
Verbale del 13 /07/2015 SOCI fondatori  

 

In data 13/07/2015 alle ore 17,30 la presidente dà inizio all’Assemblea dei soci 

fondatori dell’Associazione pro fondazione Antonino Murmura per 

discutere il seguente o.d.g. . 

1) Organizzazione e realizzazione del concerto del 12 agosto 2015  

2) Risultati campagna associativa  

3) Discussione sullo stato giuridico dell’Associazione (APS) 

4) Relazione dell’incontro tra l’Editore e il Curatore per la presentazione del 

volume  

5) Comunicazione delle date di presentazione del Volume a Vibo Valentia 

e a Roma con relativi Oratori  

6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti soci: Maria Murmura Folino, Anna Murmura 

Gilberto Floriani, Pietro Monardo, Francesco Basile, Maurizio Bonanno 

Caterina Carnovale, Francesco Basile, Evelina Galati, Olivier Russo, Filippo 

Ramondino, Lorenzo De Sossi, Bruno Cutri’, Pietro Giamborino, Enrica 

Candela, Giacinto Namia e il socio ordinario Beatrice Murmura. 

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

seduta e apre la discussione sul primo punto dell’ordine del giorno :  

l’organizzazione del concerto del 12 agosto p.v. che si terrà nei giardini del 

Palazzo Murmura . 

La Presidente comunica che il concerto sarà tenuto dal pianista cinese Chen 

Guang il quale suonerà gratuitamente in favore dell’Associazione, al fine di 

raccogliere fondi per una borsa di studio da destinarsi ad una tesi di laurea in 

tutti gli Atenei italiani sulle Riforme Istituzionali.   

Si prende atto anche del lavoro svolto per la stampa degli inviti e anche per 

tutta l’organizzazione per la manifestazione .  

Si passa poi al secondo punto e si discute della campagna associativa 

dell’Associazione in merito a cui si sottolinea la necessità di avere un maggiore 

numero di tesserati per l’anno in corso .Di questo dovrà occuparsene il socio 

Maurizio Bonanno portavoce dell’associazione presso la stampa e la 

televisione. 



Sul terzo punto prende la parola la vice presidente Anna Murmura che 

dichiara che per l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni culturali 

occorrono due anni di attività dell’Associazione con presentazione dei relativi 

bilanci. Per iscriversi, invece, al registro regionale delle APS la condizione 

dovrebbe essere la seguente :  avere 1 anno di attività e almeno 3 sedi in 3 

provincie della Regione di appartenenza .Per questo punto si è pensato alle 

Città di Catanzaro e Reggio Calabria, dove già sono state avviate delle 

trattative con degli amici che hanno dato la loro disponibilità anche ad 

organizzare una riunione nelle loro città di residenza. 

Il vicepresidente Gilberto Floriani, dice che l’ASP è paragonabile alle aziende 

e pertanto può avere un regolamento particolare, sul quale si potrebbero 

chiedere dettagli al notaio Antonio Lo Schiavo. Interviene sullo stesso 

argomento il socio Bruno Cutrì dicendo che bisogna iscriversi subito al Forum 

del III Settore della provincia di Vibo Valentia rivolgendosi al dr. Roberto 

Garzullo .L’associazione sarebbe così accreditata a livello provinciale. Inoltre, 

Cutrì parla delle varie forme associative. 

Sul quarto punto la Presidente comunica dell’incontro del 11 luglio tra gli 

editori e il curatore prof. Francesco Campenni’ e del lavoro svolto dagli stessi 

per la pubblicazione e la presentazione di tale volume sull’operato del senatore 

Antonino Murmura sia come Uomo Parlamentare che di Governo e sia come  

pubblicista . 

Il volume sarà presentato a Vibo Valentia il 09 Dicembre 2015 presso la 

Camera di Commercio nella sala Antonino Murmura e il 13 gennaio 2016 a 

Roma presso la sala Zuccari a Palazzo Giustiniani . 

 Su questo punto prende la parola il socio Bruno Cutri’ che ritiene necessario  

rivedere la trattativa con l’Editore, per evitare il rischio di un commercio 

elettronico. La bozza del libro deve essere considerata come un contratto legale 

e l’Associazione può diventarne produttrice.  Pertanto, sarà necessario fare un 

incontro con l’editore per la stipula del contratto alla presenza di Bruno Cutrì, 

del tesoriere e di un legale dell’associazione . 

Sull’ultimo punto dell’ordine del giorno chiede la parola il socio Francesco 

Basile che presenta all’assemblea una sua interessante  idea, quella di svolgere 

per la prossima primavera un campionato triangolare di calcio con un premio, 

a nome del senatore, iniziativa che  a Lui  sarebbe piaciuta molto e che, 

pertanto,  avrebbe un grosso successo . Per tale operazione occorre chiedere il 



patrocinio dell’Amministrazione Comunale. La proposta viene accettata 

all’unanimità e il socio Enrica Candela si propone di collaborare con il socio 

Francesco Basile per l’organizzazione della manifestazione.  

Chiede la parola il socio Monsignor Filippo Ramondino, archivista, in merito 

al ricco archivio del Senatore Murmura. A suo avviso, bisogna nominare un 

custode tecnico dello stesso che dovrebbe essere uno dei familiari. Inoltre, egli  

si impegna a fare una relazione su questo archivio per procedere al vincolo 

dello stesso. 

Prende la parola su questo argomento il socio Bruno Cutrì il quale sostiene che 

devono crearsi una fonte di accreditamento, un elenco di consistenza e un 

catalogo di tutto il materiale da realizzare attraverso l’impegno di stagisti. 

Questo elenco dovrà essere inserito in una rete archivio e sarà un archivio di 

deposito. 

Il socio ordinario Beatrice Murmura suggerisce per la raccolta di fondi 

l’organizzazione di cene, anche questa proposta viene accolta all’unanimità 

Non essendoci più altro su cui discutere la Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 
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      La Presidente          Il Segretario  

Maria Murmura Folino     Caterina Carnovale    

   

 

 

 

        


