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Relazione al Consiglio Comunale sulle attività  
della Fondazione anno 2012 
(art. 19 dello statuto della Fondazione Serenità Onlus) 
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A. Premessa 

L’emanazione di bandi ed iniziative promosse dalla Fondazione  e tese a dare risposte alle esigenze degli 

anziani, iniziate lo scorso anno ed attualmente  in corso, continuano ad essere un aiuto minimo rispetto 

alla potenzialità ed all’efficacia della realizzazione di un centro servizi da tempo atteso dai cittadini di 

Moliterno e non solo. L’anno 2012 purtroppo inizia all’insegna delle azioni  giudiziarie relative alla 

inaspettata  iniziativa dell’ultimo Consiglio Comunale del dic. 2011 che disattende ufficialmente le 

aspettative della comunità ed esclude la Fondazione  dalla scelta se pur sbagliata  di altra improbabile 

realizzazione del suddetto C. A. e quindi svilendo negli  obiettivi l’operato della Fondazione nata proprio 

con l’adesione del donatore privato a tale progetto approvato e finanziato da tempo. 

B. Riepilogo  Sedute del consiglio di amministrazione   

Nel 2012 il Consiglio di Amministrazione si è riunito cinque  volte. 

Le Delibere / estratto dei verbali del CdA sono riportati integralmente nella prima pagina del sito Web 

della Fondazione: www.fondazioneserenitaonlus.it ; per cui qui di seguito,  si elencano le date dei relativi 

verbali con la sintesi dell’argomento più rilevante della riunione. 

L’ 11 febbraio giusto verbale n.41   per approvazione incarico legale. 

Le iniziative di cui  solo informalmente si aveva notizia, assunte dall’Amministrazione comunale, che 

andavano in direzione diversa rispetto alla realizzazione del Progetto del Centro Servizi nell’ex ITCG, sono 

culminate e rese palesi nella DGC. del 28 dic. 2012 con cui tutte le risorse destinate al progetto del 

Centro Servizi Anziani venivano utilizzate per l’acquisto da un privato dell’Albergo Minerva. Da qui la 

decisione di dare incarico ad un legale per valutare la posizione soccombente della F., di esaminare e 

studiare i documenti e decidere eventuali azioni  a difesa e tutela della Fondazione.  

 Il   27 marzo giusto verbale n.42  

- Approvazione bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2011 

- Comunicazione del Presidente di informazione della doverosa risposta al Presidente della provincia di 

Potenza a seguito nota del 01/02/2012 manifestante la disponibilità della Provincia a “rivedere il 

contenuto del contratto di comodato dell’ex ITCG .., il tutto al fine di favorire la sua utilizzazione per 

fini sociali ”. 

-  Presa d’atto nomina nuovo componente C.d.A. di parte privata, a seguito dimissioni del  consigliere 

G. Galante 
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Il 10 maggio giusto verbale n.43   

- Progetto integrato Terza Età - Ordinanza T.A.R. n. 73/2012 - Valutazione e decisioni consequenziali. 

       Viene richiesta ed ascoltata la relazione dell’avvocato difensore della Fondazione in merito alla  

       suddetta ordinanza.  

Il 25 ottobre giusto verbale n.44 

-  Approvazione bilancio di previsione 2013 (con esercizio finanziario al 30/09/2012) 

- Comunicazione del presidente su Relazione Annuale Attività 2011 al Consiglio Comunale  

- Discussioni su iniziative a difesa della F. a seguito della D.G.C. n.68 del 9/08/2012 di Revoca delle 

precedenti DGC. di approvazione del progetto esecutivo del Centro Anziani. 

Il  05 novembre  giusto verbale n.45   

- Conferimento incarico legale per reagire nella sede giudiziale sia in sede penale che amministrativa 

alla D.G.C. n.68 del 09/08/2012 tesa a revocare le Delibere di approvazione del progetto esecutivo. 

Il Sindaco e Vice Presidente G. Tancredi dichiara che “in merito alle note ritenute diffamatorie contenute 

nella relazione del segretario comunale sulla vicenda  del centro servizi anziani dichiara che né lui né la 

sua Giunta hanno inteso diffamare la Fondazione nella delibera n. 68 del 09/08/2012, e che la 

Fondazione ha sempre operato con correttezza e nel rispetto delle norme statutarie non lucrative proprie 

di una ONLUS”, ed aggiunge che “va un plauso al defunto Matteo De Sio promotore di questa nobile 

iniziativa”; pertanto viene conferito l’incarico legale solo per l’azione amministrativa. 

 

C. Iniziative ed attività svolte  

In questo anno sono andate a compimento i progetti di solidarietà sociale promossi con il Bando del 

dicembre 2010 e resi operativi dalle associazioni di volontariato Caritas, P.A.M. e Unitalsi. La Caritas ha 

concluso il progetto nel 2011, ma ha proseguito con altra propria iniziativa l’attività di sostegno, tramite i 

pasti, alle persone sole ed in difficoltà della nostra comunità. 

Le associazioni  PAM e Unitalsi  hanno portato a termine  nei primi mesi dell’anno i rispettivi  progetti. 

La PAM , nonostante le difficoltà contingenti, ha continuato e sta continuando ad offrire i servizi già 

oggetto del progetto, agli anziani ed alle persone in difficoltà del nostro Comune. 

L’ UNITALSI ha concluso il progetto  di indagine sui bisogni sociali della popolazione anziana di Moliterno; 

i  dati, analisi e conclusioni di questa indagine sono stati raccolti in un apposito opuscolo. 

 La Fondazione, previa verifica documentale ha provveduto a saldare tutte le attività rendicontate in 

questo anno.  

D. I prossimi impegni  

La lettura delle risultanze dell’ indagine suddetta,  hanno fornito dati molto utili sui bisogni reali dei nostri 

ultra 65enni, permettendoci di utilizzare queste interessanti indicazioni per individuare e/o modulare 

specifici progetti di intervento efficaci e funzionali che permettano di rendere sempre più concreto lo 

scopo per cui si è costituita la Fondazione  che è quello di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà 

sociale e l’obiettivo di sostenere le politiche sociali di intervento del Comune di Moliterno. 

Pertanto la Fondazione, per nel 2013 proporrà iniziative adeguate quali:  

- l’emissione di un terzo Bando di solidarietà sociale che terrà conto delle indicazioni emerse 

dall’indagine 

- l’acquisizione di  una sede operativa per studiare, organizzare e coordinare , in sinergia con le 

organizzazioni No-Profit ed altri privati, tutte le attività necessarie per l’assistenza , sia morale 

che fisica, alle persone anziane e/o non autosufficienti della nostra comunità.  

  

                                                              Il Presidente 
                                                                                    FONDAZIONE SERENITA’ ONLUS 
                                                                                                Giuseppe Lapenta 
    Moliterno lì 03/06/2013 
                                                                    


