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                                      Cassano all’Ionio, 11 giugno 2021 
 
 

 S.E. Mons. Francesco Savino, in data 4 giugno 2021, ha incontrato il 

Consiglio di Amministrazione per presentare il nuovo Presidente della 

Fondazione, nella persona del dott. Roberto Enrico Barletta, che 

sostituisce il dott. Francesco Marzano. Il Vescovo ha espresso un 

ringraziamento esponenziale nei confronti del dott. Marzano per tutto ciò 

che ha saputo offrire alla causa della Fondazione, all’avv. Ombretta 

Propato che, egregiamente, ha svolto la carica di Presidente facente 

funzioni della Fondazione ed ha avuto parole di elogio e di gratitudine nei 

confronti di tutto il Consiglio, del Revisore Unico e dei collaboratori. 

Il dott. Barletta ha, a sua volta, ringraziato il Vescovo per la nomina e per 

la fiducia, assicurando la propria disponibilità, consapevole del gravoso 

impegno cui è stato chiamato a svolgere, tanto più oneroso in quanto 

succede al dott. Marzano, verso il quale nutre una profonda stima, per il 

lavoro e la funzione istituzionale svolta in maniera esemplare sul 

territorio. Lo stesso, inoltre, ha chiesto la collaborazione di tutti per 

portare avanti gli scopi sanciti dallo Statuto della Fondazione   

In data 5 giugno 2021, in ottemperanza allo Statuto, il Vescovo ha 

emanato il decreto di nomina. 

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 giugno 2021, si è 

insediato il nuovo Presidente. Durante i lavori del Consiglio, tenutosi 

sotto la presidenza del Dott. Barletta, alla presenza del Revisore Unico 
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dott. Antonio Rocco Iorfida e di tutti i consiglieri, come da Statuto, sono 

stati assegnati gli incarichi in seno alla Fondazione. Il Consiglio ha votato 

all’unanimità la proposta del Presidente della Fondazione di confermare 

le cariche in capo agli attuali incaricati. 

 

 

Ufficio di Segreteria  
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