancario con il visto del revisore dei conti rag. Carmen De Luca, illustra nel dettaglio il 

Conto Consuntivo 2021 e il Bilancio di Previsione 2022 così come appresso specificato.  

RELAZIONE - CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022 
 
Identità associativa e sistema di gestione 

“L’associazione MUSEO DELLA SCUOLA “I Care” ha la finalità di raccogliere, custodire, gestire 

e valorizzare le testimonianze del mondo della scuola, con particolare riferimento alla Locride. 

Con l’istituzione del MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE” si intende realizzare uno spazio museale 

che accolga il passato e guardi al futuro della scuola e dei suoi “abitanti”, alunni, insegnanti, 

personale amministrativo, collaboratori scolastici, genitori, con lo scopo di scoprire, catturare, 

conservare il cuore pulsante di un ambiente educativo e formativo (LA SCUOLA) storicamente 

realizzato per farsi carico, di interessarsi, prendere a cuore (I CARE, nell’accezione  milaniana del 

https://meet.jit.si/Assembleasoci10Febbraio


termine) la crescita culturale e valoriale delle giovani generazioni. 

MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE”, inoltre, non solo come luogo espositivo per mettere in 

mostra la fatica e la gioia del / nel fare scuola, ma come cantiere per far incontrare l’esperienza di 

ieri con quella di oggi, richiamando in servizio coloro i quali hanno saputo praticare, con l’animo e 

la mente, l’arte del fare scuola (docenti e personale scolastico in pensione) e facendoli sentire 

parte attiva di un mondo, la scuola militante, che non solo non li dimentica, ma li vuole al suo 

fianco per irradiare fiducia alla scuola di oggi. 

MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE”, infine, che sappia custodire la memoria educativa e sia luogo 

di ricerca innovativa, in grado di supportare quanti sono chiamati professionalmente e per 

missione a realizzare ambienti per l’apprendimento e per la crescita civile e democratica 

dell’Uomo e del Cittadino” (tratto dall’art. 2 dello Statuto). 

 
Attività istituzionali 
L’Associazione “anima culturalmente” il territorio sia con iniziative rivolte ai soci e sia con 
manifestazioni pubbliche destinate principalmente alle scuole della Locride. In questo contesto si 
inquadrano i concorsi a premi rivolti agli studenti; i riconoscimenti al personale docente e ATA 
delle scuole del territorio; le uscite didattiche e i viaggi-studio.  
La “Festa della Scuola” ogni anno ospita una riflessione a più voci sui temi dell’educazione e della 
formazione attraverso una lettura culturale e contestualizzata della società.  
 
Il rendiconto sociale 2021 
L’anno sociale 2021, come quello precedente, è stato segnato dalla pandemia, anche se in 
maniera più attenuata. Comunque, i due appuntamenti annuali istituzionalizzati (La Festa della 
Scuola e il Viaggio-Studio) non è stato possibile svolgerli a seguito delle prescrizioni imposte dal 
Governo. È stato possibile organizzare, solo, due uscite (a Curinga, il 2 giugno u.s. “Il platano di 
Curinga” e a Camigliatello, “Il Treno della Sila 29-31 ottobre 2021); due incontri culturali (a 
Roccella Jonica il 10 luglio, “I ragazzi della Fiumarella” e a Stignano “Il Villaggio Campanelliano” 
29-30-31 luglio 2021) e un incontro espositivo (“La scuola di una volta” 20-21 agosto 2021 a 
Siderno). Significativa l’iniziativa lanciata dalla nostra associazione “La carta di dantità” che ha 
riscosso molto successo ed è stata apprezzata dal prof. Francesco Sabatini, accademico e 
presidente onorario dell’Accademia della Crusca. 

