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

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2015
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.
Nel giugno del 2013 la Fondazione Banco di Napoli ha
rassegnato le dimissioni. Sempre nello stesso anno è scaduto
per decadenza il mandato del presidente Giuseppe Pardi. Per cui
si è ancora in attesa che venga nominato un nuovo presidente
da parte dei Soci Fondatori.
La Fondazione Banco di Napoli, dimessasi a giugno 2013 da
Socio Fondatore, nonostante i ripetuti tentativi non è ritornata
sui propri passi, per cui la Fondazione si ritrova, anche per il
2015, ad avere solo 3 Soci: La Regione Basilicata, il Comune di
Montemurro e la Provincia di Potenza. Quest’ultimo, in seguito
alla legge di riordino delle province, si trova in grande difficoltà
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economica, tant’è che non ha versato la quota relativa al 2014 e,
limitatamente al 2013 ha versato solo 1.250,00 euro.
Ciononostante, il 2014, per la Fondazione è stato un anno di
grande lavoro e di gratificanti attività, come dimostrato dai
tantissimi eventi organizzati, ben 22, nel corso dell’anno.
Alcuni di questi eventi hanno consentito alla Fondazione di
ottenere contributi e rimborsi, alcuni dei quali giungeranno
proprio nel 2015. Come ad esempio il progetto, in
collaborazione con il Comune di Montemurro, “I luoghi della
memoria”, organizzato e finanziato dal Gal Akiris (25.000,00
euro), che ha anticipato. Inoltre è in attesa di un contributo di
2.000,00 euro da parte del Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano per il Furor Sinisgalli del 2014, e di 1753,93 euro da parte
del Comune di Montemurro, per un saldo non ancora versato,
relativo all’implementazione della Casa delle Muse.
Il 2015 si apre all’insegna dell’attesa. Infatti ad aprile scade il
mandato del Consiglio Direttivo che dovrà essere rinnovato. Per
cui nei primi mesi dell’anno si farà fronte solo agli impegni già
assunti nel corso del 2014, che devono essere portati a termine.
In modo particolare, da ultimare c’è il Liber Sinisgalli, ossia il
lavoro di catalogazione, giunto alla fase di controllo ed
etichettatura dei dati inseriti sulla piattaforma del SBN.
Il 6 febbraio la Mostra, inaugurata a Montemurro, L’elogio
dell’entropia, relativa alle 42 carte assorbenti di Leonardo
Sinisgalli, sarà spostata all’Accademia delle Belle Arti di
Macerata e successivamente all’Istituto Nazionale della Grafica
di Roma.
Inoltre si cercherà di mantenere aperta la Casa delle Muse per
almeno 3-4 giorni a settimana e a fornire supporto a docenti e
visitatori.
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È pervenuta, informalmente, richiesta da parte della rettrice
dell’Unibas di organizzare a Potenza, ad aprile, la presentazione
del volume, già presentato a Montemurro, La civiltà del
miracolo.
Sempre nel corso dell’anno, si avrà contezza della promozione
2014 relativa al 5 per mille. La campagna pubblicitaria sarà
ovviamente riproposta.
Si assumeranno, per il nuovo direttivo, tutte le informazioni per
eventualmente attivare, con un bando regionale, un tirocinio
formativo extracurricolare per poter contare sulla presenza di
una unità all’interno della Casa delle Muse, al fine di dare
maggiore regolarità agli orari e ai giorni di apertura.
Per la programmazione degli eventi relativa al 2015 si rinvia al
nuovo Consiglio Direttivo che si spera avvenga quanto prima.
Tra i consigli programmatici da affidare al prossimo Direttivo
possiamo annoverare: la ristampa dell’opuscolo della
Fondazione e del Cd audio, molto richiesti; l’implementazione
del sito della Fondazione; la realizzazione di un documentario su
Sinisgalli; la pubblicazione di saggi; la presentazione di volumi di
interesse storico e letterario; Convegni, incontri e dibattiti;
“Lezioni sul Novecento”, rivolte a scolaresche; Mostre d’arte
ecc.
Il bilancio previsionale, per questo motivo, sarà molto generico,
e sarà predisposto sulla base delle spese sostenute nel corso del
2014 e sulle disponibilità certe del 2015.
IL VICEPRESIDENTE
(prof. Biagio Russo)
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