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Non possiamo fermarci ora!
di Grazia Maria Schirinà - Foto di Cinzia Bianca

I

l nuovo triennio inizia davvero bene, con
l’inserimento di nuova linfa giovanile
all’interno del direttivo. È d’uopo però
dire anche del rammarico di non avere
più accanto i soci, componenti del
precedente, che hanno lasciato il posto
ai nuovi e ai quali va il ringraziamento
per la loro preziosa collaborazione, che
ci ha aiutato a crescere e a diventare
quello che siamo.
Ritengo opportuno, per chiarezza
espositiva, presentare il verbale della
seduta, dal quale risultano i vari passaggi
effettuati durante l’assemblea.
Verbale n. 1A/2017
Assemblea dei soci de Gli Avolesi
nel Mondo
Venerdì 24 febbraio 2017, alle ore
16.30, nei locali del salone “Paolo VI”
si è riunita l’Assemblea dei soci de Gli
Avolesi nel Mondo.
PRIMA CONVOCAZIONE ore 16:30
Sono presenti: C. Bono, V. Caldarella,
U. Confalonieri, M. Favaccio, R. Inturri
e G. M. Schirinà. Il numero legale non
è raggiunto, pertanto non si procede
all’inizio della seduta.
SECONDA CONVOCAZIONE –
ore 17:30
Sono presenti ventotto soci: G. Alvares,
V. Basile, N. Bonincontro, C. Bono,
N. Bono, S. Burgaretta, I. Calabrò,
V. Caldarella, S. Calvo, S. Campisi, U.
Confalonieri, S. Consiglio, A. De Luca,
F. Fava, M. Favaccio, M. Giallongo, C.
Gisarella, R. Inturri, E. Lo Giudice, T.
Magro Magliocco, C. Marescalco, C.
Piccione, D. Rossitto, L. Sangregorio, M.
Sangregorio, G. M. Schirinà, G. Sulsenti
e F. Zagarella.
Avendo raggiunto il numero legale, come
da articolo 10 dello Statuto, il segretario,
Umberto Confalonieri, ha dichiarato aperta
l’Assemblea.
Presa la parola la presidente, Grazia Maria
Schirinà, ha presentato velocemente gli
appuntamenti più importanti che hanno
scandito il triennio appena conclusosi
(2014-2017), soffermandosi, in particolare,
sull’ultimo anno sociale 2016:
• 30 gennaio: presentazione del testo La
casa di Bernarda Alba nella traduzione
di Sebastiano Burgaretta - Biblioteca;
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• 22 febbraio: La memoria nella poesia,
presentazione e distribuzione del testo
di Angelo Fortuna L’odore del tempo Biblioteca;
• 4 marzo: presentazione del testo di
Giuseppina Ignaccolo Educare si può e
si deve - Sala Frateantonio;
• 11 marzo: assemblea dei soci – Centro
Giovanile;
• 4 aprile: Viaggio al Sud, proiezione e
commento sul docu-film alla presenza
dei registi Seidita e Walhen – Biblioteca;
• 14 aprile: presentazione del testo di
Giovanni Giuca Trattato sulla non
violenza, scritto da un assassino – Sala
Frateantonio;

• 6 maggio: Le tradizioni sebastianine,
relazioni di Burgaretta e di Di Mari Biblioteca;
• 10 maggio, tavola rotonda sull’economia
avolese e sulle opportunità per i giovani
- Sala Frateantonio;
• 28 maggio: presentazione del volume
di Simona Lo Iacono Le streghe di
Lenzavacche - Palazzo Lutri;
• 4 giugno: incontro con il Presidente
del Senato Pietro Grasso - Istituto E.
Majorana, Avola;
• 18 luglio: La grande favola della lingua

