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Relazione al Consiglio Comunale sulle attività  
della Fondazione anno 2014 
(art. 19 dello statuto della Fondazione Serenità Onlus) 
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A. Premessa 

La Fondazione nell’anno appena trascorso si è attivata principalmente per la 

riproposizione del Servizio Navetta per i malati oncologici verso i centri di Potenza ed 

il CROB di Rionero  che,  a titolo sperimentale  e con la collaborazione finanziaria del 

Comune di Viggiano è stato avviato nel mese di giugno 2014. 

 La Fondazione ha seguito e sollecitato l’attuazione delle varie fasi previste 

dall’Accordo col Comune di Moliterno del 6 dicembre 2013, inerenti la ristrutturazione 

e rifunzionalizzazione dell’ex ITCG da destinare a “Centro Servizi Anziani”. 

 

 

B. Attività , iniziative e deliberazioni  del CdA  

Nella seduta del CdA n.51 del 10/02/2014   viene  illustrata la bozza del 

protocollo d’intesa  per il progetto sperimentale  “Servizio navetta per i malati 

oncologici”  per i centri oncologici di Potenza e Rionero. L’iniziativa viene approvata 

unitamente all’impegno finanziario previsto dal progetto. 

 Viene approvato inoltre, il bilancio consuntivo 2014 

Con riferimento all’attuazione dall’Accordo col Comune di Moliterno del 6 

dic.2013, inerenti la ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ex ITCG da destinare 

a “Centro Servizi Anziani” si elencano le  varie fasi di attuazione succedutesi:  

- su richiesta del Comune di Moliterno  la  Provincia di Potenza con Delibera 

Consigliare n.3 della del 19/02/2014 estende la durata del Comodato d’uso  

gratuito dell’immobile ex ITCG all’anno 2054. 

 

- il Comune di Moliterno con D.G.C. n.50 del 05/06/2014, approva il progetto  

esecutivo dei lavori “Progetto integrato terza età-Riqualificazione area Parco del 
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Seggio - Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edificio ex ITCG da 

destinare a “Centro Servizi Anziani” - 1° stralcio rimodulato, redatto dall’KR e 

Associati s.r.l.,NA, dell’importo di € 1.100.000,00; 

-   ottenuti i pareri favorevoli della Commissione Ambiente e tutela del paesaggio e 

dell’Ente Parco alla realizzazione degli interventi proposti in progetto, il Comune di 

Moliterno con D.G.C. n.52 del 12/06/2014 approva la perizia dell’U.T. per 

l’esecuzione degli interventi di suddivisione funzionale tra i corpi di fabbrica nella 

disponibilità della p.a. ed il corpo “E” nella disponibilità della Fondazione; 

-  nello stesso  mese di giugno a seguito dello sgombero dei suppellettili della parte E 

dell’ex ITCG viene redatto il Verbale di immissione in possesso delle porzioni di 

immobile dell’ex ITCG che rientrano nella disponibilità della p.a. ed in sub 

comodato d’uso gratuito alla Fondazione.   L’immissione in possesso del corpo” E”  

da parte della Fondazione avviene di fatto con la consegna delle chiavi  nel mese 

di novembre 2014, a seguito del completamento dei lavori di suddivisione 

funzionale. 

 

Nella seduta del CdA n.52 del 12/07/2014   

-   viene ratificato il Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Fondazione, unitamente ai 

partners : Comune di Viggiano, Fondazione ANT onlus, le Associazioni di 

volontariato P.A.M.,e A.D.A., e la Cooperativa Sociale AKIRIS.  Il Servizio Navetta 

ha avuto inizio  il 9 giugno 2014. 

-   viene ratificato il Verbale di immissione in possesso e verifica stato di fatto e  

lavori per ripristino funzionalità Corpo E – ex ITCG previsto nell’ Accordo 

Fondazione –Comune di Moliterno 

-   Le richieste di due soggetti privati come Partecipanti alla Fondazione vengono 

accettate  

 

Nella seduta del CdA  n.53  del 09/10/2014   

-  viene approvato il  bilancio di previsione 2015 (con esercizio finanziario al 

30/09/2014)  

- vengono rinnovate le  cariche sociali raggiunte a scadenza di un consigliere e del 

Presidente con la riconferma del consigliere  e la nomina del  nuovo Presidente e 

del tesoriere. 

