
2 

 

               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. 19 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30/01/2023  

30 gennaio 2023 

L’anno 2023, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 18,00, a seguito di apposita convocazione con 

avviso prot. n. 379 del 17/01/2023, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare 

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 18 del 10/12/2022 pubblicato sul sito) 

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: Campanella Matilde, Commisso Anna, Commisso Sarina, Commisso Teresina, Crimeni 

Franca, Falcone Adele, Fazzari Lucia, Fazzolari Rosalba, Ferreri Marcella, Ferrigno Maria Carmela,  

Filippone Giuseppina, Gligora Vittoria, Ierace Graziella, Ieranò Domenico Biagio, Logozzo Rosanna, 

Lombardo Maria Teresa, Lombardo Rosita, Lopresti Marcella, Malacrinò Vincenzo, Marcelli Annarita, 

Martelli Francesco, Massara Rosanna, Musuruca Mariangela, Napolitano Annarita, Pirruccio Vito, 

Pugliese Grazia, Reale Giuseppe, Reitano Graziella, Ritorto Gilda, Romeo Vittoria, Rosa Francesco, 

Rosa Carmela, Rossi Laura, Schirripa Antonio, Sergi Antonio, Spanò Giovanni Pietro, Toscano Rita. 

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

Rosa, Cavallo Domenico, Cordì Giuseppina, Cordì Irene, Curciarello Nella, De Vita Michele, Diano 

Giovanna, Di Stasio Franca, Guttà Giuseppe, Lanzetta Armando, Loccisano Rosita,  Lavorata Maria, 

Macrì Vincenzina, Macrì Carmela Fernanda, Macrì Rose Marie, Mafrica Carmelita, Martelli Rosa, 

Mollica Ugo, Murdocca Maria Teresa, Napoli Marisa, Napoli Salvatore, Piscioneri Rita, Pugliese 

Rosalba, Raschellà Manuela, Reale Maria, Roccuzzo Francesca Emilia, Siciliano Alessandro, Sorrenti 

Maria Claudia, Spezziale Anna Maria, Tripepi Maria.  

Oliva Francesco socio onorario non entra nel computo per la validità della riunione. 

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

Sul 1° punto all’ordine del giorno (Approvazione verbale seduta precedente - Verbale n. 18 del 

10/12/2022 pubblicato sul sito-), il Presidente invita i presenti ad intervenire sulla base di quanto 

trasmesso in bozza ai soci in vista della seduta odierna (La bozza è stata pubblicata sul sito 

dell’associazione). 

 

 

https://www.museodellascuolaicare.it/


Il punto viene approvato all’unanimità.  

Sul 2° punto all’ordine del giorno (Esame e approvazione Conto Consuntivo 2022) il Presidente illustra, 

con gli interventi tecnici della segretaria Franca Crimeni, gli aspetti salienti del Conto Consuntivo in 

esame, il cui schema dettagliato è stato preventivamente inviato a ogni socio in vista della riunione 

odierna. Inoltre, prima di portare all’esame dell’Assemblea tale argomento, sul documento contabile è 

stato espresso parere favorevole da parte del Revisore dei Conti rag. Carmen De Luca (Copia dell’atto 

originale firmato e sottoscritto è custodito nel libro contabile e dei verbali a cura della segretaria).  

La relazione fa parte integrante del presente verbale e viene riportata qui di seguito. 

