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07/07/2008

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione
ESTRATTO DEL VERBALE

L’anno duemilaotto il giorno sette del mese di luglio 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) Incontro con le Associazioni x monitoraggio attuazione Bandi Assistenza Sociale;
2) Varie ed eventuali.
Risltano presenti i Signori:

componenti

N°
1
2
3
4

Presidente Onorario
Presidente

Matteo De Sio
Giuseppe Lapenta
Angela Latorraca
Giuseppe Spina

5

Vicepresidente
Membro
Membro

6

Membro

Domenico Cavaliere

7

Membro

Giuseppe Galante

Fontana Armando

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 :
Di Trani Marianna – Presidente Associazione Pubblica Assistenza Moliterno (P.A.M.);
Scannone Maria
- Presidente Associazione UNITALSI;
Ianniello Attilio
- Presidente Associazione Club Alcolisti in Trattamento (C.A.T.);
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 , rilevando che già dallo scorso mese di aprile, le associazioni,
con la notifica della vincita del “Bando assistenza sociale 2007” con i rispettivi progetti presentati,
avrebbero già dovuto mettere in atto le procedure concordate per l’erogazione dei servizi proposti; chiede
ai rappresentanti delle Associazioni convenuti di esporre in merito all’avvio dei progetti proposti ed
approvati dalla Fondazione.
Per il progetto “Il veicolo della speranza”, prende la parola la Sig.na Di Trani Marianna , Presidente

Associazione P.A.M., che riferisce di aver pubblicizzato il progetto con avvisi presso gli studi
medici, ambulatori ed altre strutture sanitarie Ospedale di Villa d’Agri ,Potenza e CROB di
Rionero. Tuttavia ad oggi ha aderito una sola unità, ma i contatti avuti di recente fanno
pensare ad un incremento delle richieste. Chiede inoltre di poter presentare la richiesta di
anticipazione del 25% prevista dal Bando.
Per il progetto “Un Uragano tra i banchi” prende la parola il Presidente dell’Associazione C.A.T.,
nella persona di Attilio Ianniello che riferisce di aver già effettuato prima della comunicazione
ufficiale della vincita del Bando (febbraio – marzo) incontri con alcune scolaresche del
territorio, per un’azione di prevenzione dell’alcolismo. Per un’avvio efficace del progetto
proposto all’inizio dell’apertura del prossimo anno scolastico, si sta preparando un opuscolo
illustrativo ed acquisendo i preventivi per l’acquisto dell’attrezzatura previsto nel progetto.

Per il progetto “Laboriamo serenamente”, prende la parola la sig.na Maria Scannone,
Presidente della Associazione UNITALSI; capofila del suddetto progetto, che porta in evidenza
la difficoltà di reperire tra i privati, un locale idoneo da utilizzare per il plurilaboratorio che si
intende realizzare. Indicando che potrebbe essere idoneo a tale utilizzo, una parte della
struttura dell’ex Asilo Rosa Orlando De Vito, chiede alla Fondazione di farsi parte attiva presso
il Comune per verificare la fattibilità di tale ipotesi.
Il C.D.A. prende atto delle difficoltà dell’avvio dei programma, esortando le associazioni a
pubblicizzare meglio e con più argomentazioni i servizi che si vogliono erogare, e prende atto
altresì che il criterio di contribuzione applicato (per il “Veicolo della speranza”) agli utilizzatori
del servizio, sarà basato sulla richiesta del mod. ISEE e non già del mod. Unico/730.
Sul secondo punto all’ordine del giorno - varie ed eventuali
Non vi sono richieste di intervento.
Alle ore 21,40 null’altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETRARIO:

IL PRESIDENTE:

Dibiase Rosa Rita

Lapenta Giuseppe

