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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 -  C.F. 90031670806- https://www.museodellascuolaicare.it/  

 
VERBALE N. 18 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 10/12/2022  

In occasione del Pranzo Sociale di fine anno 

10 dicembre 2022 

L’anno 2022, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 15,00, a conclusione del Pranzo Sociale di 

fine anno, svoltosi presso il Ristorante “Da Marcello” Caulonia, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria, 

come da comunicazione prot. 367 del 10/11/2022, per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbale n. 17 del 10/02/2022 

2. Programma Sociale e Bilancio di Previsione 2023 

3. Tesseramento 2023 

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

Sono presenti: Barranca Concetta, Campanella Matilde, Commisso Anna, Commisso Sarina, 

Commisso Teresina, Cordì Irene, Cordì Giuseppina, Crimeni Franca, De Vita Michele, Diano 

Giovanna, Falcone Adele, Fazzolari Rosalba, Ferreri Marcella, Ferrigno Maria Carmela,  Ieranò 

Domenico Biagio, Lanzetta Armando, Logozzo Rosanna, Lombardo Maria Teresa, Lombardo 

Rosita, Malacrinò Vincenzo, Marcelli Annarita, Martelli Francesco, Mollica Ugo, Murdocca Maria 

Teresa, Musuruca Mariangela, Napoli Marisa, Napoli Salvatore, Napolitano Annarita, Pirruccio 

Vito, Piscioneri Rita, Pugliese Rosalba, Reale Giuseppe, Reale Maria, Rosa Francesco, Rosa 

Carmela, Sergi Antonio, Toscano Rita. 

Sono assenti: Aversa Anna Maria, Basile Rosalba, Cagliuso Francesco, Campanella Rosa, 

Curciarello Nella, Di Stasio Franca, Cavallo Domenico, Fazzari Lucia, Filippone Giuseppina, 

Gligora Vittoria, Guttà Giuseppe, Ierace Graziella, Loccisano Rosita,  Lavorata Maria, Lopresti 

Marcella,  Macrì Vincenzina, Macrì Carmela Fernanda, Macrì Rose Marie, Mafrica Carmelita, 

Martelli Rosa, Massara Rosanna, Oliva Francesco, Pugliese Grazia, Raschellà Manuela, Reitano 

Graziella, Ritorto Gilda, Roccuzzo Francesca Emilia, Romeo Vittoria, Rossi Laura, Schirripa 

Antonio, Siciliano Alessandro, Sorrenti Maria Claudia, Spanò Giovanni Pietro, Spezziale Anna 

Maria, Tripepi Maria. 

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

 

 

https://www.museodellascuolaicare.it/


Sul 1° punto all’ordine del giorno (Approvazione verbale n. 17 del 10/02/2022), la bozza del verbale 

è stata pubblicata sul sito dell’associazione https://www.museodellascuolaicare.it/ in data 

11/02/2022. Non ci sono stati rilievi, per cui il verbale n. 17 si intende approvato all’unanimità. 

Sul 2° punto all’ordine del giorno (Programma Sociale e Bilancio di Previsione 2023), il Presidente 

invita i presenti ad intervenire sulla base di quanto trasmesso in bozza ai soci in vista della seduta 

odierna (La bozza del Programma Sociale e quella del Bilancio Sociale 2023 sono state recapitate a 

tutti i soci in largo anticipo). Il Presidente illustra per sommi capi come scaturisce l’avanzo di 

amministrazione al 10/12/2023 (€ 4.108,94) e il Bilancio di Previsione 2023 redatto sulla base di 

quanto delineato nel Programma Sociale per il prossimo anno.  

Il Presidente precisa che l’Anno 2023 è dedicato al Centenario della nascita di Don Milani e, sia la 

Festa del Libro che la Festa della Scuola, avranno come tema la figura e l’opera del Priore di Barbiana. 

I due eventi verranno svolti a Caulonia e si dà mandato al Comitato Direttivo e al Comitato Scientifico 

a definire le modalità organizzative. 

Il Bilancio di Previsione 2023 nel dettaglio viene riportato qui di seguito. 