RENDICONTO ESERCIZIO 2021 
(ALLA DATA 31/12/2021)  

 
DESCRIZIONE VOCE D’ENTRATA IMPORTO 

 

Autofinanziamento uscita a Curinga 1.236,40 

Autofinanziamento Viaggio in Sila – Pacchetto completo 7.668,00 

Proventi quote tesserati e liberalità (130,00+80,00+62,00) 1.659,44 

Liquidità per affrontare le minute spese esistenti in cassa 438,00 

Totale entrate  11.001,84 

SOMME IN CASSA al 31/12/2021 4.911,94 

DESCRIZIONE VOCE USCITA IMPORTO 

 

Uscita a Curinga (Trasporto 400,00 – Pranzo 700,00 – Callipo 56,40 – 

Guida 80,00 ) 
1.236,40 

Viaggio in Sila – Pacchetto completo 7.668,00 

Trasporto per viaggio in Sila  880,00 

Sito web 97,00 



Canone pec per ricevimento fatture e altro 18,30 

Tessere, abbonamenti, carte di Dantità spese grafiche 200,00 

Assicurazione civile e infortuni – come da Statuto e registrazione 

associazione 
580,00 

Spese “La Scuola in mostra”  (organizzazione giro pizza, inviti, 

spedizioni locandine e varie) 
86,90 

Tessere e Carta di Dantità – stampe ulteriori e spedizioni 60,00 

Tessere aggiuntive stampate e consegnate a Ugo e altri 22,00 

Imposte  100,00 

Spese di chiusura esercizio (conteggio interessi, tenuta conto e 

competenze) 
28,20 

Spese sostenute dal Presidente come anticipazione per spedizione 

Carte di Dantità e tessere (6,00+15,90+3,14)  
25,04 

TOTALE SPESE 11.001,84 

SOMME IN CASSA al 31/12/2021 4.911,94 

 

 

Programma Sociale 2022 e Bilancio Previsionale 2022 

 

PERIODO LUOGO 

DELL’INIZIATIVA 

NOTE 

Dicembre 2021 avvio ANNO 

SOCIALE 2022 – 

Mammola 11 

dicembre 2021 - 

Cena Sociale e avvio 

TESSERAMENTO 

2022  

Incontro dell’11 dicembre 2021 a Mammola – Pranzo 

sociale e definizione percorso sociale 2022 dedicato al 

centenario della nascita di Mario Lodi  

 

 

Gennaio 2022 online Preparazione programma della Festa della Scuola 

2022 

26 marzo 2022  Ardore Partecipazione alle Giornate FAI di Primavera - 

percorso inedito ed esclusivo che ci permetterà di 

percorrere la storia di “Ardore: Dal Dongione al 

Castello Feudale”. 

30/05/2022  Festa della Scuola – “Mario Lodi, nel centenario della 

nascita,  il maestro della Costituzione”    

14-17  luglio 2022 Sicilia  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”) 

29-31 ottobre 

2022 

 Matera “Festival della cultura alimentare”  

 

 

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2022 

ENTRATE 

DESCRIZIONE VOCE D’ENTRATA IMPORTO 

SOMME CASSA 2021 4.911,94 

QUOTE ASSOCIATIVE 2022 - 55 soci 1.925,00 

AUTOFINANZIAMENTO SOCI VIAGGIO STUDIO 2022 in Sicilia 7.380,00 



Autofinanziamento uscita ad Ardore Giornate FAI di Primavera 26 

marzo 2022 (Pranzo e trasporto) 
1.500,00 

Autofinanziamento visita a Matera con 1 pernottamento  7.500,00 

Sito web e pec 115,88 

LIBERALITA’, PROVENTI LOTTERIA, AZIONI DI 

AUTOFINANZIAMENTO per la festa della scuola 
655,00 

Totale entrate  19.075,88 

USCITE 

DESCRIZIONE VOCE USCITA IMPORTO 

Tessere, assicurazione e sito web ARUBA 1.500,00 

Saldo VIAGGIO STUDIO 2022 in Sicilia 7.380,00 

Sito web e pec 115,88 

Assicurazione responsabilità civile e infortuni 580,00 

Uscita ad Ardore Giornate FAI di Primavera 26 marzo 2022 (Pranzo e 

trasporto) 
1.500,00 

Visita a Matera con 1 pernottamento 7.500,00 

Festa della Scuola 2022 500,00 

Totale uscite  19.075,88 

 

