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Sede: Piazza Vittorio Veneto – Palazzo Giliberti
Moliterno - C.F. 01 657 130 769

Numero

33

del Registro

13/12/2010

Data

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione
ESTRATTO DEL VERBALE

L’anno

duemiladieci il giorno 13 del mese di

dicembre

alle

ore 20,00,

presso la

Bibliomediateca del Comune di Moliterno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione

della

Fondazione Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Proroga termini presentazione domande “ Bando Assistenza Sociale 2010”
2) Incontro con le associazioni
3) Varie ed eventuali
Risultano presenti i Signori:

componenti

N°

Presente

Assente

1

Presidente

Giuseppe Lapenta





2

Membro

Giuseppe Tancredi





3

Membro

Giuseppe Spina





4

Membro

Nicola Solimando





5

Membro

Agostino Dipierri





6

Membro

Giuseppe Galante





Il Presidente, Giuseppe Lapenta, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art.16 dello Statuto della
Fondazione, prende la parola ed invita il Consigliere Giuseppe Galante a fungere da segretario
verbalizzante.
Apre la discussione sul primo punto all’ o.d.g., evidenziando che a seguito della pubblicazione del bando
ed alla decisione di concedere di una prima proroga sia stato organizzato un incontro con le diverse
associazioni di volontariato operanti a Moliterno.
Nell’’incontro svoltosi giovedì 9 dicembre, promosso dal CdA, sono stati posti una serie di quesiti

riguardanti alcuni aspetti di
attuati col precedente Bando.

sostenibilità e di riproposizione di progetti già presentati e/o

I quesiti hanno riguardato:
-

la possibilità di prevedere interventi oltre che per gli anziani anche per altri soggetti deboli
della nostra comunità;

-

l’opportunità di collaborazione tra le associazioni.
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In tale incontro, il confronto con la realtà delle associazioni e delle loro attuali attività, ha fatto
emergere la necessità di continuare la discussione per dare maggiore efficacia alle azioni da
proporre nel bando e per verificare la possibilità di una sinergia tra tutte le associazioni anche
attraverso la costruzione di una rete stabile delle associazioni.
A tal fine si è reso opportuno convocare il CDA per concedere una ulteriore proroga e
incontrare le associazioni per completare la discussione ritenendo un obiettivo importante la
possibilità di agevolare la costruzione della rete delle associazioni.
Sentite le proposte di tutti i consiglieri presenti, si è convenuto di fissare il termine ultimo per
la presentazione delle domande di partecipazione al “Bando Assistenza Sociale 2010” alla data
del 30 dicembre 2010.
Il Consiglio , quindi, approva all’unanimità.

Alle ore 20,30, presso la Biblioteca Comunale si svolge l’incontro del CDA con le associazioni dove
vengono date risposte ai quesiti posti in ordine alle modalità di presentazione dei progetti e
sull’opportunità di curare gli aspetti di collaborazione tra le diverse associazioni.
Le diverse associazioni presenti espongono le loro riflessioni in ordine ai progetti già attuati, alle attività
che attualmente svolgono in forma ordinaria e sui possibili progetti attuabili tutti condizionati dalle scarse
risorse disponibili.
I consiglieri del CDA,

oltre a dare risposte

alle problematiche emerse, unitariamente auspicano la

collaborazione tra le associazioni riservandosi la possibilità di valutare l’opportunità di proporre a cura
della Fondazione,

un documento di intesa per avviare la costruzione della rete delle associazioni per

costruire in forma stabile una serie di relazioni utili ad attuare in forma sinergica i progetti sul sociale.
Alle ore

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

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETRARIO:
Giuseppe Galante

IL PRESIDENTE:
Giuseppe Lapenta
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