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Relazione al Consiglio Comunale sulle attività
della Fondazione anno 2015
(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 prima seduta del Consiglio di Amministrazione del 2015 (Verb. n.55 del
25 marzo) viene approvato il bilancio consuntivo della gestione finanziaria della
Fondazione relativa all’anno 2014. Da sottolineare che le donazioni di privati,
ricevute a sostegno del progetto Servizio Navetta per i malati oncologici ,
ammontano ad € 4.753,00 mentre i proventi finanziari ammontano ad €
11.126,30.
- A seguito della comunicazione del Segretario Comunale del Comune di Moliterno,
in data 15/06/2015, che in virtù dell’ art.63 del D.Lgs 267/2000 s.m.i sottolinea
la necessità di accertare la compatibilità della carica di Presidente della Fondazione
con quella di Consigliere Comunale (in quanto il Comune partecipa alla Fondazione
anche nella nomina dei vertici o dei componenti degli organi), il Presidente
Giuseppe Spina convoca con carattere d’urgenza il CDA per il 16 giugno (verb.
N.56), ritenendo di dover rivedere il nuovo assetto delle cariche sociali.
Il Consiglio approva e prende atto della decisione del Presidente Spina a
sospendersi temporaneamente dalla carica di Presidente della Fondazione Serenità
Onlus.
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Pertanto

per evitare equivoci, nell’attesa della risposta al quesito inoltrato

all’Autorità Nazionale Anticorruzione e Trasparenza amm.va di Roma, e per
garantire

un corretto prosieguo delle attività della Fondazione,

la carica di

Vicepresidente detenuta dal Consigliere Tancredi Giuseppe Sindaco di Moliterno ,
su proposta dei Consiglieri

Spina e Tancredi, viene trasferita al Consigliere

Lapenta Giuseppe con l’approvazione unanime del Consiglio.
Inoltre, vista la scadenza del mandato triennale della consigliera Maria Scannone i
consiglieri all’unanimità ritengono di riconfermarla nella carica di Consigliere.
- La richiesta di iscrizione al Collegio dei Partecipanti del Gruppo Unitalsi Val d’Agri,
pervenuta il 5 maggio u.s., viene visionata dai Consiglieri. Il CdA accetta la
richiesta ed attribuisce al Gruppo Unitalsi Val d’Agri la qualifica di Partecipante.
Nella stessa seduta i Consiglieri fanno il punto sullo stato della progettazione degli
impianti da ripristinare al p.t. dell’ ex ITCG –parte E e dei preventivi pervenuti per
i lavori di ripristino dell’impianto idrico sanitario, dell’allacciamento idrico e
fognario del Corpo E dell’ex ITCG, e del progetto esecutivo dell’impianto elettrico
al piano terra del Corpo E e liquidato al progettista.
-

Nella seduta del 16 ottobre (verb. N.57) viene approvato il Bilancio di previsione
2016 con esercizio finanziario al

30/09/2015

illustrato in dettaglio

nella

Relazione sull’andamento della gestione sociale e che riporta un attivo di gestione.
-

Riguardo i lavori di manutenzione della parte E dell’ex ITCG viene approvata la
presentazione al Comune della CILA.

-

Il Consiglio, inoltre, discutendo sulle convocazioni dell’Assemblea dei Partecipanti,
propongono

ed

approvano

di

aggiungere

all’art.4

del

Regolamento

dei

Partecipanti il comma 11 che prevedere lo strumento della delega.
-

Nell’ ultimo punto all’ o.d.g. il consiglio ritiene di ricordare a cinque anni dalla sua
scomparsa, il compianto Matteo De Sio Fondatore Promotore della Fondazione,
tramite un concorso fotografico avente come tema l’anziano lucano. I Consiglieri
approvano lo schema del concorso e del regolamento con
l’articolazione in due sezioni Colore e B N, l’entità dei premi, il periodo di
accettazione delle domande, e

danno tutti la disponibilità ad adoperarsi per la

pubblicazione a breve del concorso, per la composizione della giuria e per
l’allestimento, a fine concorso, di una mostra collettiva delle opere presentate.
-

Il 1° Concorso Fotografico Matteo De Sio avente come tema “L’anziano lucano
nella sua quotidianità” è stato pubblicato il primo dicembre 2015 con scadenza il
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29 febbraio 2016 e diffuso tramite i siti web della Fondazione e di Concorsi
Fotografici, manifesti, fb e articoli sui quotidiani della Basilicata.
- il Presidente Spina informa il Consiglio che ha ricevuto dal Segretario Comunale
copia del quesito inoltrato dal Comune di Moliterno/Uff. del Segretario Comunale,
all’Autorità

Nazionale

Anticorruzione

di

Roma

circa

l’

accertamento

della

compatibilità della carica di Presidente della Fondazione con quella di Consigliere
Comunale, con conferma di nessuna risposta. A tutt’oggi non si ha risposta.
C.
o

I prossimi impegni
Nell’anno in corso, la Fondazione sta continuando a sostenere il progetto
Servizio Navetta –Viggiano per l’accompagnamento gratuito dei malati oncologici
ai centri di Potenza e di Rionero (CROB)

o

Nel prossimo mese di aprile verranno premiati i vincitori del

1° Concorso

Fotografico Matteo De Sio avente come tema “L’anziano lucano nella sua
quotidianità” ed allestita una mostra collettiva delle opere presentate da venti
concorrenti.
o

La Fondazione prevede di rendere fruibile parte del Corpo E dell’immobile ex
ITCG

per meglio svolgere le attività istituzionali e per ospitare alcune

Associazioni di Volontariato presenti nella nostra comunità che attivamente e
quotidianamente svolgono i rispettivi scopi sociali.
I costi per i lavori di manutenzione necessari verranno “sostenuti” attingendo alle
risorse ad oggi disponibili dagli interessi maturati da titoli di investimento,
dall’avanzo di gestione anni precedenti , dall’utilizzo di ulteriori risorse derivanti
da eventuali donazioni e contributi di privati e Partecipanti, e da eventuali
progetti finanziari da valutare in fase di definizione puntuale degli interventi.
o

Previo l’avvio dei lavori di ripristino della parte D dell’ ex ITCG già in forte ritardo
rispetto a quanto concordato con codesta amministrazione, si conta di procedere
entro l’anno alla ridefinizione dell’atto costitutivo come previsto nell’ accordo del
6 dicembre 2013

o

Si sta elaborando un progetto di solidarietà sociale per l’aiuto alle persone
anziane, sole e più bisognose, nell’acquisto di alcuni farmaci.

Il Presidente
FONDAZIONE SERENITA’ ONLUS

Dr. Giuseppe Spina
Moliterno lì 14/03/2016
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