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Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

del Registro

04/04/2008

ESTRATTO DEL VERBALE
L’anno duemilaotto
il giorno quattro del mese di aprile alle ore 20.30 , 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) Avvio progetti “Bando assistenza sociale 2007” - promozione tempi e modalità;
2) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i Signori:

componenti

N°
Presidente Onorario
Presidente

Matteo De Sio

2
3

Vicepresidente

Angela Latorraca

4

Membro

Giuseppe Spina

5

Membro
Membro

Fontana Armando

6
7

Membro

Giuseppe Galante

1

Giuseppe Lapenta

Domenico Cavaliere

Presente Assente















Intervengono i Signori:

componenti

N°
1

Amica della Fondazione

Rosa Rita Dibiase

Presente


Assente


Intervengono inoltre al presente Consiglio le Associazioni partecipanti e vincitori del “Bando
assistenza sociale 2007”, nelle persone di :
Garcia Pietro

- Presidente della Cooperativa Sociale ”Il Girasole”,

Scannone Maria

- Presidente Associazione UNITALSI;

Di Trani Marianna

– Presidente Associazione Pubblica Assistenza Moliterno (P.A.M.);

Il Presidente, Giuseppe Lapenta, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art.16 dello Statuto della
Fondazione, chiama la Sig. Dibiase Rosa Rita a fungere da segretaria.
Sul primo punto all’ o.d.g. il Presidente propone al Consiglio ed alle associazioni una serie di temi che
possono contribuire all’efficace attuazione dei progetti alla loro promozione e alla giusta visibilità della
Fondazione anche al fine di sollecitare la comunità alla donazione.

In particolare il Presidente evidenzia come i temi da sviluppare siano:


organizzazione di un evento da pubblicizzare con apposita locandina;



pubblicizzazione dei singoli progetti in particolare quelli rivolti a particolari utenze come il caso
del veicolo della speranza che per la tematica occorre che sia veicolato con discrezione attraverso
gli studi medici singoli o associati;

Vengono forniti inoltre puntuali indicazioni in ordine alle modalità di avvio dei progetti e sulla possibilità di
richiedere l’anticipazione del 25% .
Infine viene affrontato il tema della contribuzione della quota del 20% da recuperare mediante donazioni
alla fondazione.
donazione

Il Consiglio di Amministrazione ribadisce l’obiettivo di promuovere lo spirito della

ma conscio delle difficoltà assicura che eventuali problematiche saranno risolte in sede di

rendicontazione.
Si passa quindi a discutere del 2° punto all’ordine del giorno - varie ed eventuali
Non vi sono richieste di intervento.
Alle ore 22,10 null’altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE:
Lapenta Giuseppe

IL SEGRETRARIO:
Dibiase Rosa Rita