In merito alla Festa della Scuola 2022, prevista per l’ultimo sabato del mese di maggio p.v.,  
si conviene di riproporre i benemeriti segnalati e non insigniti l’anno precedente a causa 
della sospensione delle attività dovuta alla pandemia. In vista dell’organizzazione 
dell’appuntamento annuale verrà riunito il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico per 
esaminare la riproposizione delle segnalazioni effettuate l’anno precedente e per valutare 
uno specifico riconoscimento alla maestra Tecla Giannini, deceduta l’ottobre scorso, figura 
esemplare di docente e socia della nostra associazione fin dalla sua costituzione. 
Il punto viene approvato all’unanimità 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17,30. 

 
La Segretaria          Il Presidente 
 
F.to Franca Crimeni                       F.to prof. Vito Pirruccio   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93                                                                             ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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BILANCIO SOCIALE 2022 E RENDICONTO 2021  

 

 

Identità associativa e sistema di gestione 

“L’associazione MUSEO DELLA SCUOLA “I Care” ha la finalità di raccogliere, custodire, 

gestire e valorizzare le testimonianze del mondo della scuola, con particolare riferimento alla 

Locride. 

Con l’istituzione del MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE” si intende realizzare uno spazio 

museale che accolga il passato e guardi al futuro della scuola e dei suoi “abitanti”, alunni, 

insegnanti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, genitori, con lo scopo di scoprire, 

catturare, conservare il cuore pulsante di un ambiente educativo e formativo (LA SCUOLA) 

storicamente realizzato per farsi carico, di interessarsi, prendere a cuore (I CARE, nell’accezione  

milaniana del termine) la crescita culturale e valoriale delle giovani generazioni. 

MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE”, inoltre, non solo come luogo espositivo per mettere in 

mostra la fatica e la gioia del / nel fare scuola, ma come cantiere per far incontrare l’esperienza di 

ieri con quella di oggi, richiamando in servizio coloro i quali hanno saputo praticare, con l’animo e 

la mente, l’arte del fare scuola (docenti e personale scolastico in pensione) e facendoli sentire parte 

attiva di un mondo, la scuola militante, che non solo non li dimentica, ma li vuole al suo fianco per 

irradiare fiducia alla scuola di oggi. 

MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE”, infine, che sappia custodire la memoria educativa e sia 

luogo di ricerca innovativa, in grado di supportare quanti sono chiamati professionalmente e per 

missione a realizzare ambienti per l’apprendimento e per la crescita civile e democratica dell’Uomo 

e del Cittadino” (tratto dall’art. 2 dello Statuto). 

 

Attività istituzionali 

L’Associazione “anima culturalmente” il territorio sia con iniziative rivolte ai soci e sia con 

manifestazioni pubbliche destinate principalmente alle scuole della Locride. In questo contesto si 

inquadrano i concorsi a premi rivolti agli studenti; i riconoscimenti al personale docente e ATA 

delle scuole del territorio; le uscite didattiche e i viaggi-studio.  

La “Festa della Scuola” ogni anno ospita una riflessione a più voci sui temi dell’educazione e della 

formazione attraverso una lettura culturale e contestualizzata della società.  

 



 

Il rendiconto sociale 2021 

L’anno sociale 2021, come quello precedente, è stato segnato dalla pandemia, anche se in 

maniera più attenuata. Comunque, i due appuntamenti annuali istituzionalizzati (La Festa della 

Scuola e il Viaggio-Studio) non è stato possibile svolgerli a seguito delle prescrizioni imposte dal 

Governo. È stato possibile organizzare, solo, due uscite (a Curinga, il 2 giugno u.s. “Il platano di 

Curinga” e a Camigliatello, “Il Treno della Sila 29-31 ottobre 2021); due incontri culturali (a 

Roccella Jonica il 10 luglio, “I ragazzi della Fiumarella” e a Stignano “Il Villaggio 

Campanelliano” 29-30-31 luglio 2021) e un incontro espositivo (“La scuola di una volta” 20-21 

agosto 2021 a Siderno). Significativa l’iniziativa lanciata dalla nostra associazione “La carta di 

dantità” che ha riscosso molto successo ed è stata apprezzata dal prof. Francesco Sabatini, 

accademico e presidente onorario dell’Accademia della Crusca. 

