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                     ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA 

                “I CARE!” 

Sede provvisoria c/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)  

Segreteria tel. 0964/388464 - Presidente cell. 3331375110 -  C.F. 90031670806                      

 

Verbale  n. 22 

Comitato Direttivo e Comitato Scientifico 

Siderno  22 aprile 2022 

 

L’anno 2022, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 16,30, presso la sede provvisoria IC “M. Bello – 

G. Pedullà – Agnana”  di Via Turati 4 di Siderno, si sono riuniti in seduta congiunta il Comitato 

Direttivo e il Comitato Scientifico, convocati con avviso prot. n. 335 dell’11 aprile 2022, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2 Organizzazione della Festa della Scuola in programma il 28 maggio 2022; 
3 Individuazione benemeriti della Scuola 2022 
4 Comunicazioni del Presidente 

Presiede la seduta il Presidente Vito Pirruccio e funge da segretaria Franca Crimeni.  

Risultano presenti, per il Comitato Direttivo: Vito Pirruccio, Crimeni Franca, Fazzari Lucia e 

Giovanni Spanò. 

Per il Comitato Scientifico: Maria Carmela Ferrigno, Marcella Ferreri., Ugo Mollica, Annarita 

Napolitano, Antonio Sergi.  

Risultano assenti: Musuruca Mariangela (Comitato Direttivo)  e Salvatore Napoli (Comitato 

Scientifico)  

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

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

informa che il verbale n. 21 è stato regolarmente pubblicato sul sito senza rilievi.  

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Sul 2° punto all’ordine del giorno (Organizzazione della Festa della Scuola in programma il 28 maggio 

2022), il Presidente introduce la discussione rappresentando le difficoltà intervenute in questi due 

anni di pandemia, anche, a livello organizzativo, per cui l’attuale ripresa è di buon auspicio, pure, 

per il regolare processo decisionale. 

Il Presidente illustra la proposta di svolgimento della Festa della Scuola 2022 come da articolazione 

di cui all’allegato 1 che fa parte integrante del presente verbale. 

Sulla proposta si sviluppa il confronto che vede la partecipazione di tutti gli intervenuti. 

In particolare, Annarita Napolitano propone l’organizzazione dell’Estemporanea di Pittura dal 

tema “La Libertà” e, a tal fine, si impegna a preparare la bozza di regolamento da inviare al 
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Presidente per organizzare l’evento all’interno della festa (La festa della Scuola 2022 è dedicata 

all’ins. Tecla Giannini, componente il Comitato Scientifico deceduta l’ottobre scorso). 

Sulla proposta di Annarita Napolitano interviene Giovanni Spanò che propone di realizzare 

l’estemporanea di pittura nel giardino Giannini-Amato, in ricordo di Tecla, dal titolo: “Emozioni e 

libertà nel giardino di Tecla”. 

Il Presidente propone di assegnare la relazione dell’incontro su “Mario Lodi, nel centenario della 

nascita” e la tematica di riferimento (Libertà, Costituzione e Pace. 100 anni dalla nascita di Mario 

Lodi”) al Presidente del Comitato Scientifico Salvatore Napoli. 

Il punto viene approvato il punto all’unanimità. 

Sul 3° punto all’ordine del giorno (“Individuazione benemeriti della Scuola 2022”) si confermano 
le proposte avanzate nel 2021 (Festa e cerimonia non svolte a causa della pandemia) e si 
aggiornano con le nuove proposte scaturite dal confronto odierno. A conclusione della discussione 
si individuano i seguenti benemeriti: 

- Giuseppe Zurzolo 
- Maria Campisi 
- Suor Cateria Iavazzo 

Alla memoria: 
- Domenico Napoli 
- Tecla Giannini 
- Iolanda Filocamo 
- Bruno Reitano 
- Giuseppina Mosca 
- Filippo Todaro 
- Giuseppe Barillaro 
- Carmine Bruno 
 

Nella riunione autoconvocata per il 5 maggio 2022, alle ore 16,30, si procederà a valutare le 
motivazioni, prima di dare mandato alla Segretaria di procedere con la stampa. 
 
Il punto viene approvato all’unanimità. 

Sul 4° punto all’ordine del giorno (“Comunicazioni del Presidente”), il Presidente pone 
all’attenzione dei presenti la necessità di procedere, quanto prima, all’individuazione della sede 
definitiva dell’associazione. A tal fine, informa che sono pervenute due disponibilità: l’edificio 
scolastico di Antonimina (proposta formulata dalla prof.ssa Gabriella Reitano con la disponibilità 
del Comune di Antonimina) e spazio nel palazzo Spanò di Gerace (adiacente la prigione dei Cinque 
Martiri) con affidamento in comodato del manufatto nel quale sono stati imprigionati i Cinque 
Martiri. Il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico danno mandato al Presidente e alla 
Segretaria di definire nel dettaglio le due proposte da sottoporre alla valutazione il prossimo 5 
maggio. 
Il punto viene approvato all’unanimità 
Null’altro essendo da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,25. 

Il Segretario         Il Presidente 

F.to. Franca Crimeni        F.to Vito Pirruccio 



3 

 

 

Allegato 1  

 

Prot. n. 335                                                                                                                                   Siderno, 11 aprile 2022 

 

 
AI SOCI 

 
 
Oggetto: Proposta Festa della Scuola 2022. SIDERNO SUPERIORE 28 MAGGIO 2022 
- Proposta menu Pranzo Sociale 
 

 
 

- Titolo: Costituzione, Pace e Libertà – 100 anni dalla nascita di Mario Lodi  
- Luogo: Siderno Superiore 
- Festa della Scuola 2022 - dedicata alla maestra Tecla Giannini morta il 7 

ottobre 2021  
-  

Programma del 28 maggio 2022: 

- Ore 13,00: Pranzo Sociale presso il Ristorante di “Zio Salvatore” a Siderno 
Superiore  

- Ore 17,30 Anfiteatro di Siderno Superiore: incontro su “Costituzione, Pace e 
Libertà – 100 anni dalla nascita di Mario Lodi” 

- Ore 19,00: “Dedicato a Tecla” – Consegna Benemeriti della Scuola 2022 
 

 

Il Presidente  

F.to Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 


