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EESSTTRRAATTTTOO  DDEELL  VVEERRBBAALLEE    

L’anno  duemilasette    il giorno  11 del mese di  Dicembre    alle  ore 19,30 ,  presso la 

Biblio Mediateca  di Moliterno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione   della 

Fondazione Serenità Onlus  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) “Bando assistenza sociale 2007” presentazione alle associazioni;   

2) Varie ed eventuali. 

 Risultano presenti i  Signori: 

 

N°  ccoommppoonneennttii  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  

1 Presidente  Matteo De Sio   

2 Vicepresidente  Angela Latorraca   

3 Membro Giuseppe Spina         

4 Membro Fontana Armando   

5 Membro Domenico Cavaliere   

6 Membro Giuseppe Lapenta    

7 Membro Giuseppe Galante   

     
 
Interviene alla Seduta anche la Sig. na : Rosa Rita Dibiase in qualità di Amica della Fondazione 
 
Partecipano  inoltre su invito della Fondazione   i Signori: 

N°  aassssoocciiaazziioonnee      

   1 Garcia  Pietro               Presidente Cooperativa Sociale ”Il Girasole” 
     2 Scannone Maria            Presidente Associazione  UNITALSI; 
     3 Di Trani Marianna         Presidente Associazione Pubblica Assistenza Moliterno (P.A.M.); 
     4 Di Grazia Anna Maria     Vice Presidente Associazione Pubblica Assistenza Moliterno; 
     5 Ianniello Attilio             Presidente Associazione Club Alcolisti in Trattamento (C.A.T.); 
     6 Lapadula Beniamino          Presidente Associazione AVIS ; 
     7 Barbarino Giuseppe           Presidente Associazione CARITAS; 
     8 Mastrangelo Agnese          Presidente Croce Rossa Italiana 

     9 Spina Marianna                  Vice Ministra O.F.S.;                                               

 

Il Vice Presidente , riferisce dell’impossibilità di partecipare del Presidente per questioni di salute; poi   

verificata la validità dell’Assemblea ,  ai sensi dell’art.16 dello Statuto della Fondazione,  chiama la 

Sig.na  Dibiase Rosa Rita a fungere da segretaria. 

Sul primo punto all’ o.d.g. il Vice Presidente prende la parola per spiegare gli obiettivi del Bando 

assistenza sociale 2007 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.  



 

Il Vice Presidente precisa che   il bando è rivolto alle organizzazioni che operano nel sociale e che si 

occupano del sostegno delle fasce deboli della comunità e che con esso si  intende favorire la 

realizzazione di iniziative, nell’ambito dei bisogni emergenti,  con un approccio che: 

a. stimoli soluzioni progettuali per affrontare i bisogni emergenti;   

b. consenta di  accrescere le donazioni provenienti da soggetti privati e pubblici a favore di progetti 

di utilità sociale;  

c. promuova una maggior consapevolezza del ruolo e delle potenzialità del privato sociale. 

Quindi,  invita  il Consigliere  Galante ad illustrare nello specifico la struttura del Bando. 

Il Consigliere Galante interviene e con l’ausilio di una specifica presentazione in power point  illustra 

punto per punto la struttura del Bando , gli obiettivi, le finalità , le possibili risorse finanziarie da 

impegnare, il meccanismo di sollecitazione alla raccolta fondi sotteso al bando, le condizioni di 

partecipazione, il ruolo della fondazione , i criteri di selezione dei progetti e le modalità di erogazione del 

contributo e di rendicontazione dei progetti. 

Il Vice Presidente , alla fine dell’intervento del Consigliere Galante , apre la discussione con le 

associazioni al fine di puntualizzare o chiarire aspetti specifici del bando. 

Tutti i rappresentanti delle associazioni intervengono, plaudendo all’iniziativa e fornendo suggerimenti e 

disponibilità e chiedendo precisazioni. 

Con l’ausilio delle associazioni viene poi perfezionata la modulistica di accompagnamento al bando , 

relativa alle dichiarazioni ed allo schema di progetto. 

Il Vice Presidente soddisfatto dell’andamento della discussione e del positivo clima di collaborazione tra 

la fondazione e le associazioni augura una diffusa partecipazione al bando. 

Le associazioni lasciano quindi la sala  delle riunioni e il Vice Presidente chiede ai consiglieri  se esistono 

altri argomenti da affrontare nell’ambito del secondo punto all’ordine del giorno  - varie ed eventuali. 

Non vi sono richieste di intervento . 

Alle ore 22,00  null’altro essendovi da discutere e deliberare la riunione  viene tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                                                    Il VICE PRESIDENTE                               IL SEGRETRARIO: 

                                                        Angela Latorraca                                 Dibiase Rosa Rita  

 