 CONTO CONSUNTIVO 2022 

Premessa 

Il Conto Consuntivo 2022 riflette la programmazione sviluppata su più esercizi a causa dell’andamento 
della pandemia. Infatti, alcune attività, tipo i viaggi e le uscite sul territorio, hanno subito uno slittamento 
in fase realizzativa, anche, di due anni. Questo il motivo principale per cui alcune somme di 
autofinanziamento (es. viaggi e/o uscite) versate nell’esercizio passato hanno trovato effettivamente 
impiego nell’anno successivo. Ciò ha comportato l’utilizzo di somme derivanti dal saldo attivo 
dell’esercizio 2021 nell’anno finanziario 2022. 
Si dà atto della scrupolosa tenuta dei Conti da parte della segretaria e, come avvenuto negli esercizi 
precedenti, si avverte la necessità di far presente ai soci che non adoperano la modalità di versamento 
su cc dell’Associazione, ma utilizzano la “consegna a mano”, di evitare in futuro tale modalità di 
contribuzione, in quanto risulta non adeguatamente in linea con i principi di trasparenza e di corretta 
gestione causando, anche, difficoltà di rendicontazione. Infatti, alcune somme versate a sportello, per 
conto di più soci che operano con la “consegna a mano”, non essendo possibile l’elencazione esaustiva 
nella causale, generano difficoltà di assegnazione alle singole voci di entrata/uscita e un sovraccarico di 
lavoro a carico della segretaria. Inoltre, per impossibilità di utilizzare in ogni circostanza il pagamento 
con POS – sistema che noi privilegiamo - (es. offerta per entrate in chiese/strutture private con offerta 
libera o aree museali minori che non posseggono modalità di pagamento elettronico o mediante 
bonifico), la segretaria richiede e incamera le pezze giustificative su modulario cartaceo o semplice. Idem 
per quanto riguarda le somme per spese postali (tipo raccomandate), spesso anticipate dal Presidente, 
e compensate in sede di ritiro tessera.  
 
ENTRATE 

DESCRIZIONE VOCE D’ENTRATA IMPORTO 

Saldo iniziale al 31/12/2021 4.911,94 

Accrediti per attività autofinanziate (uscite, viaggi, ecc.) e introiti attività di 
tesseramento  

22.825,00 

Totale entrate al 31/12/2022  22.825,00 

Saldo finale al 31/12/2021 4.911,94 

TOTALE (saldo disponibile + entrate) 27.736,94 

USCITE 

DESCRIZIONE VOCE USCITA IMPORTO 

Spese bancarie e di tenuta conto, imposte di bollo, competenze di chiusura 190,00 

Competenze di sbilanciamento registrate dalla banca nei 4 trimestri  29,00 

Spese attivazione pec da Aruba 9,64 

Assicurazione 710.00 

Spese tipografiche per Festa della Scuola 2022- Premi- Targhe 540,46 

Saldo Viaggio del 14/07/2022 struttura ospitante Agrigento (Acconto liquidato nel 2020 
e viaggio rinviato per la pandemia) 

5.623,90 



Liquidazione “Farm Cultural Park” di Favara e Prelevamento da conto per liquidazione 
servizi guida e entrate musei non pagabili con POS, ecc. 

1.280,00 

Restituzione quote del 2020 versate come acconto dai soci non partecipanti al viaggio 
(Tutte le richieste di rimborso sono state soddisfatte) 

2.001,00 

Servizio trasporto Sicilia  2.640,00 

Acconto e Saldo viaggio a Melfi “ La Fattoria” 6.444,00 

Pagamento “Mulino della Contessa” 1.150,00 

Entrata azienda Carbone Vini 100,00 

Guida turistica a Melfi 410,00 

Trasporto Melfi  2.200,00 

Pagamenti spese stampa tessere 2023  100,00 

Acquisto pasticcini per pranzo sociale 60,00 

Donazione all’Associazione “Angela Serra” per scopo benefico 100,00 

Totale uscite  23.588,00 

Prelevamento da saldo 2021 per sostenere spese impegnate nell’anno precedente, 
ma liquidate nell’esercizio 2022 (Viaggio in Sicilia rinviato dal 2020) 

763,00 

ATTIVO al 31/12/2022 € 4.048,94 + € 100,00 liquidi esistenti in cassa per sostenere le 
minute spese  

4.148,94 

 

QUADRO RIASSUNTIVO 

 

SALDO al 

31/12/2021 

ENTRATE 2022 USCITE 2022 DIFFERENZA 2^ 

COLONNA – 3^ 

COLONNA 

Saldo al 31/12/2022 

(Differenza 1^ colonna 

– 4^ colonna) 

 

+ 4.911,94 22.825,00 23.588,00 - 763,00 + 4.148,94 

 

Il Conto Consuntivo esercizio finanziario 2022 si chiuse con un saldo attivo di € 4.148,94 

