
 

Verbale Assemblea generale 

Verbale 11 delibera del 06/10/2016 

 

In data 06/10/2016 alle ore 17,30 si riunisce l’Assemblea dei soci, presso la sede 

dell’Associazione Pro Fondazione Antonino Murmura, Piazza Garibaldi, 16 – Vibo 

Valentia, per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Relazione dell’attività culturale svolta dell’associazione (Presidente Maria Murmura 

Folino). 

2) Situazione economica dell’Associazione (Tesoriere Pietro Monardo); 

3) Bando di concorso per la Borsa di studio (Presidente Maria Murmura Folino); 

4) Proposte per la diffusione del Volume nelle Scuole e nelle Università (Vice Presidente 

Anna Murmura); 

5) Biblioteca ed archivio (Vice Presidente dr. Gilberto Floriani); 

6) Relazione finanziaria consuntivo e proposte per il 5/1000 (dr. Nicola Barbuto); 

7) Onorificenze per il Senatore Antonino Murmura (intitolazione di una piazza e di un 

busto marmoreo (prof. Giacinto Namia); 

8) Cura e l’Opera del Poeta Pasquale Enrico Murmura (prof. Giacinto Namia); 

9) Varie ed eventuali. 

Presenti i ¾ dei soci  

Presiede la riunione il Presidente, funge da segretario Caterina Carnovale. 

 

Il Presidente apre la discussione in merito al primo punto tracciando un 

quadro dell’attività svolta dall’associazione nell’anno in corso e sottolineando, 

soprattutto, che il concerto è stato un vero successo. Poi ha continuato ad informare 

che i due momenti al Tropea Festival in collaborazione con il sistema bibliotecario 

sono state molto importanti per l’Associazione e, quindi, si pensa di ripetere 

l’esperienza anche negli anni futuri. Infine esprime il desiderio e chiede la presenza 

di tutti per l’ultima giornata dell’08 ottobre, giorno che sarà consegnato il Premio 

Nazionale Antonino Murmura II Edizione “Legalità e Democrazia” all’Associazione 

S.O.S. Rosarno per l’opera a favore dei migranti in nome della giustizia e della 

fraternità tra i popoli contro lo sfruttamento della nostra terra e dei calafricani che la 

abitano. 

Si passa al secondo punto in merito alla situazione economica 

dell’associazione. Il Tesoriere Petro Monardo fa notare che l’associazione nell’anno 

2016 ha un attivo di euro 540,56 ma che esiste un debito di 1000,00 euro in quanto 

bisogna effettuare l’ultimo bonifico all’editore per il saldo del volume Un Galateo per 

la Politica. 

Si passa al terzo punto e riprende la parola il Presidente che legge il 

regolamento per il conferimento di un premio ad un’opera pubblicata o da 

pubblicare sui temi attinenti allo sviluppo delle autonomie locali nel quadro delle 

riforme istituzionali; vengono illustrati tutti gli articoli contenuti nel suddetto 



regolamento e le modifiche che si pensa di apportare insieme al prof. Damiano 

Nocilla e il prof. Cesare Mirabelli. 

Si passa al quarto punto e il Vice Presidente Anna MURMURA, ribadisce 

ancora una volta la necessità di diffondere il Volume un Galateo per la Politica nelle 

scuole e nelle università per far conoscere alle giovani generazioni la figura e l’opera 

del Senatore Antonino Murmura.  

Si passa al quinto punto sulla biblioteca e l’archivio e il Vice Presidente 

Gilberto Floriani espone la necessità di iniziare a catalogare i volumi con un sistema 

di lavoro che potremmo decidere in un secondo tempo dal momento che è già stato 

approvato il regolamento della biblioteca. 

Si passa, dunque, al sesto punto sul quale il socio Nicola Concetto Barbuto 

comunica che a febbraio 2017 si dovrà presentare l’istanza per il 5/1000 e dopo si 

potrà pensare di convocare tutti i commercialisti della zona per far rientrare la nostra 

Associazione nelle donazioni del 5/1000 tramite la dichiarazione dei redditi. 

Si passa al settimo punto: per quanto riguarda il busto e per una targa 

marmorea a nome del senatore Murmura, il socio Giacinto Namia prende la parola 

spiegando che potremmo chiedere al Sindaco l’autorizzazione di far collocare il busto 

appena sarà pronto nella sala all’ingresso del Comune di Vibo Valentia o nella piazza 

retrostante al Comune. La Presidente è d’accordo con il socio Giacinto Namia e 

propone anche di predisporre una targa da affliggere sul muro di Palazzo Murmura 

con qualche dicitura che ricordi l’opera del Senatore Antonino Murmura. 

Si passa all’ottavo punto relativo alla pubblicazione dell’opera del poeta 

Pasquale Enrico Murmura anche qui il socio Giacinto Namia, a cui è stato affidato 

l’incarico di curare il volume, chiarisce che si sta iniziando a lavorare con tutto il 

materiale del Poeta e fa sapere che è in corso un lavoro di lettura di alcuni appunti a 

mano da lui lasciati ed ancora inediti. 

L’assemblea si conclude alle ore 19,30  

Letto approvato e sottoscritto  

Vibo Valentia il 06/10/2016  

 

 

     Il segretario     Il Presidente   

Caterina Carnovale       Maria Folino Murmura  

 

 

 

 

 