BILANCIO SOCIALE DI PREVISIONE 2023 

 

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.  

https://www.museodellascuolaicare.it/


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 2022 

L’anno sociale 2022 si è caratterizzato per la ripresa a ritmo ordinario dell’attività che svolgiamo 

come sodalizio culturale al servizio del territorio. In particolare, abbiamo svolto regolarmente, dopo 

due anni di stop, la Festa della Scuola (appuntamento cardine), le uscite, i viaggi e le attività culturali 

con focus indirizzato al territorio. Nello specifico abbiamo puntato sulla figura di Mario Lodi e, 

intorno alla pedagogia del Movimento di Cooperazione Educativa, abbiamo realizzato a Siderno 

Superiore la Festa della Scuola 2022 (ricordo della figura della maestra Tecla Giannini, socia di “I 

Care!” e molto attiva in ambito didattico-educativo); l’uscita in occasione delle Giornate FAI di 

Primavera ad Ardore; i viaggi-studio “Sulla Strada degli Scrittori” (Sicilia) e lungo i Castelli Federiciani 

(Melfi); le Giornate Campanelliane; il I° Corteo Storico dei Martiri di Gerace e una serie di iniziative 

tendenti a rimarcare il ruolo dei nostri eroi all’interno del Risorgimento italiano (A tal fine, sono stati 

coinvolti il Museo del Risorgimento di Torino e Roma, il Ministero dei Beni Culturali e l’Associazione 

Nazionale degli Editori); il sostegno alle iniziative del territorio (Contributo elargito all’Associazione 

“Angela Serra - per la ricerca sul cancro” in occasione dell’Ottobre Rosa). 

Inoltre, l’a.s. 2022 ha visto il trasferimento momentaneo della sede operativa a Gerace in attesa di 

definire la sua collocazione. 

L’esame del Conto Consuntivo con le voci di bilancio verrà effettuato entro il 31/03/2023, a seguito 

della chiusura dell’esercizio 2022, il 31 dicembre p.v.. 

Programma Sociale 2023 

 

PERIODO Attività/LUOGO 

DELL’INIZIATIVA 

NOTE 

Novembre 2022  Trasferimento momentaneo sede a Gerace in 
attesa di definitiva collocazione.  
Avvio programma su TELEMIA: “Lo sguardo di “I 
Care” 

Dicembre 2022 avvio ANNO SOCIALE 
2023 - TESSERAMENTO  

Incontro di autofinanziato e pranzo sociale 
Programma su TELEMIA: “Lo sguardo di “I Care” 

Dicembre 2022 avvio ANNO SOCIALE 
2023 - TESSERAMENTO  

Avvio iniziative nuovo anno sociale per 
riconoscimento del ruolo avuto dai 5 Martiri di 
Gerace nella Storia Risorgimentale Italiana. 
Celebrazione a Siderno del Bicentenario di 
Michele Bello, Gaetano Ruffo e Domenico 
Salvadori (1822-2022). 
Programma su TELEMIA: “Lo sguardo di “I Care” 

Gennaio/Febbraio 
2023 

Sede da individuare Promozione e sostegno iniziativa mirata al 
riconoscimento delle figure dei 5 Martiri di 
Gerace nel Museo del Risorgimento di Torino. 
Programma su TELEMIA: “Lo sguardo di “I Care” 

Marzo 2023  Partecipazione alle Giornate FAI di Primavera 

22-23 Aprile 2023 Caulonia Festa del Libro e della Rosa - Giornata Mondiale 
del Libro e del diritto d’autore, mutuata da una 
tradizione catalana e istituita nel 1966 



dall’Unesco per promuovere la lettura, la 
pubblicazione dei libri e la protezione della 
proprietà intellettuale attraverso il copyright. 

Aprile/Maggio 
2023 

 Trekking nel bosco Archiforo di Serra San 
Bruno. Il percorso fa parte dei quaranta siti 
mondiali dove si può fare ricorso alla silvo-
terapia, il famoso “Bagno nel bosco” 

27 maggio 2023   Caulonia Festa della Scuola 2023 “La Scuola include. 
Centenario della nascita di Don Lorenzo Milani” 

Luglio/agosto 
2023 

Umbria Assisi e dintorni (Spello, Eremo delle Carceri, 
Montefalco e Bevagna): L’itinerario di 
Francesco … con divagazioni*- 
Gli itinerari prevedono una sosta all’andata a 
Caserta (Visita alla Reggia e pernottamento) 
 