 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

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) il Presidente riassume tutti i tentativi fatti negli anni 

precedenti per ricercare locali disponibili nei più popolati e centrali paesi della Locride, anche per non 

accentrare le strutture culturali in Comuni già ampiamente dotati di tali infrastrutture come Roccella 

Jonica. A sostegno e conferma delle argomentazioni poste dal Presidente intervengono la Segretaria e 

Marcella Ferreri testimoni di tutti gli interventi operati presso gli enti locali sotto riportati. Purtroppo, 

ad oggi, tutte le soluzioni sostenute e incoraggiate dagli stessi soci con interventi diretti sugli 

amministratori locali (Nell’ordine: Siderno, Marina di Gioiosa Jonica, Gioiosa Jonica e Gerace) non sono 

andati a buon fine. Altre soluzioni in Comuni con ridotta popolazione o meno centrali rispetto all’area di 

riferimento (la Locride) non sono state ritenute idonee dagli organi statutari nelle riunioni precedenti. 

Pertanto, la manifestazione di intenti espressa dal Comune di Roccella Jonica di offrire la disponibilità 

nell’immediato del Convento dei Minimi (struttura dotata di spazi e di servizi completi) e, a lungo 

termine, la disponibilità di un locale ad hoc (L’ex mercato del pesce dietro l’attuale Oratorio Parrocchiale 

in Piazza Primavera), una volta attuato un intervento di riconversione, viene considerata dalla totalità 

dei presenti la soluzione più idonea a distanza di nove anni di ricerca. L’altra soluzione temporanea per 



effettuare singole riunioni (previa verifica disponibilità dei locali) è stata espressa dalla socia Annarita 

Napolitano che la presidenza ringrazia per sensibilità dimostrata. L’Assemblea ne prende atto. 

Il Presidente informa che stessa valutazione è stata espressa dal Comitato Direttivo e da quello 

Scientifico in fase di preparazione della presente riunione. 

L’Assemblea all’unanimità accoglie la disponibilità espressa dal Comune di Roccella Jonica e dalla socia 

Annarita Napolitano e autorizza il Comitato Direttivo a perseguire tali obiettivi. 

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) riassume i tentativi operati per organizzare il viaggio in Umbria (Con 

tappa a Caserta), ma la cui formula non ha ottenuto le adesioni minime necessarie per poter sostenere 

i costi di tale iniziativa.  

A seguito di numerosi interventi (Ferrigno, Sergi, Rosa Francesco, Falcone, Musuruca) l’Assemblea 

delibera all’unanimità di dare mandato alla Presidenza di formulare una nuova proposta di visita all’area 

del Cilento nel periodo 1-3 giugno. 

La presidenza, dopo una ricerca di mercato, provvederà per la metà di febbraio p.v. a formulare una 

proposta di viaggio per il periodo sopra indicato. 

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 illustrano il programma che si svolgerà a Caulonia (Piazza Seggio) nei giorni 23-25 aprile 

2023. Sul piano organizzativo si chiede la disponibilità di ogni socio di far parte della struttura operativa 

della festa (In particolare, per la gestione dello stand del libro affidato alla nostra associazione) 

considerata sia la scelta della località (Caulonia centro storico) e sia il numero di incontri in programmi. 

I soci avranno cura di comunicare la propria disponibilità alla segretaria in tempo utile per stilare il piano 

di lavoro della festa. 

La Festa della Scuola, invece, si svolgerà a Caulonia Marina – Auditorium – il 27 maggio p.v. – con il 

patrocinio del Comune di Caulonia. Il tema riguarda il centenario della nascita di Don Milani e la scuola 

dell’inclusione alla presenza dell’Arcivescovo di Catania Mons. Luigi RENNA autore della lettera: “Un 

sogno: che Rosso Malpelo incontri don Milani!”. 

Il Presidente invita i soci a segnalare, in tempo utile, figure del mondo della scuola e della cultura che, a 

loro parere, potrebbero risultare meritevoli di riconoscimento della benemerenza da parte degli organi 

statutari. 

Sul punto in esame si dà mandato al Comitato Direttivo ad operare le scelte amministrative necessarie. 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,45. 

La Segretaria          Il Presidente 

Franca Crimeni         Vito Pirruccio  

 


