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Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

del Registro

20/06/2007

ESTRATTO DEL VERBALE
L’anno duemilasette
il giorno venti del mese di giugno
alle ore 20,00, presso la
casa comunale di Moliterno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Presentazione soluzioni progettuali;
2) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i Signori:

componenti

N°
1

Presidente

Matteo De Sio

2

Vicepresidente

Angela Latorraca

3

Membro
Membro

Giuseppe Spina

4
5

Membro

Domenico Cavaliere

6

Membro

Giuseppe Lapenta

7

Membro

Giuseppe Galante

Fontana Armando

Presente Assente















Il Vicepresidente, Angela Latorraca, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art.16 dello Statuto
della Fondazione, chiama il Consigliere Lapenta Giuseppe a fungere da segretario ed invita il consigliere
Galante Giuseppe a presentare le ultime soluzioni progettuali elaborate dal consulente grafico Flordesign.
Il consigliere Galante , con la scorta della planimetria , delle assonometrie illustra le soluzioni distributive,
le funzioni e i posti letto che si possono ricavare nell’ambito dell’edificio che si è ritenuto di occupare con
il primo modulo del centro Servizi.
I Consiglieri Spina e Cavaliere con le loro competenze mediche intervengono per suggerire una serie di
necessari aggiustamenti legati alla funzionalità di alcuni servizi , il consigliere Lapenta suggerisce alcune
modifiche ai servizi ed alla necessità di prevedere anche spazi per la lavanderia.
Dopo una discussione ampia il Consiglio di Amministrazione accetta le ipotesi progettuali suggerendo, alla
luce dei rilievi emersi in fase di discussione, di introdurre alcune piccole modifiche.
Il Consigliere Galante fa proprie le indicazioni del Consiglio e assicura la revisione del progetto che entro il
termine di 10 giorni potrà essere completato e trasmesso al Comune di Moliterno per i successivi
adempimenti a carico dello stesso.
Alle ore 21,45 null’altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il VICE PRESIDENTE: Angela Latorraca
IL SEGRETRARIO: Giuseppe Lapenta

