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Sede: Piazza Vittorio Veneto – Palazzo Giliberti 

P. IVA  C.F.  01 657 130 769 
 

Numero  16 del Registro 
DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee    Data       2299//0022//22000088 

EESSTTRRAATTTTOO  DDEELL  VVEERRBBAALLEE    

L’anno   duemilaotto    il giorno  29 del mese di  Febbraio    alle  ore 21,00,  presso la casa 

comunale di Moliterno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione   della Fondazione Serenità 

Onlus  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Nomina Presidente; 

2) Apertura Buste “Bando Assistenza Sociale 2007”; 

3) Varie ed eventuali. 

 Risultano presenti i  Signori: 

 

N°  ccoommppoonneennttii  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  

1 Presidente Onorario Matteo De Sio   

2 Vicepresidente Angela Latorraca   

3 Membro Giuseppe Spina   

4 Membro Fontana Armando   

5 Membro Domenico Cavaliere    

6 Membro Giuseppe Lapenta   

7 Membro Giuseppe Galante   

 

Intervengono i  Signori: 

 

N°  ccoommppoonneennttii  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  

1 Amica della Fondazione  Rosa Rita Dibiase   

     

Il  Vicepresidente, Angela Latorraca,  verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art.16 dello Statuto della 

Fondazione,  chiama la Sig. Dibiase Rosa Rita a fungere da segretaria. 

Sul primo punto all’o.d.g. il Vicepresidente prende la parola richiamando all’attenzione degli intervenuti 

l’impegno preso nell’ultimo Consiglio, riunitosi in data 28 gennaio 2008, nel quale, in seguito alle dimissioni 

da Presidente presentate da  De Sio Matteo, si conveniva di provvedere alla nomina del suo sostituto. 

Pertanto, la stessa, invita gli intervenuti a presentare, nella seduta in atto, eventuali candidature. 

Interviene il Consigliere Cavaliere Domenico il quale ritiene che sia opportuno individuale il nuovo 

Presidente, quale espressione di continuità, tra le persone nominate dal Fondatore Promotore Privato nel 

Consiglio del CDA. 

Prende la parola il Consigliere Giuseppe Galante il quale,  in pieno accordo con quanto suggerito dal 

Consigliere  Domenico Cavaliere, ritiene di indicare alla carica di Presidente il consigliere   Giuseppe Lapenta  

in quanto è  quello  più vicino al donatore,  può garantire il necessario impegno connesso con la carica ed è 

stato sinora quello che più di altri ha curato il coordinamento tra tutti i consiglieri. 
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Tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, Fontana Armando,  Giuseppe Spina, Domenico 

Cavaliere e lo stesso Vicepresidente Angela Latorraca concordano con quanto proposto dal Consigliere 

Galante  e verificando l’assenso da parte del Consigliere Lapenta Giuseppe procedono alla votazione per 

alzata di mano e all’unanimità nominano nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché 

Presidente della Fondazione il Consigliere Lapenta Giuseppe, il quale, nel ringraziare gli intervenuti della 

fiducia accordatagli,  accetta con gioia l’incarico conferitogli. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno Il Presidente, neo-eletto, prende la parola, e verificata l’integrità 

delle tre buste presentate, nel pieno rispetto dei termini fissati dal “Bando Assistenza Sociale 2007” dalle 

associazioni operanti nel territorio di riferimento, procede all’apertura materiale delle stesse. 

Si apre la prima busta presentata dall’associazione C.A.T. “Uragano” Club Alcolisti in Trattamento; il progetto 

proposto è denominato “L’Uragano tra i banchi”, e prevede un’azione di prevenzione e sensibilizzazione al 

problema dell’alcolismo da presentare nelle scuole di ogni ordine e grado.  

A fronte del progetto presentato viene richiesto il riconoscimento di un contributo di € 1.440,00 pari all’80% 

dell’intero costo del progetto. 

Si procede con l’apertura della seconda busta presentata dall’associazione PAM Pubblica Assistenza 

Moliterno; il progetto proposto è denominato “Il Veicolo della Speranza”, e prevede un servizio navetta per 

gli ospedali oncologici di Potenza, Rionero e Matera fruibili da pazienti residenti nei Comuni di Moliterno, 

Sarconi e Grumento Nova.   

A fronte del progetto presentato viene richiesto il riconoscimento di un contributo di € 12.000,00 pari 

all’80% dell’intero costo del progetto. 

Si procede, infine, all’apertura della terza busta presentata dall’associazione Unitalsi – Sottosezione Val 

d’Agri; il progetto proposto è denominato “Laboriamo Serenamente”, e prevede la creazione di Laboratori di 

Antichi Mestieri e Musica Popolare gestiti da anziani e/o persone sole o emarginate, per il reinserimento nel 

contesto sociale della nostra comunità. 

A fronte del progetto presentato viene richiesto il riconoscimento di un contributo di € 8.000,00 pari all’80% 

dell’intero costo del progetto. 

I Consiglieri esprimono soddisfazione per la qualità dei progetti presentati e decidono di approvarli. 

In base alle somme messe a disposizione nel Bando si procede ad accordare e riconoscere alle associazioni i 

seguenti contributi: 

 C.A.T. “Uragano” Club Alcolisti in Trattamento - Progetto:  “L’Uragano tra i banchi”    €  1.440,00; 

  PAM Pubblica Assistenza Moliterno                 - Progetto “Il Veicolo della Speranza” € 11.000,00; 

  Unitalsi – Sottosezione Val d’Agri                  - Progetto “Laboriamo Serenamente”  €  7.560,00. 

Di tale decisione a breve dovrà essere data comunicazione ai concorrenti per procedere alla rimodulazione 

dei quadri finanziari. 

Si passa quindi a discutere  sul terzo punto all’ordine del giorno  - varie ed eventuali 

Non vi sono richieste di intervento . 

Alle ore 22,10  null’altro essendovi da discutere e deliberare la riunione  viene tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE:                         Il VICE PRESIDENTE                       IL SEGRETRARIO: 

Lapenta Giuseppe                      Angela Latorraca                              Dibiase Rosa Rita 


