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EESSTTRRAATTTTOO  DDEELL  VVEERRBBAALLEE    

L’anno  duemilaotto    il giorno  ventuno del mese di  Gennaio   alle  ore 19,00 ,  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) “Bando assistenza sociale 2007” – incontro con le 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   

 
Partecipa  l’ Amica della Fondazione : Rosa Rita Dibiase 

   

 
Partecipano  inoltre 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 Barbarino Giuseppe         Presidente Associazione CARITAS; 
7 Mastrangelo Agnese     Presidente Associazione CRI 
  

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, assume la 

Presidenza e chiama la Sig.na  Dibiase Rosa Rita a fungere da segretaria. 

Sul primo punto all’ o.d.g.  “Bando assistenza sociale 2007” , il Presidente, dopo i doverosi saluti ai 

convenuti,  riassume le motivazioni che hanno portato all’emanazione ed alla pubblicazione nel dicembre 

2007 del suddetto Bando, rammenta la data di scadenza del Bando fissata  al 18 febbraio p.v. e  sollecita 

la presentazione di progetti in partenariato  tra Associazioni affini nelle finalità proprie ed organizzative.  

       Si apre quindi,  la discussione sul “Bando assistenza sociale 2007” da cui emerge che, i 

rappresentanti delle associazioni  hanno richiesto di incontrare la “ Fondazione”   in quanto era 
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necessario chiarire alcuni dettagli circa la presentazione dei progetti, la fattibilità  di alcune 

idee , il periodo di attuazione e le modalità di rendicontazione.  

Nella discussione interviene il Presidente della Cooperativa Sociale ”Il Girasole”, Pietro Garcia, il 

quale chiede delucidazioni circa alcuni aspetti procedurali, della consistenza/entità dei progetti da 

presentare e sulle adesioni/donazioni previste dal Bando.  

Il Vice Presidente ed i consiglieri, offrono , ognuno per le proprie competenze risposte esaustive alle 

problematiche emerse nella discussione, sottolineando come la Fondazione, con il “Bando Assistenza 

Sociale Anno2007” voglia avviare un’azione di sensibilizzazione alle problematiche dell’anziano e delle 

fasce deboli e disagiate della nostra Comunità e stimolare la solidarietà tra i cittadini. Indispensabile 

quindi, la partecipazione al bando con progetti che incidano sul più ampio  tessuto sociale della nostra 

cittadina e che magari interessino anche altre comunità locali. 

Dai rappresentanti delle associazioni emergono varie idee progettuali che possiamo riassumere in: - 

Telesoccorso; Taxi Sanitario; Soggiorno per Anziani; Aiuto/Prevenzione  a soggetti deboli. 

Alle ore 21,30 arriva anche il Consigliere Spina Giuseppe. 

L’ ing. Galante si fa carico di specificare la differenza tra progetti presentati singolarmente o in rete e  dà 

i  dovuti chiarimenti  sulle procedure, sulla rendicontazione finale. 

 Infine riassume e ragguaglia tutti circa la candidatura al Bando sulle  “Fondazioni di Comunità”  indetto 

dalla Fondazione per il Sud che è stata presentata a Roma nei primi giorni di questo anno , ribadisce che 

la partecipazione al bando paga lo scotto di essere già costituiti e di essere una entità troppo piccola 

rispetto agli obiettivi di Fondazione per il SUD , ad ogni buon conto rimane una esperienza positiva per le 

possibili relazioni che possono nascere. 

Terminata la riunione con i rappresentanti delle associazioni,  che  lasciano la sala,   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. 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, il Presidente dell’Assemblea comunica l’aggiornamento 

del C.d.A. della Fondazione al 28 gennaio p.v. per l’approvazione del bilancio di esercizio 2007; ed alle 

ore 22,00  la riunione  viene tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                                             Il  VICE PRESIDENTE                            

                                              Angela Latorraca                                  

                                                                                                          IL SEGRETRARIO: 

                                                                                                           Dibiase Rosa Rita  

   


