Fondazione Leonardo Sinisgalli
CORSO SINISGALLI, 44
85053 MONTEMURRO (PZ)

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
AL 31.12.2013
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.
Il 2013 è stato un anno di grande lavoro come dimostrato dai
tanti eventi organizzati; il 2014 si prospetta ancor più
impegnativo. L’inaugurazione della Casa delle Muse a ottobre
scorso consente non solo di avere uno spazio redazionaleoperativo per la Fondazione, ma anche una sede per organizzare
eventi e mostre.
La disponibilità del Comune ad acquistare una parte dei beni per
una cifra di circa 23.000,00 (5.000 nel 2013 e 18.000 nel 2014),
consentirà alla Fondazione di avere in cassa quella liquidità
necessaria per porre in essere progetti di grande interesse.
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Inoltre si cercherà di sollecitare la Fondazione Banco di Napoli e
il nuovo Presidente, il prof. Marrama a ritornare sui propri passi
e a rivedere la posizione dimissionaria del proprio Ente dal
novero dei Soci Fondatori della Fondazione Leonardo Sinisgalli.
Altra pressione verrà svolta nei confronti della Provincia di
Potenza, che non ha versato la quota annuale 2013, per un
totale di 5.000 euro. Si stima quindi di poter ottenere dai Soci la
cifra 20.000,00 euro, come previsto dallo Statuto.
Verrà di nuovo proposto la collaborazione con l’Ente Parco
dell’Appennino Lucano per 1.000,00 euro.
Tra gli eventi da organizzare per il 2014, sono previsti:
1) Il laboratorio creativo-didattico Sdrammatizzando, con la
d.ssa Vecchione, in collaborazione con l’istituto
Comprensivo di Spinoso;
2) La pubblicazione del volume, La civiltà del miracolo, a cura
di Bischi-Curcio-Nastasi, per Egea edizioni; a cui seguirà un
grande convegno sempre in collaborazione con i docenti
coinvolti del Centro Pristem della Bocconi;
3) Il completamento del progetto Liber Sinisgalli, che
prevede l’ingresso della Fondazione Sinisgalli nel Sistema
Bibliotecario Nazionale, attraverso un corso teoricopratico, tenuto dalla d.ssa Agata Maggio e la
collaborazione con il direttore della Biblioteca Nazionale
di Potenza, Franco Sabia e la responsabile del Polo di
Basilicata, d.ssa Antonietta Claps;
4) È prevista l’acquisizione del Fondo Agnese De Donato,
giornalista romana, che possiede disegni, acquerelli,
poesie e testi originali di Leonardo Sinisgalli. Per questa
operazione sarà presentata alla Regione un progetto ad
hoc di 10.000.00 euro finalizzato sia all’acquisizione che
all’allestimento di una mostra all’interno della Casa delle
Muse.
TEL. / FAX 0971.753660
www.fondazionesinisgalli.eu
info@fondazionesinisgalli.it

Fondazione Leonardo Sinisgalli
CORSO SINISGALLI, 44
85053 MONTEMURRO (PZ)

5) A chiusura dell’anno, tra ottobre e novembre, si
celebreranno le giornate sinisgalliane che vanno sotto il
nome di Furor Sinisgalli (terza edizione); tale contenitore,
includerà eventi di vario tipo, come presentazioni di libri,
lezioni sul Novecento rivolte alle scuole della Basilicata
ecc.
Tutti gli eventi organizzati avranno la giusta eco mediatica,
avendo la Fondazione ormai raggiunto un elevato livello di
credibilità e visibilità, proprio in virtù della qualità della propria
proposta e delle relazioni ormai consolidate con Biblioteche
Nazionali e Università italiane.
Qualora si dovessero aprire possibilità progettuali, quali bandi
europei, per sostenere e migliorare la propria offerta, la
Fondazione non mancherà di parteciparvi, così come cercherà di
sostenere sia l’Expo 2015, sia Matera capitale della cultura 2019.
Buon lavoro
IL PRESIDENTE
(prof. Giuseppe Pardi)
___________________
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