Fondazione Leonardo Sinisgalli
PIAZZA GARIBALDI, SNC
85053 MONTEMURRO (PZ)

RELAZIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012
Si premette che la “Fondazione Leonardo Sinisgalli” (di
seguito Fondazione), dal punto di vista civilistico, si qualifica
quale ente senza finalità di lucro, e persegue, come si legge
all’art. 3 del proprio Statuto, esclusivamente quale scopo quello
di porsi quale centro propulsore - in ambito locale, regionale,
nazionale e internazionale - per la diffusione dello studio e
l’approfondimento della figura e dell’opera di Leonardo
Sinisgalli.
La nascita della fondazione risale all’11 dicembre 2008,
quando i soci fondatori: COMUNE DI MONTEMURRO, REGIONE
BASILICATA, PROVINCIA DI POTENZA, ISTITUTO BANCO DI
NAPOLI – FONDAZIONE, hanno provveduto tra di loro alla firma
dell’Atto Costitutivo e del relativo Statuto.
Il 4 novembre 2010 la Fondazione è stata iscritta nel Registro
delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Potenza
al n. progressivo 186 (Parte Generale), ai sensi dell’art.4, 1°
comma, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in seguito a
provvedimento prefettizio n. 47893 di pari data.
Si precisa che il 2012 costituisce a tutti gli effetti il secondo
anno di attività soggetta a rilevazione amministrativo-contabile,
e che alla data 31.12.2012, mancano le quote associative 2011 e
2012 della Fondazione Banco di Napoli (€. 10.000 euro), e la
quota associativa 2012 della Provincia di Potenza (€. 5.000).
Si sottolinea inoltre che la Fondazione non è soggetta a
vincoli particolari circa le modalità di redazione del bilancio, non
sussistendo allo stato attuale una specifica normativa in
materia. Si è pertanto redatto, come lo scorso anno, il presente
Rendiconto Consuntivo, al fine di dare compiuta e veritiera
rappresentazione dei fatti di gestione e della situazione
economica, della Fondazione alla data di chiusura dell’esercizio
(31.12.2012).
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Il 2012, dopo un 2011 dedicato all’organizzazione della
redazione e al completamento degli organi (Comitato tecnicoscientifico, Collegio dei revisori dei conti) è stato il primo anno di
vera attività della Fondazione, come è dimostrato anche dai
tanti eventi organizzati e, conseguentemente, dai molti
movimenti contabili che risultano dal Rendiconto allegato.
Infatti, se alla data del 31.12.2011 risultavano sul conto corrente
57.648,33 euro, alla data del 31.12.2012, risultano essere
presenti 43.988,18, tenuto conto che gli incassi di gestione per il
2012 ammontano a 21.012, 87, per cui l’attività dell’intero anno
è costata alla Fondazione 34.642,68 euro.
In modo particolare la Fondazione ha organizzato nel 2012 i
seguenti eventi:
19 febbraio 2012

Inaugurazione della Fondazione con il
convegno tenutosi a Montemurro, dal
titolo “La cultura sul territorio. Sinisgalli
cardine di una identità”.

1 agosto 2012

Presentazione del volume Bestiario
Sinisgalliano, (Aracne edizioni, Roma
2011) di Luigi Beneduci, nell’ambito della
rassegna Muse e Musica sotto le stelle, a
Montemurro, l’1 agosto 2012.

8 agosto 2012

Presentazione del volume Pagine
Milanesi (Aracne edizioni, Roma 2011) di
Leonardo Sinisgalli, a cura di Giuseppe
Lupo, nell’ambito della rassegna Muse e
Musica sotto le stelle, a Montemurro, l’1
agosto 2012.

7 settembre 2012

Il dono del libro, ovvero la terapia della
lettura, presso Biblioteca pediatrica
dell’Ospedale di Villa d’Agri. Durante
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l’incontro la Fondazione ha donato al
reparto, la cui Biblioteca è intitolata a
Leonardo Sinisgalli 300,00 euro di libri per
ragazzi.
15-16 settembre 2012

Furor Sinisgalli. L’avventura delle due
culture. Due giornate interamente
dedicate a Leonardo Sinisgalli e alla
presentazione dei membri del Comitato
Tecnico-scientifico della Fondazione, e
composte da 8 eventi:
1) Visita
Guidata
agli
scavi
di
Grumentum;
2) Presentazione del volume “Leonardo
Sinisgalli.
Un
Leonardo
del
Novecento”, edito dalla Centro
Pristem della Bocconi di Milano;
3) Fucina sinisgalliana. Idee, tributi e
contributi del Comitato TecnicoScientifico.
4) Spettacolo teatrale, Contadini del Sud,
di Rocco Scotellaro, regia di Ulderico
Pesce. Teatro Eden Villa d’Agri.
5) Visita guidata ad Aliano e al Parco
letterario di Carlo Levi;
6) Passeggiata
per
i
vicoli
di
Montemurro. I luoghi di Sinisgalli.
7) Mi ricordo di quando Sinisgalli…
Convegno dedicato alle testimonianze.
8) La rosa nel calamaio, spettacolo
teatrale di Dino Becagli.
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22 settembre 2012

Strenna sinisgalliana. Spettacolo teatrale
a Moliterno. Avec le temps… Dalida, con
Letizia Gorga.

Tutti gli eventi organizzati hanno avuto una vasta eco
mediatica, come documentato dagli articoli della stampa e dai
filmati delle redazioni televisive.
A questa attività, occorre aggiungere aspetti non meno
secondari del lavoro della Fondazione, come ad esempio
l’acquisto, presso le librerie antiquarie, a gennaio 2012, di
importanti volumi (28) pubblicati da Leonardo Sinisgalli e non
presenti nella sua biblioteca; come l’assunzione, ad aprile, della
giornalista Anna Mollica, con un contratto di collaborazione
coordinata e continuata per la cura della segreteria e dell’ufficio
stampa; come la pubblicazione, a giugno, del sito ufficiale della
Fondazione Sinisgalli, che in un anno ha avuto 80.000 contatti,
nonché della pagina facebook e di un gruppo.
A queste attività, occorre aggiungere anche l’aiuto fornito a
studiosi, ricercatori, appassionati per il reperimento di dati e
informazioni riguardanti l’attività della Fondazione e di Leonardo
Sinisgalli e le attività progettuali previste per il 2013, come al
collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Potenza e la
Bocconi di Milano.

IL DIRETTORE E VICE PRESIDENTE
(prof. Biagio Russo)
___________________
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