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VERBALE N.  

RIUNIONE CONGIUNTA COMITATO DIRETTIVO E COMITATO SCIENTIFICO DEL 30/01/2023  

30 gennaio 2023 

L’anno 2023, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 17,00, a seguito di apposita convocazione con 

avviso prot. n. 379 del 17/01/2023, si è tenuta la riunione congiunta del Comitato Direttivo e del 

Comitato Scientifico (organo consultivo) per preparare la discussione e le deliberazioni da 

sottoporre all’Assemblea dei Soci che seguirà alle ore 18,00.  

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Esame e approvazione Conto Consuntivo 2022 

3. Esame proposta realizzazione Museo della Scuola “I Care” nel Convento dei Minimi di 

Roccella Jonica e affidamento schema collocazione teche. Disponibilità manifestata dal 

Comune di Roccella Jonica. 

4. Esame proposta viaggio 2023: individuazione nuova meta e data 

5. Festa del Libro e della Scuola nel Comune di Caulonia  

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

Sono presenti per il Comitato Direttivo: Vito Pirruccio (Presidente), Lucia Fazzari e Franca 

Crimeni (Segretaria). Risultano assenti: Giovanni Pietro Spanò e Mariangela Musuruca. 

Per il Comitato Scientifico (organo consultivo) sono presenti: Maria Carmela Ferrigo, Annarita 

Napolitano e Marcella Ferreri. Risultano assenti: Salvatore Napoli, Ugo Mollica e Antonio Sergi.  

Giovanni Spanò e Mariangela Musuruca sono presenti all’atto di inizio dell’Assemblea in quanto 

impegnati nella scuola di servizio. Ad inizio Assemblea è presente Antonio Sergi. 

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

Sul 1° punto all’ordine del giorno (Approvazione verbale seduta precedente), si dà atto 

dell’approvazione in quanto non sono pervenuti rilievi sulla bozza pubblicata sul sito. 

Il punto viene approvato all’unanimità.  

Sul 2° punto all’ordine del giorno (Esame e approvazione Conto Consuntivo 2022) i presenti 

ritengono esaustiva la relazione trasmessa e pubblicata sul gruppo social dell’Associazione e danno 

mandato al Presidente e alla Segretaria di illustrarla all’Assemblea. 

 

Il punto viene approvato all’unanimità. 
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Sul 3° punto all’ordine del giorno (Esame proposta realizzazione Museo della Scuola “I Care” nel 

Convento dei Minimi di Roccella Jonica e affidamento schema collocazione teche. Disponibilità 

manifestata dal Comune di Roccella Jonica) i presenti prendono atto della disponibilità espressa 

dal Comune di Roccella Jonica e condividono di proporre tale soluzione all’Assemblea. A tal fine, si 

dà mandato al Presidente e alla Segretaria di procedere con gli adempimenti dovuti. 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Sul 4° punto all’ordine del giorno (Esame proposta viaggio 2023: individuazione nuova meta e data) 

la presidenza (Presidente e Segretaria) si prende atto del mancato raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti per il viaggio in Umbria e si delibera di affidare l’eventuale nuova decisione 

all’assemblea. 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Sul 5° punto all’ordine del giorno (Festa del Libro e della Scuola nel Comune di Caulonia) il 

Presidente e la Segretaria informano per sommi capi sul programma che si svolgerà a Caulonia 

(Piazza Seggio) nei giorni 23-25 aprile 2023. Si dà mandato di illustrare i dettagli all’Assemblea. Idem 

per quanto riguarda la festa della Scuola del 27/05/2023. 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17,45. 

La Segretaria          Il Presidente 

Franca Crimeni         Vito Pirruccio  

 


