RELAZIONE AL BILANCIO AL 31.12.2015
Si premette che la “Fondazione Leonardo Sinisgalli” (di seguito
Fondazione), dal punto di vista civilistico, si qualifica quale ente senza
finalità di lucro, e si propone, come si legge all’art. 3, comma 1, del proprio
Statuto, “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, […] per favorire la ricerca e la
valorizzazione di tutte quelle risorse che rappresentano l’identità del
territorio e del popolo lucano, al fine di favorirne lo sviluppo economico e
sociale”.
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 2013 la Fondazione banco di Napoli ha deciso di uscire dalla
Fondazione Leonardo, per cui i soci fondatori sono rimasti in tre.
Il 26 marzo del 2015, l’Assemblea dei Soci Fondatori ha rinnovato il
Cda ed ha modificato lo Statuto (registrato a Lagonegro il 15 giugno 2015,
al n. 1184 serie 1T), come da verbali in Vs possesso. Inoltre sono state
variate le quote annuali dei Soci Fondatori, da 5.000,00 euro a 7.500,00
euro.
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 negli anni precedenti, 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
(31.12.2015).

Nonostante l’avvicendamento, la Fondazione ha promosso nel corso
dell’anno una serie notevole di importanti iniziative (ben 22, con circa 70
ospiti), sia in ambito regionale che nazionale; basti pensare alla
Inaugurazione della Mostra Leonardo Sinisgalli. Elogio dell’entropia. Carte
assorbenti 1942-1976, allestita prima presso l’Accademia delle Belle Arti di
Macerata, dal 6 al 26 febbraio 2015. E poi, dal 2 dicembre 2015, al 7
marzo 2016 all’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma, a Fontana di
Trevi; alla presentazione del volume a Potenza il 29 aprile 2015, in
collaborazione con l’Unibas, La civiltà del Miracolo, per i tipi di Egea di
Milano (in collaborazione con il Centro Pristem della Bocconi, 2014), a
cura di Bischi-Curcio-Nastasi; all’Omaggio di Sinisgalli a Milano nell’ambito
di Fuori Expo a Milano ecc.
Grande risonanza ha avuto anche la pubblicazione del volume
Leonardo Sinisgalli. Un geniaccio tuttofare tra poesia e scienza (Edizioni
Osanna, Venosa 2015) e del primo numero dei Quaderni della Fondazione,
Oltre Sinisgalli. I mutamenti nella letteratura meridionale e lucana
(Tecnostampa, Villa d’Agri 2015). È stata ristampata, inoltre, la guida della
Fondazione, Leonardo Sinisgalli, la Fondazione e la Casa delle Muse
(Tecnostampa, Villa d’Agri 2014).
Grande successo anche il Furor Sinisgalli, giunto alla quarta edizione,
con tantissimi incontri. Citiamo le 4 lectio magistralis agli studenti per un
totale di 500 ragazzi coinvolti; la presentazione del catalogo della Pirelli,
Una Musa tra le ruote, a cura della storica dell’atre Giovanna Ginex; le
presentazioni dei volumi della Fondazione ecc.
Da segnalare la collaborazione con il Cnr di Tito per un evento
dedicato all’acqua, Panta Rei, e una giornata di studio, in cui si è ospitati
una quindicina di stagisti nell’ambito di un Master post universitario.
Da sottoporre all’attenzione di chi legge vi è anche il progetto di
accoglienza delle scuole nell’ambito del progetto Feem Energy, con 12
gruppi provenienti da ogni parte d’Italia. In totale i ragazzi che sono stati
ospitati dalla Fondazione sono stati più di 1.000.
La Casa delle Muse di Leonardo Sinisgalli è stata aperta tutto l’anno,
grazie anche allo stage di Garanzia Giovani, che ha consentito di avere a

