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14/02/2008

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione
ESTRATTO DEL VERBALE

L’anno duemilaotto
il giorno cinque del mese di Febbraio alle ore 19,30 , 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) Incontro con Associazioni per Bando;
2) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i Signori:

componenti
Matteo De Sio

2

Presidente Onorario
Vicepresidente

3

Membro

Giuseppe Spina
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Membro
Membro

Fontana Armando
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Membro

Giuseppe Lapenta

7

Membro

Giuseppe Galante

Presente Assente
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N°
1

Angela Latorraca

Domenico Cavaliere

Intervengono i Signori:
N°
1

Amica della Fondazione

Rosa Rita Dibiase

Partecipano inoltre:
1
2
3
4
5

Garcia Pietro
Scannone Maria
Di Trani Marianna
Di Grazia Anna Maria
Ianniello Attilio

Presidente Cooperativa Sociale ”Il Girasole”
Presidente Associazione UNITALSI;
Presidente Associazione Pubblica Assistenza Moliterno (P.A.M.);
Vice Presidente Associazione Pubblica Assistenza Moliterno;
Presidente Associazione Club Alcolisti in Trattamento (C.A.T.);

Il Vice Presidente della Fondazione , Sig.ra Angela Latorraca, verificata la validità del Consiglio ai sensi
dell’art.16 dello Statuto della Fondazione, inizia i lavori chiamando la Sig. Dibiase Rosa Rita a fungere
da segretaria.
Il Vice Presidente della Fondazione, ai fini di una effettiva ed efficace partecipazione al Bando Assistenza
Sociale 2007 che si avvia alla scadenza, anche su richiesta di alcune associazioni , ha ritenuto di
interessare il Consiglio ad un incontro con le associazioni per verificare le condizioni e suggerire temi di
lavoro per la proposizione di un progetto che coinvolga quante più associazioni possibili .

Il Vice Presidente, anche sulla base della conoscenza dei bisogni della comunità, sollecita le associazioni
ad elaborare un progetto che sia rivolto alle persone che hanno difficoltà ad inserirsi nella società, che
miri alla loro reintegrazione attraverso la socializzazione e la valorizzazione delle potenzialità residue di
ognuno di loro, in modo da restituire loro dignità e fiducia.
Le associazioni condividono tale visione e ritengono che ci possa essere spazio per tutte le associazioni
che vorranno concorrere ognuna con la propria specificità.
Alle ore 20,30 arriva anche il consigliere dott. Spina Giuseppe.
La discussione prosegue e si arricchisce del contributo dei componenti del Consiglio di amministrazione e
dei portavoce delle associazioni.
Alla fine della discussione le associazioni concordano sulla possibilità di presentare insieme uno specifico
progetto sul tema posto in evidenza dalla dott.sa Latorraca.
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare alle ore 21,30 la riunione viene tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
Angela Latorraca

IL SEGRETRARIO:
Dibiase Rosa Rita