- vengono prese decisioni inerenti la ristrutturazione/ripristino funzionalità ed utilizzo 

del  Corpo E – ex ITCG  con deleghe operative al Presidente. 
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Nella seduta del CdA  n.54  del 11/12/2014   

- Si discute della richiesta delle Associazioni PAM e AVIS per l’utilizzo a titolo 

gratuito di parte dei  locali parte E – ex ITCG. Il CdA  in attesa di comunicazioni da 

parte del Comune,  non assume decisioni in merito. 

- a seguito dell’avvenuta esecuzione delle opere di  suddivisione funzionale   tra i 

corpi di fabbrica C-E e D-E e della copertura della pensilina dell’ingresso, (di cui la 

D.G.C. n.52/2014) vengono esaminati gli ambienti da riqualificare e viene deciso 

di dare priorità ai  lavori di ripristino degli impianti: idraulico, elettrico, di 

riscaldamento e di pitturazione del piano terra. 

- Con l’approssimarsi delle festività  natalizie, vengono riproposte le stesse iniziative 

dell’anno precedente, con l’impegno di effettuare prima del Santo  Natale, la 

distribuzione dei pacchi dono alle persone sole. 

- In riferimento alla comunicazione del Sindaco Tancredi della disponibilità 

dell’Amministrazione  ad accettare la consegna dell’immobile Asilo De Nito, 

oggetto di vertenza legale in attesa di sentenza, qualora la Fondazione volesse 

assumerne la gestione; il Consiglio ritiene che al momento l’assenza di un 

progetto e di adeguate risorse economiche non rendono praticabile questo 

impegno. 

 

C. I prossimi impegni 

 
L’anno corrente,vede impegnata la Fondazione  oltre che a proseguire le attività  , ad 

oggi in essere, anche a favorire e sostenere ulteriori iniziative che, diano un segnale 

di attenzione  alle fasce più deboli della nostra comunità. L’estensione/ampliamento 

del Servizio Navetta voluto dal Comune di Viggiano, per consentire ai disabili 

dell’area Val d’Agri di  raggiungere il centro di riabilitazione di Paterno, vede la 

Fondazione disponibile a svolgere un’azione di coordinamento e di supporto 

amministrativo anche per quest’attività. 

E’ auspicabile altresì, che lo stesso Servizio per i malati oncologici( progetto in 

scadenza a maggio p.v.) venga prorogato e  nel contempo si spera che sia  il 

Comune di Viggiano che la BPER nonché altri Enti (Comune , Regione ecc.) e 

Associazioni,  diano un loro apporto sia in termini economici che associativi. 

Il consenso riscontrato nelle comunità dell’intera Val d’Agri ed il numero delle 

donazioni dei privati ricevuto per tale Servizio inducono tutti i partners del progetto, 

a continuare  a sostenere questa iniziativa. 
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Per quanto riguarda la raccolta fondi per i progetti di carattere sociale e per   i lavori 

di riqualificazione ed utilizzo di parte (corpo E) dell’immobile ex ITC, è nostra 

intenzione programmare  da questo mese, una campagna divulgativa/pubblicitaria, 

mirata e più articolata rispetto al passaparola. 

Inoltre, per rendere fruibile per gli scopi sociali, parte dell’immobile ex ITCG,  tenuto 

in sub comodato d’uso gratuito, verranno eseguiti con gradualità  lavori di 

manutenzione attingendo alle risorse ad oggi disponibili ed all’utilizzo di ulteriori 

risorse derivanti da eventuali donazioni e contributi di Partecipanti (privati e 

associazioni), dagli interessi maturati da titoli di investimento.  

Le Delibere dei verbali del CdA sono riportati integralmente nella prima pagina del 

sito Web della Fondazione: www.fondazioneserenitaonlus.it  

  

                                                Il Presidente 

  FONDAZIONE SERENITA’ ONLUS 

                                                                                      Dr. Giuseppe Spina 

    Moliterno lì 25/03/2015                             
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