disposizione un’unità lavorativa, ed è stata visitata da più di 2.000
persone.
Grazie ad Agata Maggio e a Veronica Pricoli è stata completata la
catalogazione della biblioteca di Sinisgalli, un patrimonio di 3.000 volumi,
ed è entrata a far parte del Polo delle Biblioteche di Basilicata, con
l’inserimento del Fondo Librario nel Servizio Bibliotecario Nazionale (Sbn),
la rete delle biblioteche italiane promossa dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo ed è visitabile.
Il sito della Fondazione Sinisgalli, tra i più completi siti di letteratura
italiana in Europa è stato costantemente aggiornato: più di 1000 file,
centinaia di documenti, di articoli, di saggi, di fotografie e documenti
video. Strumento indispensabile di consultazione, negli ultimi 3 anni ha
quintuplicato i visitatori, giungendo a mezzo milione. Completano la
comunicazione: la pagina FB, con una media di 3.000 visitatori a settimana
e 1.336 like; ma anche il gruppo con 1.400 membri e twitter.
Tantissime sono state le relazioni, i protocolli d’intesa e le
collaborazioni costruiti nell’anno in corso con il Cnr di Tito, il Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano; con Centro Pristem della Bocconi;
Comitato Matera, capitale europea della cultura 2019; Università della
Basilicata; Accademia delle Belle Arti di Macerata; Fondazione Filiberto
Menna di Salerno; Istituto Nazionale per la grafica di Roma; Parco
letterario Carlo Levi di Aliano; Parco Letterario Albino Pierro di Tursi;
Biblioteca Nazionale di Potenza; Università degli studi di Salerno; Comune
di Montemurro; Provincia di Potenza; Regione Basilicata; Gal Akiris;
Fondazione Eni Enrico Mattei; Fondazione Banco di Napoli; Comune di
Potenza ecc.
Da registrare la decisione positiva del Senato Accademico e del Cda
dell’Unibas, 15 e 16 dicembre del 2015 di entrare tra i Soci sostenitori
dell’a Fondazione Sinisgalli.
Si precisa che il 2015 costituisce a tutti gli effetti il quinto anno di
attività soggetta a rilevazione amministrativo-contabile, e che alla data
31.12.2015, solo il Comune di Montemurro ha versato la propria quota.
Siamo in attesa del versamento delle quote arretrate della Provincia per
un totale di (2013: 3.750,00; 2014: 5.000,00; 2015: 7.500,00) 16.250,00
euro e della Regione relativamente a quest’anno (7.500,00).

Il 2015 è stato un anno di grande lavoro come è dimostrato dai tanti
eventi organizzati e, conseguentemente, dai molti movimenti contabili che
risultano dal Rendiconto allegato. Infatti, se alla data del 31.12.2014
risultavano tra conto corrente e cassa 8.723,10 euro, alla data del
31.12.2015 risultano essere presenti 8.811,84. Tenendo conto che gli
incassi di gestione per il 2015 ammontano a 47.620,93, l’attività dell’intero
anno è costata alla Fondazione 47.532,19 euro.
A parte la quote associativa del Comune di Montemurro (7.500,00
euro), sono stati i contributi pubblici e privati (40.120,93 euro) a finanziare
gran parte delle numerosissime attività della Fondazione. In modo
particolare si segnalano i contributi del Gal Akiris, relativamente al
progetto “I luoghi della memoria”, transitati attraverso il Comune di
Montemurro (25.000,00 euro); della Giunta regionale (7.500,00 euro,
attraverso il Comune) per il Furor Sinisgalli-Geniaccio; del Parco
dell’Appennino Lucano per il patrocinio del Furor 2014 per 2.000 euro; del
Comune di Montemurro per contributi/saldi ad altri progetti (5.230,93
euro)
La Fondazione, oltre alle quote associative arretrate è in attesa di un
contributo di 1.200,00 euro per l’accoglienza dei gruppi scolastici da parte
del Comune e di 4.000 euro da parte dell’Appennino Lucano (3.000 per il
Furor 2015 e 1.000,00 come quota di socio benemerito).
Per i dettagli degli eventi organizzati nel 2015 si rinvia al sito della
Fondazione, www.fondazionesinisgalli.eu.
Tutti gli eventi organizzati hanno avuto una vasta eco mediatica, come
documentato dagli articoli della stampa e dai filmati delle redazioni
televisive pubblicati sul sito della Fondazione.
A queste attività, occorre aggiungere anche l’aiuto fornito dalla
Fondazione a studiosi, ricercatori, appassionati per il reperimento di dati e
informazioni riguardanti Leonardo Sinisgalli, le collaborazioni per tesi e
ricerche.
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