 

RENDICONTO ESERCIZIO 2021 
(ALLA DATA 31/12/2021)  

 

DESCRIZIONE VOCE D’ENTRATA IMPORTO 

 

Autofinanziamento uscita a Curinga 1.236,40 

Autofinanziamento Viaggio in Sila – Pacchetto completo 7.668,00 

Proventi quote tesserati e liberalità (130,00+80,00+62,00) 1.659,44 

Liquidità per affrontare le minute spese esistenti in cassa 438,00 

Totale entrate  11.001,84 

  

SOMME IN CASSA al 31/12/2021 4.911,94 

DESCRIZIONE VOCE USCITA IMPORTO 

 

Uscita a Curinga (Trasporto 400,00 – Pranzo 700,00 – Callipo 56,40 – Guida 

80,00 ) 
1.236,40 

Viaggio in Sila – Pacchetto completo 7.668,00 

Trasporto per viaggio in Sila  880,00 

Sito web 97,00 

Canone pec per ricevimento fatture e altro 18,30 

Tessere, abbonamenti, carte di Dantità spese grafiche 200,00 

Assicurazione civile e infortuni – come da Statuto e registrazione 

associazione 
580,00 

Spese “La Scuola in mostra”  (organizzazione giro pizza, inviti, spedizioni 

locandine e varie) 
86,90 

Tessere e Carta di Dantità – stampe ulteriori e spedizioni 60,00 

Tessere aggiuntive stampate e consegnate a Ugo e altri 22,00 

Imposte  100,00 

Spese di chiusura esercizio (conteggio interessi, tenuta conto e competenze) 28,20 

Spese sostenute dal Presidente come anticipazione per spedizione Carte di 

Dantità e tessere (6,00+15,90+3,14)  
25,04 

TOTALE SPESE 11.001,84 

SOMME IN CASSA al 31/12/2021 4.911,94 

 
 

 

 

 

Programma Sociale 2022 e Bilancio Previsionale 2022 

 

PERIODO LUOGO 

DELL’INIZIATIVA 

NOTE 

Dicembre 2021 avvio ANNO Incontro dell’11 dicembre 2021 a Mammola – Pranzo sociale 



SOCIALE 2022 – 

Mammola 11 

dicembre 2021 - 

Cena Sociale e avvio 

TESSERAMENTO 

2022  

e definizione percorso sociale 2022 dedicato al centenario 

della nascita di Mario Lodi  

 

 

Gennaio 2022 online Preparazione programma della Festa della Scuola 2022 

26 marzo 2022  Ardore Partecipazione alle Giornate FAI di Primavera - percorso 

inedito ed esclusivo che ci permetterà di percorrere la storia 

di “Ardore: Dal Dongione al Castello Feudale”. 

30/05/2022  Festa della Scuola – “Mario Lodi, nel centenario della 

nascita,  il maestro della Costituzione”    

14-17  luglio 2022 Sicilia  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”) 

29-31 ottobre 2022  Matera “Festival della cultura alimentare”  

 
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2022 

ENTRATE 

DESCRIZIONE VOCE D’ENTRATA IMPORTO 

SOMME CASSA 2021 4.911,94 

QUOTE ASSOCIATIVE 2022 - 55 soci 1.925,00 

AUTOFINANZIAMENTO SOCI VIAGGIO STUDIO 2022 in Sicilia 7.380,00 

Autofinanziamento uscita ad Ardore Giornate FAI di Primavera 26 marzo 

2022 (Pranzo e trasporto) 
1.500,00 

Autofinanziamento visita a Matera con 1 pernottamento  7.500,00 

Sito web e pec 115,88 

LIBERALITA’, PROVENTI LOTTERIA, AZIONI DI 

AUTOFINANZIAMENTO per la festa della scuola 
655,00 

Totale entrate  19.075,88 

USCITE 
DESCRIZIONE VOCE USCITA IMPORTO 

Tessere, assicurazione e sito web ARUBA 1.500,00 

Saldo VIAGGIO STUDIO 2022 in Sicilia 7.380,00 

Sito web e pec 115,88 

Assicurazione responsabilità civile e infortuni 580,00 

Uscita ad Ardore Giornate FAI di Primavera 26 marzo 2022 (Pranzo e 

trasporto) 
1.500,00 

Visita a Matera con 1 pernottamento 7.500,00 

Festa della Scuola 2022 500,00 

Totale uscite  19.075,88 

In allegato Una Scheda sul centenario di Mario Lodi 

 

