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La Storia

La Fondazione Gerardino Romano, nata  nel 2002
grazie allo spirito di iniziativa del Prof. Felice Casucci,
raccoglie il lascito morale di Gerardino Romano (“Don
Gerardo” ancora oggi per coloro che lo ricordano),
sindaco della città di Telese dal 1952 al 1980; un
uomo che ha sentito come dovere la partecipazione
alla vita pubblica, luogo e strumento per migliorare
la società e la memoria civile dei propri concittadini. 
La Fondazione non persegue finalità di lucro, opera
per la promozione, la realizzazione e la diffusione di
iniziative culturali ed artistiche, in ambito locale e
nazionale, per la tutela dei diritti umani, civili e per
favorire lo sviluppo del territorio.



La Mission

- Attuare, sostenere e diffondere iniziative socio-
culturali per la valorizzazione della funzione
sociale delle arti in generale;
- contribuire all'integrazione tra i linguaggi
artistici e i bisogni sociali;
- promuovere ed organizzare eventi, incontri,
dibattiti, percorsi formativi al fine di garantire in
ogni contesto la piena tutela dei valori della
persona umana;
- favorire iniziative umanitarie indirizzate al
recupero dei valori della legalità e della giustizia;
- avviare proposte tese al riconoscimento e alla
rivalutazione delle aree interne e locali.



Le attività 

PRESENTAZIONI DI LIBRI E INCONTRI CON AUTORI

CONVEGNI E DIBATTITI

I Mercoledì Culturali. È il progetto pilota,
nato nel febbraio 2007, con cicli di incontri
settimanali, il mercoledì. Progetto che si
propone come un "invito all'ascolto e alla
lettura" su tematiche d’attualità. L’iniziativa da
sempre mira a rivendicare il grande valore
educativo della parola letteraria.

Organizzazione di convegni e dibattiti su
specifici temi attraverso:
- cicli di seminari su diritto e letteratura;
- progetti in materia sanitaria;
- lectio magistralis di ospiti illustri;
- borse di studio.



Nell'ambito dei festival culturali con finalità
di promozione territoriale, è stata ideata la
kermesse Festina lente Telesia, rassegna
dedicata alla musica classica, al jazz, a quella
popolare. Tre le edizioni realizzate, ciascuna
con una sua matrice: 
- 2014, Terra e cielo;  
- 2015, Origini;
- 2016, Manifestarsi.

La poesia come strumento di conoscenza e
di comunicazione. La Fondazione ha bandito
i seguenti concorsi nazionali:
- Premio di Poesia "Gerardino Romano",
edizioni 2006, 2007, 2008;
- Premio Nazionale di Poesia "Marco Di
Meola", edizioni 2019 e 2020. 

FESTIVAL CULTURALI E PROMOZIONE TERRITORIALE

PREMI NAZIONALI DI POESIA 



La Biblioteca

Dal 2010 la Biblioteca della Fondazione Gerardino
Romano è aperta al pubblico e ha reso disponibile
alla consultazione degli utenti il proprio patrimonio
librario. Dal 2017 fa parte del Polo SBN Campania.
È una biblioteca specializzata per lo studio e la
ricerca di tematiche prevalentemente giuridiche e
letterarie. Il patrimonio librario si incrementa e si
rinnova ogni anno con testi di diritto, economia,
filosofia, collane di opere principali della letteratura
classica e moderna. La presenza della nostra
biblioteca sul territorio favorisce la crescita
culturale e sociale della comunità, in aderenza ai
fini statutari della Fondazione. 



Come sostenerci
Nel modulo per la dichiarazione dei redditi
troverete il riquadro "Scelta per la destinazione
del cinque per mille dell’Irpef". Basterà:
- firmare nello spazio dedicato al “Sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’art.10,
c.1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997”;
- inserire sotto la propria firma il codice fiscale
della Fondazione Gerardino Romano:
01283530622.
L'opzione non prevede costi e non è vincolata a
quella dell'eventuale destinazione dell'8x1000.



Sede e contatti

Piazzetta Gerardino Romano, 15 
82037 Telese Terme (BN)

INDIRIZZO

segreteria@fondazioneromano.it
E-MAIL SEGRETERIA

0824.941877
TELEFONO.FAX

antonellarosa@fondazioneromano.it

PAGINE SOCIAL



"L'esito non è un brandello ma un progetto,
costruito nella forma dell'anima."
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