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 BIBLIOTECA MUSEO MIRABILE DI MARSALAVERBALE N.06  DEL03/01/2016 DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO MIRABILE delle tradizione ed arti contadine
della regione siciliana, con sede in c.da Fossarunza di Marsala.   
OMISSIS
In data 03 gennaio 2016 alle ore 18,00 presso la sede legale dell'Associazione Culturale
MUSEO MIRABILE delle tradizione ed arti contadine della regione siciliana sita in  C.da
Fossarunza n.198, Marsala, C.F.91028430816, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell'Associazione, regolarmente convocato con comunicazione telefonica, per discutere e
deliberare sul seguente 
ordine del giorno:
omissis 
3.Istituzione della biblioteca del Museo Mirabile di Marsala;
omissis   Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori: -Avv. Mirabile Rossella
(Presidente); -D.ssa Mirabile Paola (Vicepresidente) -Ins. Mistretta Vincenza
(Segretario/Tesoriere). Assiste il socio fondatore e direttore del Museo Mirabile Rag. Salvatore
Mirabile. Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, l’Avv. Mirabile
Rossella, la quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente
verbale l’Ins. Mistretta Vincenza,  per come previsto dallo statuto sociale. Il Presidente constata
e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti
all'ordine del giorno: 
omissis
3) Viene valutata la proposta del Presidente riguardo la istituzione di una Biblioteca al Museo in
funzione del fatto che lo stesso, oltre a conservare gli oggetti della tradizione siciliana, deve
occuparsi anche della raccolta di libri che riguardano la Sicilia in genere, allargandola anche
alle altre regioni d’Italia, per aver modo di confrontare storia, usi e costumi espressi da autori
vari. 
omissis
il Consiglio Direttivo dell’Associazione, ritenute valide le proposte, ad unanimità di voti, dopo
ampia ed approfondita discussione 
DELIBERA
omissis
3)
di istituire la Biblioteca del Museo Mirabile di Marsala allo scopo della raccolta di libri che
riguardano la Sicilia in genere, allargandola anche alle altre regioni d’Italia, per aver modo di
confrontare storia, usi e costumi espressi da autori vari, costituendo delle sezioni riguardanti
Poesia, Racconti, Romanzi, Saggistica in genere e Raccolte varie. L’elenco delle donazioni dei
libri sarà pubblicato nel sito internet www.museomirabilesicilia.it 
omissis
Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta  alle
ore 20,00. Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Presidente                                                    Il Segretario
f.to Avv. Rossella Mirabile                             f.to Ins. Vincenza Mistretta
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