
Verbale Assemblea di tutti i soci  

Verbale 10 Delibera del 09/06/2016 

In data 09/06/2016 alle ore 18.00 si riunisce in prima convocazione l’Assemblea dei soci, presso la 

sede dell’Associazione Pro Fondazione Antonino Murmura, Piazza Garibaldi, 16 – 89900 Vibo 

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

1) Relazione del Presidente;  

2) Rendiconto economico delle attività svolte;  

3) Avvio del Concerto per pianoforte del 25 agosto 2016 con il Maestro EUGENY 

STARODUBTSEV, Vincitore del Premio Chopin Edizione 2015;  

4) Relazione sulla presentazione del Volume “Un Galateo per la Politica” presentato a Roma il 

04/05/2016 a Palazzo Madama presso la Sala Koch del Senato della Repubblica e dell’11/05/2016 a 

Vibo Valentia alla Camera di Commercio alla Sala Congressi intestata al Senatore Antonino 

MURMURA;   

5) Programmazione per le prossime manifestazioni.  

6) Sito Associazione;  

7) Tesseramento anno 2016;  

8) Varie ed eventuali. 

Presenti i ¾ dei soci. 

Presiede la riunione il Presidente Maria Folino Murmura; funge da segretario Caterina Carnovale. 

Il Presidente apre la discussione in merito al primo punto tracciando un bilancio positivo delle attività 

svolte fino ad ora dall’associazione e auspicando che le cose vadano sempre meglio. 

Si passa, dunque, alla discussione sul secondo punto in merito al quale il presidente consegna a tutti 

i soci il riepilogo delle entrate e delle uscite dell’associazione nel corso dei due anni, facendo notare 

che l’associazione ha un saldo attivo di euro 975,10 ad oggi 09/06/2016. La somma, comunque, è già 

impegnata in quanto entro luglio andrà saldato l’editore che ha stampato e curato il volume “Un 

galateo per la politica”; sono previste, però, altre entrate di finanziatori quali Amarelli e Camera di 

commercio. L’auspicio è che vengano vendute ulteriori copie del libro.  Per quanto concerne l’aspetto 

economico il socio Nicola Barbuto comunica che il 29 maggio sono scaduti i termini per la 

presentazione della domanda iscrizione per essere ammessi ad avere il 5/1000, pertanto preparerà 

suddetta la domanda per il prossimo anno. 

Si passa, poi, al terzo punto in merito a cui il presidente comunica che la data scelta per il concerto è 

quella del 25 agosto, essendo in altra data il pianista impegnato. Lo staff organizzativo è già all’opera.  

Il concerto è importante per la raccolta dei fondi per la borsa di studio, che verrà consegnata il 

prossimo anno alla premiazione all’Accademia dei Lincei.  

Si passa, dunque al quarto punto e il presidente sottolinea come le presentazioni del libro siano andate 

molto bene e nella sede romana e in quella vibonese; i relatori si sono distinti per la loro bravura e 

l’affluenza di pubblico è stata significativa. 



Si passa al quinto punto all’ordine del giorno relativamente al quale il presidente chiede ai soci di 

decidere insieme per il convegno del 29 novembre sul tema della giustizia se si dovrà programmare 

a Vibo presso la Camera di Commercio o a Roma presso l’Istituto Don Luigi Sturzo. Prende la parola 

in merito il Vice Presidente Anna Murmura, chiarendo che non ha importanza dove il Convegno si 

svolgerà, ma l’importante è coinvolgere le scuole e, soprattutto, i giovani. Su proposta del vice 

presidente, Gilberto Floriani si decide insieme ai soci di programmare almeno tre momenti all’interno 

del Festival Tropea leggere e scrivere che si terrà dal 3 all’8 ottobre e organizzato dal Direttore del 

Sistema Bibliotecario Vibonese (Gilberto Floriani). Il socio Maurizio Bonanno, consiglia che nelle 

giornate del festival venga consegnato un Premio; pertanto, si decide come già previsto in riunioni 

precedenti di assegnare il suddetto premio all’isola di Lampedusa nella persona del sindaco. 

Per quanto attiene il sesto punto la discussione viene rimandata alla prossima riunione. 

Sul settimo punto, invece, prende la parola il segretario che ricorda che ci sono ancora molti soci che 

devono versare la quota annuale di iscrizione. 

Per le varie ed eventuali il Vice Presidente Anna Murmura, comunica a tutti i soci che l’Associazione 

sta organizzando con la collaborazione del Centro Sistema Bibliotecario vibonese e del circolo 

Lanterna Magica di Pizzo Calabro una rassegna cinematografica sul tema “Politica e Libertà”, che 

prevede delle proiezioni di film sulla tematica scelta, ogni sabato partendo dal 18/06 fino al 16/07; la 

locandina verrà inviata via email a tutti i soci con le informazioni necessarie. 

L’Assemblea si conclude alle ore 19,30. 

Letto approvato e sottoscritto 

Vibo Valentia il 09/06/2016 

  

Il Segretario      Il Presidente  

    Caterina Carnovale     Maria Folino  

 

  


