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L’anno duemilasei il giorno 29 del mese di 
Aprile - alle ore 19,30 – come da regolare 
avviso di convocazione diramato a tutti gli 
iscritti attraverso i canali 
postali, con l’affissione 
dell’invito anche in 
bacheca e con comunicati 
stampa – si è riunita in 
seconda convocazione, 

essendo la prima, prevista per le ore 17,00 -  andata deserta per mancanza 
di numero legale-  presso la sala 
conferenze del convento S. Francesco, 
gentilmente mèssaci a disposizione dai 
religiosi, l’Assemblea ordinaria annuale 
della Fraternita di Misericordia  per 
discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 

 
1) Relazio

ne del governatore sull’attività svolta nel 
2005 e da svolgere nel 2006; 

2) Presentazione del bilancio consuntivo chiuso 
al 31/12/2005; 

3) Relazione dei 
Sindaci revisori 
al bilancio chiuso 
al 31/12/2005; 

4) Dibattito; 
5) Approvazione 

del bilancio e delle relazioni; 
6) Parziale rinnovo del Consiglio Magistrato; 

 

Anno 1 - Numero unico                           Maggio 2006 

Il Giornalino 
della “Misericordia” di Mussomeli: 

Una Voce del territorio 



 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insieme in fraternità coi “vicchiariaddi di S. Giusweppe  anno 2005”(Salone S.Francesco) 
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7) Consegna attestati agli autisti confederali, istruttore autisti 
confederali, ed attestati e targhe di benemerenza ai volontari; 

8) Varie ed eventuali. 
Sono  presenti n.55 iscritti alla Misericordia come risulta dal foglio di 

presenza, che viene conservato agli atti. 
Per il Consiglio Magistrato sono 
presenti il governatore Carmelo Barba 
ed i consiglieri, Enzo Gencorusso,  Enzo 
La Greca, Giuseppe Caltagirone, 
Minnella Antonio, Vittorio Catania e 
Marilena Pastorello.Sono assenti i 
consiglieri  Maria Lanza e Nucera 
Vincenzo Giuseppe. 

Sono presenti inoltre per i revisori dei conti: Pavone Vincenzo, Mongiovì 
Daniela e Messina Michele. Assiste il P. Correttore  Don Diego  Di 
Vincenzo, che con la recita della preghiera invita a procedere ai lavori 
assembleari. 
Presiede ai sensi dell’art.33 dello statuto, il governatore Carmelo Barba, il 
quale ritenuta valida e legale la seduta, la dichiara aperta, porgendo il suo 
saluto ed il ringraziamento per la partecipazione all’Assemblea.. 
Chiama a fungere da 
segretario della 
seduta la Vice 
governatrice 
Marilena Pastorello. 
Il governatore  invita 
i presenti ad 
osservare un minuto 
di silenzio in memoria 
dei tre connazionali , 
vittime innocenti 
caduti nel vile 
attentato dell’altro 
giorno a Nassirya, i 
cui corpi, da qualche ora, sono ritornati nella nostra Patria. 
Sul primo punto all’o.d.g., il governatore presenta all’Assemblea la 
relazione sociale dell’attività svolta nel 2005 e quella da svolgere nel 2006. 
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Il centenario Vincenzo Ginex assieme alle volontarie del servi zio civile anno 2005 

IL centenario "zi Caluzzu Sapia festeggiato nel 2005 anche dai volontari della Misericordia 
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Dopo di che sul 2° punto, Vittorio Catania, con la collaborazione 
dell’Amministratore Enzo Gencorusso, illustra il bilancio consuntivo al 
31/12/2005. Successivamente  sul terzo punto dell’ o d.g., il rag. Vincenzo 
Pavone presenta la relazione del Collegio dei revisori dei conti. Dopo di che, 
si passa poi al 4°  ed il governatore apre il dibattito. Segue qualche breve  

intervento di Maria 
Vincenza Dilena e 
Gianni Piazza dopo di 
che l’Assemblea, 
trattando  il 5° punto 
dell’o.d.g., all’unanimità 
e per acclamazione 
approva il bilancio 
chiuso al 31/12/2005, la 
relazione del governatore 
e quella dei Sindaci 
revisori. 
Passando al sesto punto 
e facendo riferimento 
alla sua relazione , là 

dove si parla di scarsa collaborazione di alcuni volontari che ricoprono 
cariche amministrative in seno al sodalizio, il governatore fa presente 
all’Assemblea  che i  consiglieri Maria Lanza e Nucera Vincenzo Giuseppe, 
non presenti in 
Assemblea, da tempo 
non partecipano alla 
riunioni del 
Magistrato e che non 
risultano operativi 
nella vita associativa. 
Invita pertanto 
l’Assemblea a 
pronunziare la loro 
decadenza dalla 
carica di consiglieri. 
L’Assemblea, 
riscontrata la  
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Incontro di fine estate - 2005 – nel pianerottolo della Misericordia 