Ottobre 2023 Rocca di Neto e Belvedere 
Spinello 

Sulle tracce del Risorgimento italiano in terra di 
Calabria 

 
* Proposta più conveniente (Singola: ipotesi € 400,00/€ 420,00; Matrimoniale/doppia: € 330,00/€ 
350,00 da versare in due rate) ITINERARIO DI MAX: 
- 20 luglio 2023 - Partenza ore 8,00 da Locri 
                                Ore 12,30: sosta in autogrill per pranzo a carico dei partecipanti 
                                Ore 14,30: arrivo a Caserta e sistemazione in albergo 
                                Ore 16,00: visita alla Reggia di Caserta 
                                Ore 20,30: Cena e pernottamento 
21 luglio 2023 –   Ore 7,30: colazione in albergo 
                                Ore 9,00 partenza per Assisi  
                                Ore 12,00: sosta per pranzo a carico dei partecipanti 
                               Ore 15,00: arrivo ad Assisi e sistemazione in albergo 
                               Ore 17,00: visita Assisi 
                               Ore 20,30: Cena e pernottamento 
22 luglio 2023 -   Ore 7,30: colazione in albergo 
                               Ore 9,00: continuazione visita Assisi 
                               Ore 12,30: pranzo libero 
                               Ore 14,30: trasferimento a Trevi e visita alla cittadina 
                               Ore 19,30: rientro in albergo  
                               Ore 20,30: Cena e pernottamento 
23 luglio 2023 -   Ore 7,30: colazione in albergo  
                              Ore 8,30: partenza per Torgiano (Visita al Museo del Vino) 
                              Ore 11,00: partenza per il rientro 
                              Ore 14,00: sosta pranzo libero in autogrill 
                              Ore 23,00: arrivo a Locri 

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2023 
ENTRATE 

DESCRIZIONE VOCE D’ENTRATA IMPORTO 

QUOTE ASSOCIATIVE 2023 – Tessere ed assicurazione 2.040,00 

Autofinanziamento Uscita Giornata FAI di Primavera 1.120,00 



Festa del Libro e della Rosa – Regalo libri per bambini “Nati per 
leggere” 

500,00 

Autofinanziamento Trekking nel bosco Archiforo di Serra San Bruno 2.000,00 

AUTOFINANZIAMENTO SOCI VIAGGIO STUDIO 2023 15.000,00 

Autofinanziamento Sulle tracce del Risorgimento in terra di Calabria 2.100,00 

Totale entrate  22.760,00 

Avanzo di Gestione al 10/12/2022 4.108,94 

USCITE 

DESCRIZIONE VOCE USCITA IMPORTO 

Tessere, assicurazione e sito web ARUBA 1,100,00 

Giornata FAI 1.125,00 

Festa del Libro e della Rosa – Regalo libri per bambini “Nati per 
leggere” 

500,00 

Trekking nel bosco Archiforo di Serra San Bruno 2.000,00 

Festa della Scuola 2023  800,00 

VIAGGIO STUDIO 2023 15.000,00 

Sulle tracce del Risorgimento in terra di Calabria 2.000,00 

Tenuta conto 100,00 

Minute spese (posta, cancelleria, ecc.)  135,00 

Totale uscite  22.760,00 

Somme in cassa al 10/12/2022 da riportare in avanzo nell’esercizio 
2023 

4.108,94 

 

La discussione si sofferma, in particolare, sul Viaggio 2023: ipotesi Assisi con tappa a Caserta in 

quanto più conveniente.  Il Presidente e la Segretaria si impegnano a formulare gli itinerari da 

sottoporre alla scelta dei soci a seconda del periodo di effettuazione del viaggio (luglio/agosto). Sulla 

base delle adesioni si provvederà a definire l’itinerario da effettuare. La condizione generale è il 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti per rientrare nel budget previsionale. 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Sul 3° punto all’ordine del giorno (Tesseramento 2023) la Segretaria distribuisce le tessere 2023 ai 

presenti e provvederà a dare comunicazione agli essenti sulle modalità per il ritiro della tessera. 

La riunione si conclude con un brindisi e gli auguri per l’imminente festività natalizia. 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16,00. 

La Segretaria          Il Presidente 

Franca Crimeni         Vito Pirruccio  

 