italiana, spettacolo musicale di Enzo e
Giovanni Samaritani - Teatro comunale;
• 8 agosto: presentazione della rivista
associativa - Ristorante Time;
• 1 settembre: espletamento del concorso
associativo Quale futuro per i giovani
avolesi - Sala Frateantonio;
• 20 settembre: presentazione del volume
di Maria Teresa Rossitto Schopenauer
24 - Biblioteca;
• 14 ottobre: presentazione del volume di
Umberto Confalonieri È gioia anche per
voi - Salone Paolo VI;
• 7 novembre: presentazione del volume
di Angelo Fortuna Tommaso – Sala
Frateantonio;
• 20 dicembre presentazione della
rivista associativa – Sala Frateantonio;
A seguire, ha preso la parola la
tesoriera, Graziella Alvares, che ha
presentato nel dettaglio il consuntivo
dell’anno 2016 (allegato A**) e il
preventivo dell’anno 2017 (allegato
B**), entrambi approvati all’unanimità.
Il Segretario, poi, esponendo le norme
statutarie in materia di elezioni delle
cariche sociali, ha chiesto all’Assemblea
se, oltre ai 14 nominativi già in lista
per il rinnovo delle cariche sociali, vi
fosse qualche nuovo candidato alla
presidenza. Visto che nessuno ha
presentato la propria disponibilità,
il Segretario ha informato i presenti
sulle modalità di voto: ogni socio
avrebbe ricevuto una scheda elettorale
dalla quale spuntare al massimo 7
nominativi.
Prima delle operazioni di voto, si è
proceduto alla distribuzione delle
deleghe e delle schede elettorali.
Le operazioni, aperte alle ore 17:45,
sono state chiuse alle ore 18:00.
Alle 18:05, dopo che il vicepresidente,
Michele Favaccio, ha verificato la
presenza delle 36 schede elettorali, la
Presidente ha dato inizio alle operazioni
di spoglio, coadiuvata, per il conteggio
delle preferenze, dal Vicepresidente, dalla
Tesoriera e dal Segretario.
Lo spoglio è chiuso alle ore 18:20.
Di seguito i risultati della votazione:
1. Graziella Alvares: 33
2. Corrado Bono: 10
3. Nerina Bono: 18
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4. Sebastiano Burgaretta: 22
5. Vincenzo Caldarella: 9
6. Umberto Confalonieri: 28
7. Roberto D’Amico: 3
8. Michele Favaccio: 25
9. Maria Giallongo: 6
10. Corrado Gisarella: 14
11. Rosanna Inturri: 17
12. Davide Lentini: 4
13. Paola Liotta: 3
14. Grazia Maria Schirinà: 35
15. Nulle: 0
16. Bianche: 0
Sono risultati eletti: Graziella Alvares,
Nerina Bono, Sebastiano Burgaretta,
Umberto Confalonieri, Michele Favaccio,
Rosanna Inturri e Grazia Maria Schirinà.
La distribuzione delle cariche sociali è
rinviata alla prima seduta del nuovo
Comitato di Gestione.
Secondo le norme statutarie s’indice una
nuova operazione di voto per l’elezione del
Presidente, per la quale hanno diritto al
voto solo i presenti in Assemblea, ovvero 28
soci. Sono distribuite, pertanto, 28 schede
elettorali.
Le operazioni, aperte alle ore 18:30, sono
chiuse alle ore 18:40.
Lo spoglio, aperto alle ore 18:41, è
stato chiuso alle ore 18:45, dopo che il
Vicepresidente ha controllato che le schede
elettorali siano 28.
Di seguito i risultati:
1. Graziella Alvares: 1
2. Umberto Confalonieri: 1
3. Grazia Maria Schirinà: 26
4. Nulle: 0
5. Bianche: 0
È stata eletta presidente Grazia Maria
Schirinà, che ha ringraziato i presenti e,
come in precedenza programmato, li ha
invitati a partecipare tutti alla conviviale
associativa, per restare ancora insieme
familiarmente a confrontarsi.
Fin qui il resoconto, ma l’aggiornamento

che sento il dovere di comunicare è che
nella successiva riunione di direttivo
sono stati assegnati gli incarichi, in base
ai quali è stato cooptato l’avv. Corrado
Gisarella per i Rapporti col territorio,
e si sono organizzati i vari comitati
operativi: vicepresidente è stato eletto
il gen. Michele Favaccio, tesoriera
la rag. Graziella Alvares, segretario
Umberto Confalonieri, laureando in
giurisprudenza; il comitato culturale
sarà gestito dai proff. Nerina Bono e
Sebastiano Burgaretta, mentre della
sezione scientifica si occuperà la dott.ssa
Rosanna Inturri. La redazione si è altresì
arricchita della presenza della prof.ssa
Giusi Burgaretta, che ringraziamo per la
sua disponibilità. I lavori sono cominciati
da subito e ci hanno visto impegnati sia
nel proseguire l’andamento di attività
già programmate, sia nell’organizzazione
di nuovi eventi in collaborazione anche
con altre associazioni. Così è stato in
occasione dell’8 marzo, dato che tutte
le associazioni al femminile della città
hanno sponsorizzato l’attività proposta
dagli Istituti di scuola secondaria
“Evento donna”, concludendo la serata
al Teatro. I proventi, di comune accordo,
sono stati stanziati per la realizzazione

di una borsa di studio da assegnare
alla ragazza più meritevole dell’anno in
corso. Un momento particolarissimo ed
emozionante, che ci ha visti tutti insieme:
scuola, associazioni e territorio intenti
a valorizzare, nel senso del rispetto e
della crescita, le nostre eccellenze.
Il 25 marzo abbiamo curato la presentazione del libro Codice Shakespeare di Elvira Siringo, esaminato meticolosamente e approfonditamente dal prof. Gian
Paolo Renello, nei locali della Biblioteca
Comunale, riprendendo così le attività di “Biblioteca aperta” che lo scorso
anno ci ha visti attivi in quella splendida
sede deputata alla lettura. Il 6 aprile, invece, siamo stati ospiti presso la Libreria Mondadori, dove il prof. Burgaretta
ha presentato il volume di Silvana Grasso Solo se c’è la luna, candidato al Premio
Strega. In entrambe le occasioni abbiamo avuto grande partecipazione di pubblico interessato e attento. Ma, a onor
del vero, il momento più atteso di questa stagione è stato quello realizzato in
collaborazione con la Pro Loco di Avola
e del quale parliamo, facendone un resoconto a parte, in questo stesso numero. Mi riferisco al convegno “Avola… tra
filatelia e scrittura”, dopo l’intitolazione
di tre strade ai nostri concittadini Pietro Artale, Alessandro Patti e Giuseppe
Schirinà. È difficile sintetizzare emozioni
e progetti, per ora rivolgo solo l’invito
a sostenerci sempre con la vostra attenzione e il vostro entusiasmo che per
noi è di sprone nell’impegnarci sempre
di più. A tal proposito mi preme indirizzare la vostra attenzione al nostro
sito che, grazie all’interessamento della
giovane ed entusiasta Rosanna Inturri, in
collaborazione con l’ing. Adrian Dumitrescu, sta vivendo una nuova stagione.
Non possiamo fermarci ora!
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