Il responsabile delle ambulanze Antonio Minnella: “Tornano o non tornano i conti?” 
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Il primo incontro del Vescovo S.E. Mons.Mario Russotto nella Chiesa Madre di 
Mussomeli 

S.E.Mons.Mario Russotto in mezzo ai volontari della Misetricordia 
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necessità di coinvolgere altri volontari per una più larga collaborazione 
nella gestione del 
sodalizio, 
all’unanimità, delibera 
la decadenza dalla carica 
di consiglieri dei signori 

Nucera Vincenzo 
Giuseppe, e Lanza 
Maria. Poiché dei 
restanti due candidati,  
primi dei non eletti, 
inclusi nell’elenco  
dell’ultimo scrutinio, 
non sono  
disponibili a ricoprire 

tale ruolo, il governatore invita l’Assemblea a nominare  due consiglieri fino 
alla prossima assemblea. 
L’Assemblea per acclamazione ed all’unanimità nomina consiglieri della 
Misericordia i confratelli signori Gianni Piazza e Federico Mistretta, i quali 
presenti alla riunione, dichiarano di accettare la carica precisando che nei 
loro confronti non esistono cause di in eleggibilità. Il Governatore augura 
loro buon lavoro. 
Sul settimo punto il 
Governatore consegna, fra gli 
applausi dei presenti, gli 
attestati agli autisti 
confederali, istruttori autisti 
confederali, volontari autisti  e 
barellieri e agli ex operatori 
del servizio civile e a semplici 
volontari. 
Poiché sull’ultimo punto 
nessuno chiede di parlare, il 
rinfresco finale conclude i 
lavori assembleari alle ore 21, circa. 
Del che, il presente verbale, che elaborato, letto ed approvato, viene così 
sottoscritto.  
      IL SEGRETARIO                          IL GOVERNATORE  

 Marilena Pastorello                     Carmelo Barba      
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Volontari soccorritori con mezzi di fortuna.... Il veterano della Misericordia 
Enzo La Greca 

La nuova ambulanza al suo arrivo a Mussomeli nel piazzale Mongibello 
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IL NOSTRO SODALIZIOIL NOSTRO SODALIZIOIL NOSTRO SODALIZIOIL NOSTRO SODALIZIO    

 VIVE DI CARITA’  PER   RIDARE  CARITA! VIVE DI CARITA’  PER   RIDARE  CARITA! VIVE DI CARITA’  PER   RIDARE  CARITA! VIVE DI CARITA’  PER   RIDARE  CARITA!    

AIUTACI AD AIUAIUTACI AD AIUAIUTACI AD AIUAIUTACI AD AIUTARE GLI ALTRI!”TARE GLI ALTRI!”TARE GLI ALTRI!”TARE GLI ALTRI!”    
 

    
 

    

Caro amico/aCaro amico/aCaro amico/aCaro amico/a    

    

Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi  Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi  Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi  Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi  

(CUD 2006;730/1(CUD 2006;730/1(CUD 2006;730/1(CUD 2006;730/1----bis redditi 2005; UNICO persone fisiche 2006bis redditi 2005; UNICO persone fisiche 2006bis redditi 2005; UNICO persone fisiche 2006bis redditi 2005; UNICO persone fisiche 2006))))    
    

    

    

Sostieni con la tua firmaSostieni con la tua firmaSostieni con la tua firmaSostieni con la tua firma    

           la fedeltà ventennale           la fedeltà ventennale           la fedeltà ventennale           la fedeltà ventennale    
 

 della MISERICORDIA DI MUSSOMELI  della MISERICORDIA DI MUSSOMELI  della MISERICORDIA DI MUSSOMELI  della MISERICORDIA DI MUSSOMELI     

A SOA SOA SOA SOSTEGNO DEL TERRITORIOSTEGNO DEL TERRITORIOSTEGNO DEL TERRITORIOSTEGNO DEL TERRITORIO    

 CON IL SERVIZIO AMBULANZA E NON SOLO CON IL SERVIZIO AMBULANZA E NON SOLO CON IL SERVIZIO AMBULANZA E NON SOLO CON IL SERVIZIO AMBULANZA E NON SOLO....    
 