 

Il Presidente 

Prof. Vito Pirruccio 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AL SENSI E 

PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, C. 2 D.LGS. N. 39/93 

 

 

Visto il revisore 

Rag. Carmen Deluca 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AL SENSI E 

PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, C. 2 D.LGS. N. 39/93 

 



 

Allegato  

 

Il 17 febbraio 2022 ricorrerà il centenario della nascita di Mario Lodi (1922-2014), uno dei maestri 

protagonisti del rinnovamento pedagogico in chiave democratica della scuola italiana e scrittore di 

molte storie per ragazzi tra cui non si può dimenticare Cipì (1961), ormai un vero classico, tradotto 

in molte lingue. 

  

In questo spazio web (https://spaziolodi.indire.it/ ), grazie al contributo del Comitato Promotore del 

Centenario e l’Associazione Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi, saranno resi accessibili note 

biografiche illustrate, gallery di fotografie e disegni, letture ad alta voce, interviste, cicli di incontri 

e webinar e molto altro. Non possiamo che augurarvi una buona visita! 

 

«Tutti sono diversi: ognuno deve sviluppare al massimo le sue capacità» 

M. Lodi in Guida al mestiere di maestro (1982) 

Mario Lodi, il maestro della Costituzione 

Centenario della nascita 1922-2022 
Il 17 febbraio 2022 ricorrerà il centenario della nascita di Mario Lodi (1922-2014). 

Intellettuale impegnato, maestro, formatore di insegnanti, protagonista del rinnovamento 

pedagogico in chiave democratica della scuola italiana negli anni Sessanta e Settanta, esponente del 

Movimento di Cooperazione Educativa, Lodi ha condensato i capisaldi della propria innovativa 

esperienza didattica all’interno dei due diari C’è speranza se questo accade al Vho (1963) e Il paese 

sbagliato (1970), divenuti nel corso del tempo due punti di riferimento imprescindibili per chi 

ritiene che la scuola debba trasmettere una solida cultura democratica educando a pace, giustizia e 

uguaglianza. 

Lodi è stato anche uno dei più importanti autori di libri per bambini e ragazzi del 

secondo Novecento: il suo Cipì, pubblicato per la prima volta nel 1961, è ormai considerato un 

classico, tradotto in molte lingue e stampato ancor’oggi con successo da Einaudi Ragazzi. 

Per l’alto contributo che Mario Lodi ha dato alla scuola italiana, un gruppo di intellettuali a 

lui vicini, unitamente alla famiglia e al Consiglio Direttivo della Casa delle Arti e del Gioco –

 Mario Lodi, Associazione da lui fondata nel 1989, ha istituito un Comitato Promotore con 

il compito di avviare e coordinare iniziative intese a celebrare il pensiero e l’opera di 

questa straordinaria figura di maestro e scrittore in occasione del centenario della sua nascita. 

Il programma presentato il 17 febbraio 2021 a un anno dal ‘compleanno centenario’ si snoda, con 

arricchimenti che via via verranno comunicati, con ampio coinvolgimento di Istituzioni pubbliche e 

private e soprattutto con un’attiva partecipazione delle scuole. 

  

Informazioni e aggiornamenti, sul sito dedicato 

www.centenariomariolodi.it 
 

https://spaziolodi.indire.it/
http://www.centenariomariolodi.it/
http://www.centenariomariolodi.it/
http://www.casadelleartiedelgioco.it/
https://www.centenariomariolodi.it/
http://www.centenariomariolodi.it/

