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Relazione al Consiglio Comunale sulle attività
della Fondazione - anno 2017
(art. 19 dello statuto della Fondazione Serenità Onlus)
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A. Premessa
Il

progetto di solidarietà sociale “Sconto 25% dei farmaci di fascia C”

teso a

dare sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni meno abbienti
della nostra comunità,

avviato nel settembre 2016 è stato sostenuto per tutto

l’anno 2017 ed è attualmente in vigore.
Nell’ anno 2017, la Fondazione aveva inoltre

previsto di completare i lavori

previsti nella CILA per il piano terra del Corpo E dell’immobile ex ITCG e di
acquisire in proprietà parte dello stesso immobile dalla Provincia di Potenza. I
costi per portare a termine queste due iniziative dovevano

essere sostenuti

prevalentemente da un progetto finanziario / richiesta di finanziamento bancario
e ricorso al fundraising. Per l’acquisizione della struttura –palestra ex ITCG, ad
oggi non si è avuta risposta alcuna. I lavori previsti nella suddetta CILA, sono in
fase di ultimazione e si prevede che al massimo nel mese di aprile p.v. la parte
della struttura oggetto di intervento sarà fruibile per le attività sociali della
Fondazione.

B. Attività , iniziative e deliberazioni del CdA
Nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione del 2017 (C.d.A. n.61 del
30 marzo) vengono approvati: il bilancio consuntivo della gestione finanziaria
2016 e la Relazione Annuale delle attività svolte dalla Fondazione nello stesso
anno. Tale bilancio consuntivo unitamente alla Relazione Annuale delle attività
della Fondazione-2017-, vengono inviati al Comune per gli adempimenti previsti
dallo statuto (per essere illustrata al Consiglio Comunale).
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Si prende atto della nomina a membro del CDA del rappresentante del Collegio
dei Partecipanti (art.14 Statuto).
Dall’analisi del rendimento degli strumenti finanziari e delle spese necessarie per
completare i lavori di manutenzione di parte del corpo E dell’ex ITCG, è emersa
l’esigenza di accedere ad un finanziamento bancario.
Esaminate le proposte

delle condizioni del finanziamento richiesto alla BPER

agenzia di Moliterno, il Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 62 del
28/09/2017, prende visione, valuta ed approva all’unanimità la proposta
dettagliata e definitiva del finanziamento richiesto da questa Fondazione.
Il finanziamento di € 50.000,00 garantito da € 40.000,00 di titoli e dagli introiti
degli interessi attivi sui titoli in gestione aventi prevalentemente cadenza
trimestrale, è stato concesso al
dello 0,50%

da restituire

tasso fisso del 3,10% con

spese di istruttoria

in 20 rate trimestrali di € 2.708,41; prima rata

15/06/2018.
La BPER ha provveduto

il 24/11/2017 all’erogazione di € 49.750,00 al netto

delle spese di istruttoria di € 250,00.
Nel corso dell’anno sono pervenute alla Fondazione richiesta di iscrizione al
Collegio dei Partecipanti di altre due Associazioni (una Onlus) che, condividendo
le finalità della Fondazione, si proponevano di sostenerne le iniziative sociali della
Fondazione e di contribuire, con propri mezzi e servizi gratuiti, ai lavori di
manutenzione dei locali dell’ex ITCG in disponibilità della Fondazione.
Di fatto, nel periodo ottobre-dicembre le tre Associazioni - Partecipanti hanno
provveduto alla sistemazione di tre locali di circa mq. 35 ognuno e di un bagno
al 1°piano (riparazione di infissi pitturazione e pulizia).
Nella seduta del C.d.A. n.63 del 30 ottobre 2017, con l’approvazione del Bilancio
di previsione 2018 (esercizio finanziario al 30/09/2017) vengono presi gli
impegni per il completamento dei lavori del Centro diurno per anziani e per
continuare a sostenere progetti di solidarietà sociale.
Poiché nel mese di agosto 2017 è stato accreditato alla Fondazione

l’importo del

5xmille anno 2015-2014 per € 1.470,12. Il Consiglio ha ritenuto di poter
utilizzare tale somma per l’acquisto di un defibrillatore disponibile nel “Centro
Diurno per anziani” e per le attività ed eventi delle Associazioni Partecipanti alla
Fondazione.
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C. I prossimi impegni
La Fondazione, anche per il 2018

intende continuare a sostenere il progetto di

solidarietà sociale “Sconto del 25% sui farmaci di Fascia C “ a favore delle
persone anziane e più bisognose della nostra comunità.” Attualmente il numero
delle persone che hanno richiesto di usufruire

dello sconto offerto da questa

Fondazione e dalla Farmacia Piizzi, ha superato le 60 unità.
Durante l’esercizio finanziario dell’anno 2018, la Fondazione prevede di affidare
ad operatori qualificati la gestione del Centro Diurno per anziani, capaci di offrire
servizi diurni esterni al domicilio che includano

il

monitoraggio dello stato di

salute, l’attività di cura della persona, l’attività di riattivazione psicomotoria e di
socializzazione, i pasti diurni (prima colazione, pranzo, spuntino di metà
pomeriggio) ed eventualmente il trasporto da e verso l’abitazione.

Moliterno lì

28 /02/2018

Il Presidente
FONDAZIONE SERENITA’ ONLUS

Dr. Giuseppe Spina
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