
VERBALE ASSEMBLEA Soci Fondatori del 19/06/2015 

 
 
in data 19/06/2015 alle ore 19,15 si da inizio in seconda convocazione all’Assemblea dei 
soci fondatori dell’Associazione pro Fondazione Antonino MURMURA per discutere il 
seguente o.d.g.  .  

1. Fare il punto della situazione in merito a: 

• tesseramenti 

• convegno di inaugurazione del 14 maggio scorso 

• reperimento fondi per attività future 

• posizione legale dell'Associazione per quel che riguarda donazioni e contributi 
regionali 

2. Definizione e distribuzione di ruoli e compiti 

3. Organizzazione Concerto del 12 agosto prossimo con definizione della 
motivazione/causa cui devolvere il ricavato (proposta: BORSA DI STUDIO per 
una tesi di laurea?) 

4. Comunicazioni riguardo la pubblicazione della raccolta atti parlamentari e 
attività pubblicistica di Antonino Murmura 

5. Comunicazioni riguardo le attività e il gruppo di lavoro costituito per la 
pubblicazione di editi ed inediti di Pasquale Enrico Murmura: prof. Giacinto 
Namia, Anna Enrica e Francesca Murmura, Caterina Carnovale 

6. Varie ed eventuali 

 

 Sono  presenti i seguenti soci : Maria Murmura Folino, Anna Murmura, Francesca 
Murmura, Gilberto Floriani, Pietro Monardo, Caterina Carnovale, Pietro Giamborino, 
francesco Basile, Francesco Giuseppe Bisogni, Lorenzo De Sossi, Olivier Russo, Evy 
Galati , Giacinto Namia, Filippo Ramondino, Bruno Cutrì.  
 
 Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta  
 Prima iniziare la discussione sui punti all’od.g. il segretario Giacinto Inzillo 
presenta la lettera di dimissione dall’incarico di segretario dell’Associazione. Accettate 
le dimissioni il Presidente propone di nominare al suo posto il socio Caterina 
Carnovale, la proposta, messa ai voti viene accettata all’unanimità . 
 Successivamente il Presidente pone all’attenzione dell’assemblea il problema dei 
tesseramenti invitando tutti i soci a impegnarsi a portare un massiccia campagna di 
tesseramenti per l’anno 2015, possibilmente ciascun socio dovrebbe impegnarsi a 
portare almeno due nuovi soci. 
 Si passa, poi, al secondo punto dell’o.d.g. e la discussione verte sullo svolgimento 
sul convegno del 14 maggio scorso per l’inaugurazione dell’Associazione e i soci sono 
stati invitati a fare propria riflessione sul tema. 
 Sono stati, inoltre, richiesti dei suggerimenti  per come reperire fondi per le attività   
prossime. 



 Si è esposto il problema della posizione legale dell’Associazione per quanto 
riguarda le modifiche dello statuto per permettere all’Associazione di usufruire di 
donazioni private e di  contributi regionali. 
 Si passa, dunque, alla discussione del secondo punto all’o.d.g., in merito a cui 
prende la parola il Presidente che invita tutti i soci a dare il loro contributo fattivo, 
frequentando la sede, aperta tutte le mattina e aiutando la segretaria. I soci si 
impegnano ad un partecipazione più attiva. 
 Si passa al terzo punto all’od.g. e il Presidente chiede che venga trovata una 
motivazione o una causa benefica a cui devolvere il ricavato del concerto del 12 agosto; 
la  proposta avanzata è quella dell’istituzione di una borsa di studio per una tesi di 
laurea o altro lavoro di ricerca effettuati da uno studente di una università italiana  sul 
tema delle riforme costituzionali e da assegnare in base al reddito e al merito. L’idea 
della borsa di studio raccoglie ampi consensi da parte dell’assemblea anche se 
qualcuno propone che lo studente venga selezionato tra le università calabresi. Per 
venire incontro a questa esigenza si propone di dare alla somma raccolta 2 
destinazioni: una parte potrebbe essere destinata per premiare un lavoro di gruppo 
realizzato da studenti delle scuole superiori della provincia di Vibo Valentia; un’altra 
parte alla suddetta borsa di studio. La proposta, così formulata, viene accolta 
all’unanimità. 
 Si passa , poi al quarto punto all’o.d.g, in merito a cui il Presidente da’ la parola  al 
socio Francesco Campennì che sta curando la pubblicazione della raccolta di atti 
parlamentari e attività pubblicistiche di Antonino Murmura e che relaziona sullo stato 
di avanzamento del lavoro editoriale. 
Si passa, successivamente al quinto punto all’o.d.g. su cui il Presidente dà la parola al 
socio Giacinto Namia, coordinatore del gruppo di lavoro per la pubblicazione di editi 
ed inediti di Pasquale Enrico Murmura, il quale relazione sullo stato di avanzamento 
del lavoro editoriale. 

