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Relazione al Consiglio Comunale sulle attività
della Fondazione anno 2011
(art. 19 dello statuto della Fondazione Serenità Onlus)
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A. Premessa
L’anno 2011 ha visto la Fondazione impegnata a supportare e coordinare le associazioni beneficiarie di
contributi ottenuti attraverso la loro partecipazione al Bando di assistenza sociale 2010. La fondazione ha
inoltre sviluppato alcuni microprogetti, connessi con le attività di assistenza, da candidare a
finanziamento a valere sui bandi che periodicamente vengono pubblicati dalla Fondazioni Bancarie anche
al fine di adempiere al proprio ruolo di fund raising.
Infine la Fondazione si è fatta promotrice della costruzione di una “Rete delle associazioni di volontariato
per i bisogni dell'anziano”.

B. Analisi e Riepilogo sedute del consiglio di amministrazione
Nel 2011 il Consiglio di Amministrazione si è riunito sette volte.
Il 10 gennaio giusto verbale n.34 si è proceduto ad una verifica delle domande pervenute sul Bando
Assistenza Sociale 2010 da parte delle associazioni CARITAS, UNITASLI e PAM. Viene invece rinviata
l’approvazione del Regolamento del Collegio dei Partecipanti.
Il

19 gennaio giusto verbale n.35 il consiglio viene rinviato data l’assenza per causa di forza

maggiore del Sindaco/vicepresidente e di conseguenza rinviata nuovamente l’approvazione del
Regolamento del Collegio dei Partecipanti.
Il 27 gennaio giusto verbale n.36 previa valutazioni , riflessioni , suggerimenti e proposte di modifica
condivise da tutti, viene approvato il “Regolamento del Collegio dei Partecipanti” che, costituisce una
strumento previsto dallo statuto per dare voce, partecipazione e rappresentanza a potenziali donatori.
Il vicepresidente ed i consiglieri di nomina comunale si astengono.
Circa gli investimenti bancari del fondo di dotazione, vengono discussi e decisi provvedimenti in ordine al
reinvestimento dei titoli in scadenza e importo attivo di cc/b”.
Infine, si prende atto della nomina del IV componente di parte privata nel C.d.A. sig.ra Lapenta Serafina
vedova del Fondatore Promotore della Fondazione, De Sio Matteo.
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Il 25 marzo giusto verbale n.37 viene approvato il

bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario

2010, redatto dal rag. Saverio Varallo titolare dello Studio Sigest .
Il Protocollo d’intesa per la costituzione della “Rete delle Associazioni di volontariato per i bisogni
dell’anziano” già presentato e discusso con i rappresentanti delle Associazioni della nostra comunità
nell’incontro del 15 marzo u.s., presso la Biblioteca Comunale viene ritenuto definitivo ed approvato, e
vengono discusse ed approvate specifiche operazioni bancarie per il consolidamento e reperimento di
fondi a sostegno delle iniziative della Fondazione.

Il 15 luglio giusto verbale n.38 considerata la scadenza del mandato presidenziale viene portata
all’o.d.g. il rinnovo delle cariche sociali ed in ottemperanza agli art. 14 e 19 dello statuto, i consiglieri
tutti, pur invitati a presentare eventuali candidature, ritengono che in questo particolare momento della
vita della Fondazione, sia opportuno rinnovare il mandato della carica a Presidente della Fondazione al
consigliere Giuseppe Lapenta.
Viene illustrato poi, un sistema di comunicazione utilizzabile con semplicità dagli anziani, che è stato
oggetto di partecipazione da parte della Fondazione, di un apposito Bando dell’istituto bancario “Unicredit
Foundation”
Il 12 settembre giusto verbale n.39 viene portata in consiglio la valutazione in ordine al possesso
di parte dell’ex ITCG e delle responsabilità connesse con l’assenza di interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria a carico rispettivamente della fondazione e del Comune di Moliterno.. Viene discussa l’
impossibilità di usufruibilità della parte dell’ex ITCG assegnata alla Fondazione e delle reali intenzioni
dell’amministrazione comunale di intervenire su detta struttura.
Alla richiesta di alcuni consiglieri di restituire al Comune l’immobile oggetto del sub comodato, si decide di
richiedere

una risposta ufficiale al responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale per poi riprendere la

valutazione sul da farsi.
A seguito di specifica richiesta il tecnico comunale comunicava che: poiché era in corso un appalto in
corso e l’immobile necessitava di interventi strutturali per evidenti carenze nella resistenza strutturale
delle sue strutture non ne era possibile l’utilizzo per gli scopi della Fondazione .
Il