 

    

La tua firma per noi vale molto!La tua firma per noi vale molto!La tua firma per noi vale molto!La tua firma per noi vale molto!    
Te lo consente la legge finanziaria 23 dicembre 2005 n.266 comma 337 che ha 

previsto, a titolo sperimentale  per l’anno 2006, l’opportunità per il contribuente  
di sostenere le attività di volontariato. 

 

 5 PER MILLE5 PER MILLE5 PER MILLE5 PER MILLE alla “MISERICORDIA DI MUSSOMELI”  alla “MISERICORDIA DI MUSSOMELI”  alla “MISERICORDIA DI MUSSOMELI”  alla “MISERICORDIA DI MUSSOMELI”     

Firma ed indica nell’apposito riquadro della 

dichiarazione dei redditi 2006 
 

    

 il CODICE FISCALE  della Misericordia che è 9100149 085 2 
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MISERICORDIA    MMISERICORDIA    MMISERICORDIA    MMISERICORDIA    MUSSOMELIUSSOMELIUSSOMELIUSSOMELI    

www.misericordiamussomeli. it/ 

Il frutto dell’Amore è il servizio 

Il frutto del Servizio è la Pace.   
       (La Beata Madre Teresa di Calcutta) 

 

Ai giovani: 
La Pace non si costruisce a parole ma coi fatti: Tanti ragazzi e giovani come te hanno 
scelto di costruirla servendo chi ha bisogno. Devi provare prima di dire no, tanti lo 
fanno e sono rimasti! Il servizio sulle ambulanze, la protezione civile, l’Assistenza 
agli anziani: ci sono mille esperienze da fare e mille persone da conoscere. Basta 
discorsi, bisogna provare! Chiamaci e c’incontreremo. 
 

Ai lavorator i 
Lavorando, sicuramente il tempo libero è poco…ora come ora si lavora sempre di 
più…”Sono turnista, come faccio?” Questa è la realtà, queste le domande, ma ci sono 
anche le risposte al tuo desiderio di partecipare! I turni di volontariato coprono  le 24 
ore giornaliere o quasi, quindi il tuo tassello di tempo da mettere a disposizione si 
somma con quelli degli altri per potere coprire tutti i servizi. Ad esempio, i turnisti 
comunicano la loro disponibilità nella settimana precedente per la successiva. Chiamaci 
e c’incontreremo per illustrarti come possiamo fare qualcosa insieme! 

 
Ai meno giovani, ma giovani dentro! 
Tu, che senti il desiderio d’essere attivo, di fare qualcosa per gli altri, c’è il posto giusto 
anche per te! Non ti chiediamo di andare in ambulanza, se non te la senti, ti chiediamo 
di aiutare chi giornalmente deve andare a fare una fisioterapia o una dialisi, o a 
portare le medicine ad una persona malata che non può uscire di casa. Anche questo, in 
maniera semplice e tranquilla, è quello che si fa alla Misericordia per 365 giorni 
all’anno. Per potere essere sempre disponibili e accogliere tutte le richieste che ci 
giungono, abbiamo bisogno anche di te! Ti chiediamo di dare la tua disponibilità un 
giorno al mese, un giorno alla settimana, come riesci e come vuoi. Ad esempio, se scegli  
il giovedì, sai che tutti i giovedì dai alcune tue ore agli altri. Oppure, se scegli il 1° 
venerdì del mese, ti puoi organizzare sapendo che alcune ore le dedichi agli altri. Così 
facendo   tu sai che quando sei disponibile puoi fare servizio alla Misericordia e noi 
possiamo contare certamente sulla tua preziosa disponibilità. per fare i servizi. 
Chiamaci e c’incontreremo. 
Infine, ci rivolgiamo a tutti: alle casalinghe, agli operai, agli artigiani, ai 
professionisti:diventa anche tu volontario della Misericordia!  
Dona un po’ del tuo tempo 
 a chi è meno fortunato di noi! 

AIUTACI AD AIUTARE GLI ALTRI! 
E “IDDIO TE NE RENDA MERITO! 
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  IL PAPA BUONO” : Beato  Giovanni XXIII, 

Protettore della Misericordia di Mussomeli 
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Iscrizione registro generale regionale delle 

organizzazioni di volontariato D.A. n. 517 
del 30 Marzo 2000 
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