 Nel corso dell’Assemblea si è preso atto del lavoro svolto dal Presidente, dal 
Tesoriere e dal Segretario dell’Associazione e sono state presentate all’attenzione dei soci 
le seguenti:  
 

• Lettera inviata al Presidente della Repubblica per ringraziare del messaggio inviato 
per il  Convegno inaugurale dell’Associazione avuto luogo il 14 maggio u.s. e per 
richiedere l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica per la presentazione 
del Volume del lavoro svolto in capo giuridico, parlamentare, di governo e di 
pubblicista del Sen. Antonino MURMURA, che avrà luogo il 13 gennaio 2016.  

• Lettera inviata  al Presidente del Senato della Repubblica per la richiesta della Sala 
Zuccari Palazzo Giustiniani per la presentazione del Volume  del 13 gennaio 2016 
sul lavoro parlamentare del Senatore Antonino Murmura;  

• Lettera inviata all’Onorevole Enrico Letta per invitarlo a presentare il Volume 
insieme al prof. Cesare Mirabelli, al prof. Francesco CAMPENNI’ e al Senatore 
Nicola MANCINO. 

• Lettere inviate a tutti i Sindaci della Provincia di Vibo Valentia per richiedere di 
donare un contributo  all’Associazione; 

• Lettera inviata a tutte le banche di Vibo Valentia per richiedere di donare un 
contributo all’Associazione; 

 



 Nel corso dell’Assemblea hanno preso anche la parola i seguenti soci: 
Anna MURMURA (Vicepresidente) che ha  consigliato di coinvolgere le scuole e gli 
studenti con una selezione di classi perchè i giovani rappresentano l’unica possibilità di un 
vero cambiamento della  società. 
Francesco Basile  che ha comunicato che l’Associazione ha la necessità di allargare il 
tesseramento e a commentato la serata del convegno del 14 maggio u.s. facendo presente 
che l’Associazione è partita bene. 
Oliver Russo dice che bisogna premiare uno studente calabrese con una meritata borsa di 
studio con il contributo che verrà raccolto durante il  concerto del 12 agosto. 
Francesco Giuseppe BISOGNI che  ha commentato che il giovane da scegliere per la borsa 
di studio deve essere uno studente della Provincia di Vibo Valentia. 
Bruno Cutrì, il quale sostiene che l’Associazione debba sin da subito puntare alla 
realizzazione della Fondazione che darebbe la possibilità di avere il sostegno al 
volontariato e aderire al credito sociale e al credito scolastico. Infatti, la Fondazione 
sarebbe dotata a tutti gli effetti di un patrimonio e potrebbe facilmente accedere a fondi 
pubblici e privati che permetterebbero di creare subito una rete digitale con una 
certificazione dei documenti da catalogare.  
Lorenzo De Sossi che sottolinea la necessità che l’associazione mantenga sempre vivi i 
rapporti con la Regione Calabria; 
Francesco Campennì, il quale suggerisce di trovare un esponente regionale o  provinciale 
per la presentazioni del volume. 
Gilberto FLORIANI che presenta dei bandi da cui si potrebbe trarre ispirazione per la 
realizzazione del bando della borsa di studio che verrà istituita dall’Associazione  
Alle ore 10,00, terminata discussione sui punti all’o.d.g il Presidente dichiara sciolta la 
seduta. 
Tutte le decisioni vengono prese all’unanimità 
 
Vibo Valentia 19/06/2015 
 
Il Presidente                   Il Segretario 
Maria FOLINO MURMURA      Caterina CARNOVALE  
            
             
      
 
 
  
 

 

 