28 ottobre

giusto verbale n.40

viene approvato il bilancio di previsione 2012 (con esercizio

finanziario al 30/09/2011) previa relazione dello scrivente, sulla situazione patrimoniale sulla base dei
documenti di bilancio predisposti dal rag. Saverio Varallo.
Si definisce il documento di richiesta di precisazioni

circa l’utilizzo della parte dell’immobile ex ITCG

assegnato alla Fondazione e sull’esistenza di eventuali impedimenti all’utilizzo, da inviare al responsabile
del servizio tecnico comunale.
Viene decisa l’adesione all’invito da parte del Presidente del Circolo Commercianti di illustrare ai soci di
tale circolo le attività della Fondazione e

proseguire il dibattito sulla realizzazione di una struttura di
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servizio per i nostri anziani, e

nell’ambito dell’accordo stipulato

con le associazioni della “RETE”,

promuovere la realizzazione di una giornata di festa per gli anziani da tenersi entro l’anno corrente.

C.

Iniziative ed attività svolte

Con l’assegnazione dei contributi previsti nel Bando di Assistenza Sociale anno 2011 la Fondazione ha
contribuito all’attuazione delle iniziative sociali del Comune di Moliterno tramite

le associazioni di

volontariato, in particolare è stato dato avvio all’attuazione dei tre progetti proposti dalle associazioni di
volontariato PAM, C.R.I.- UNITALSI e CARITAS.
La consolidata efficienza della Pubblica Assistenza Moliterno, ha permesso di continuare un servizio agli
anziani e persone in difficoltà già collaudato negli anni precedenti e già sperimentato dalla Fondazione a
seguito del precedente finanziamento del progetto Sorridi Nonno del 2008.
Il progetto della Caritas “Aggiungi un posto a tavola” per problemi organizzativi è partito dopo la pausa
estiva ed ha raggiunto l’efficacia nell’ultimo trimestre dell’anno con un sistematico di mensa domenicale
alle persona sole e di servizio pasti domiciliare per le persone sole ed ammalate.
Il progetto dell’Unitalsi - C.R.I., “Il paese dei nonni moderni” che prevedeva un’ indagine sui bisogni
sociali della popolazione anziana di Moliterno, dopo una fase abbastanza

lunga di preparazione del

questionario, ha consentito attraverso alcuni rilevatori, in gran parte volontari del partenariato sociale
delle associazioni costituenti la “Rete”

organizzati e

coordinati dall’Unitalsi,

di intervistare circa 500

persone corrispondenti a circa il 45% delle persone ultra 65enni residenti a Moliterno .
La lettura sistematica dei dati e l’analisi tutt’ora in corso forniscono interessanti indicazioni sui bisogni e le
reali necessità della popolazione anziana di Moliterno.
I dati e l’analisi di questa indagine sono stati raccolti in un apposito opuscolo di prossima distribuzione.
La fondazione ha partecipato inoltre ad un bando della “Unicredit Foundation” presentando un progetto
per la realizzazione di un centro di ascolto a servizio degli anziani di Moliterno attraverso un sistema di
connessione wireless e con

l’installazione, presso ogni domicilio, di un

dispositivo di

connessione, dell’apparato di allaccio e la dotazione di un apparecchio multimediale
Touchscreen Videophone dell'americana Vosky, Un apparato che, una volta customizzato, sarà
di facile accessibilità

in quanto con la semplice pressione del dito sulle faccine

degli amici

anziani presenti sul network, del medico di famiglia, dei parenti, del centro di ascolto

ecc

consente una facile e gratuita connessione ed una comunicazione audio video.
Infine nella prima domenica di dicembre 2011, la Fondazione e la Rete delle Associazioni di volontariato
hanno dato il via alla prima edizione di “Nonni in Festa” e grazie ai volontari sia delle Associazioni della
rete che della Pro-Loco è stato possibile realizzare una apprezzata serata di svago, musica e giochi che ha
visto la partecipazione di circa 150 anziani.

Il Presidente
Moliterno lì 24/10/2012

FONDAZIONE SERENITA’ ONLUS
Giuseppe Lapenta
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