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Egr. Presidente,
nella mia veste di Socio Fondatore dell’Associazione “ S.
Antonino Martire”, mi permetto di farle osservare, in ragione
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della carica da Lei ricoperta, alcune “carenze” che riscontro
nella vita e nell’organizzazione della suddetta Associazione.
Mi preme, preliminarmente, evidenziare che ai sensi dell’art. 19
dello Statuto

“ l’Associazione è governata da un

Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori composto da venti Soci
Fondatori…” e che tale organo sociale deve essere investito dei
più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Associazione (art. 11) nonché deve provvedere, alla fine di
ogni esercizio, alla formazione del rendiconto (art. 10).
Ho dovuto, purtroppo, rilevare che negli ultimi tempi, forse a
causa di una non attenta lettura dello Statuto, l’amministrazione
dell’Associazione è stata sottratta a tale organo sociale.
In ugual modo, ho dovuto rilevare che è andata scemando la
“buona abitudine” dei Soci Fondatori di effettuare, una volta a
mese, a turno, i lavori di ordinaria manutenzione di cui la Chiesa
necessita.”Buona abitudine” che, peraltro, è sancita dall’art. 4
del Regolamento.
Le suesposte osservazioni sono avanzate dal sottoscritto, al
fine di favorire il funzionamento dell’Associazione nel rispetto
delle disposizioni statutarie e regolamentari che, giacché
esistenti, devono essere rispettate da tutti noi. Disposizioni
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che, in caso di mancato rispetto dello Statuto e del regolamento,
sanciscono,

a

carico

del

Socio

Fondatore,

provvedimenti

disciplinari (art. 12 Regolamento).
Mi permetto, altresì, di avanzare una formale richiesta affinché
in sede di convocazione della prossima adunanza del Consiglio
Direttivo dei Soci Fondatori, in virtù dei poteri che vi sono
conferiti dall’art. 20 dello Statuto, siano inclusi, nel relativo
Ordine del Giorno, oltre a quelli che riterrete opportuni, i
seguenti temi di discussione:
 Nomina di “Soci Onorari” per tutti coloro che portano le
Statue in occasione delle festività.
Ritengo che ciò sia possibile in virtù dell’art. 6 dello Statuto, ai
sensi del quale, il Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori, può
investire di tale qualifica, coloro che dimostrano speciale
competenza e meriti;
 Chiarimenti circa i rapporti correnti con l’associazione
Trerus-Onlus.
Rammento che fu consegnato al Presidente di tale Associazione,
previa sottoscrizione di una ricevuta per avvenuta consegna, una
chiave della Chiesa di S. Antonino, al fine di favorire un certo
discorso di visite turistiche. Consegna e accordo che, se ben
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ricordo, non sono mai stati ratificati dal Consiglio Direttivo dei
Soci Fondatori. Ratifica, quanto mai opportuna e necessaria,
data la carenza della preventiva delibera al riguardo. Chiedo,
pertanto, l’esibizione di tale ricevuta;

 Lavori di sistemazione
Ritengo che sia necessario sottoporre alla discussione del
Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori, la necessità di una serie
di lavori (sistemazione della porta d’ingresso della Chiesa,
verniciatura delle scale in ferro, sistemazione dei cipressi lato
strada e del presepe, sostituzione delle lampade fulminate,
ecc…….) nonché un’esortazione diretta al ripristino e al rispetto
dei turni mensili dei Soci Fondatori;
 Ripristino della S. Messa nella prima domenica del mese
e apertura domenicale.
La invito, gentilmente, a sottoporre all’attenzione dei Soci
Fondatori la necessità dell’apertura domenicale della Chiesa, a
suo tempo già autorizzata dal Parroco, e del ripristino della S.
Messa nella prima domenica del mese;
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 Relazione

sulla

situazione

patrimoniale

e

finanziaria

dell’Associazione.
In seguito all’esame della documentazione contabile, sarei ben
lusingato di poter relazionare al riguardo ai Soci Fondatori. Al
fine di assicurare un’adeguata e completa verifica sul punto,
riterrei necessaria, nell’occasione, l’esibizione dei movimenti sul
conto corrente bancario, nell’ultimo trimestre 2002 nonché di
una copia aggiornata dell’inventario.

Ribadendo che tale richieste sono frutto del desiderio di
garantire il buon funzionamento dell’Associazione, sono certo
che il Presidente di codesta Onorevole Associazione vorrà
favorire la discussione sugli indicati temi, previa inclusione
nell’Ordine del Giorno, nella prossima adunanza del Consiglio
Direttivo dei Soci Fondatori.
L’occasione è gradita per porgere i più Cordiali Saluti.

Pofi, lì 13 gennaio 2003
Galluzzi

Renato
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