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VERBALE DI RIUNIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11/04/2010  

 
Domenica 11 Aprile 2010 si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

dell’Associazione “Orizzonti Nuovi”, alle ore 17:30, presso la sede operativa 
dell’Associazione, in via Duca D’Aosta n. 46 a Laterza per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

1) lettura e approvazione verbale della riunione precedente; 
2) presentazione del bilancio consuntivo 2009; 
3) approvazione del bilancio consuntivo 2009; 
4) ripartizione definitiva 5‰ 2007, commissione di valutazione delle proposte 

per i prossimi finanziamenti 2008 e campagna di pubblicizzazione 2010; 
5) organizzazione delle “Settimane di sensibilizzazione” per le ricorrenze asso-

ciative; 
6) viaggi estivi in Brasile ed eventuale viaggio associativo 2010; 
7) tesseramento 2010; 
8) comunicazioni, varie ed eventuali; 
9) aggiornamento sul Documento Programmatico sulla Sicurezza e sul 

trattamento dei dati personali (leggi sulla privacy).  
 
Risultano presenti il Presidente Pier Paolo Lamola, don Salvatore Di Trani, Gianni 

Guarini, Angelo Marchionna e Silvana Tinella, Luciano Addabbo, Giacinto serini, Maria 
Grazia Mellone, Angelo Mendace, Tonino Lamanna, Nunzio Pepe, Giovanni Di Taranto, 
Dominica De Luca e Savino Lattanzio.  
 
1 Punto: 
  Viene visualizzato e letto il verbale della precedente seduta del 20.12.2009, che 
viene approvato all’unanimità. 
 
2-3 Punto: 
  In mancanza del Tesoriere, il Presidente illustra ai presenti il bilancio 2009. Fra 
le entrate, viene evidenziato l’accredito nel mese di dicembre del finanziamento 
relativo al 5 per mille 2007, pari a circa 64.000 euro, che si è pensato di inviare solo 
previa verifica dei primi progetti 2006 – avvenuta a febbraio scorso – e che quindi ha 
fatto notevolmente lievitare il residuo in cassa di fine anno.  Dopo i dovuti ragguagli 
inerenti la ripartizione delle spese, il Bilancio 2009 viene approvato all’unanimità dai 
presenti all’assemblea. Per maggiore trasparenza sulla gestione, lo stesso bilancio sarà 
pubblicato sul sito dell’Associazione. 
 
4 Punto: 
  Il Presidente illustra ai presenti la ripartizione definitiva del 5‰ relativo al 2007, 
sulla scorta del resoconto relativo ai progetti 2006, che fu presentato ai Vescovi Sivieri 
e Fragnelli lo scorso febbraio. Vengono brevemente illustrati i diversi progetti e le 
somme spettanti per ciascuna iniziativa.  

Per quanto riguarda la suddivisione dei prossimi finanziamenti relativi al 2008, di 
importo già noto, si conferma la proposta del C.D. che ha integrato la commissione 
nominata a dicembre scorso con il socio Vito Francavilla, invitandola a procedere entro 
l’estate, sulla scorta del medesimo resoconto elaborato a febbraio. 



Il presidente provvede quindi ad illustrare e consegnare ai presenti il materiale 
preparato per propagandare la raccolta di fondi della nuova campagna del 5‰ per il 
2010, ponendo l’accento sull’impegno e sulle strategie da adottarsi. A differenza 
del’anno precedente, si è pensato di realizzare un manifestino più piccolo e più pratico 
da affiggere nei piccoli locali. Purtroppo, la cerchia dei potenziali beneficiari comprende 
da alcuni anni molte associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, nonostante 
l’assegnazione effettiva dei fondi abbia finora dimostrato che molte di esse non hanno 
poi diritto ad alcun beneficio. 

 
5 Punto: 

Il Presidente comunica che, nonostante l’impegno assunto dal Direttore Ufficio 
Scolastico, don Michele Quaranta, non si è ancora riusciti ad incontrare i docenti di 
religione della Diocesi, al fine di meglio coordinare le “settimane di sensibilizzazione” 
locali, che avrebbero visto protagonisti proprio le scuole del territorio, oltre alle altre 
Istituzioni locali, e che le stesse non sono ancora state avviate. Pertanto, constatata 
anche l’indisponibilità di molti Coordinatori locali in questo periodo finale dell’anno 
scolastico, si ritiene opportuno rimandare ulteriori iniziative a dopo l’estate, magari 
elaborando nel frattempo una serie di manifesti esplicativi che possano facilitare la 
comunicazione nelle piazze. 
 
6 Punto: 

Il Presidente informa i presenti della possibilità che la parrocchia di S. Croce, su 
volontà del parroco don Michele Quaranta, organizzi un viaggio estivo nella diocesi di 
Proprià. Contemporaneamente ribadisce ai presenti la opportunità di organizzarsi per 
un altro viaggio associativo, che preveda una permanenza di almeno 3-4 settimane a 
partire da giugno inoltrato e che potrebbe venire almeno parzialmente finanziato 
nell’ambito delle attività accessorie previste dagli stessi finanziamenti relativi al 5 per 
mille.  
 
7 Punto: 
 Il Presidente comunica che sono state già approntate le tessere 2010, 
consegnandole ai presenti e dando avvio al nuovo tesseramento. 
 
8 Punto: 

Il Presidente ricorda la scadenza del mandato per fine anno, che coinvolgerà 
l’intero Comitato, esortando qualche collaboratore dell’Associazione con più tempo di-
sponibile a proporsi per qualche incarico più impegnativo.  

Non essendovi altro da discutere, la seduta è dichiarata sciolta alle ore 19.00 per 
i non Coordinatori e si provvede al mini-corso di cui al punto 9. 
 
9 Punto: 

Il Presidente Pier Paolo Lamola, comunica ai presenti che non si sono rese 
necessarie modifiche al DPS preparato negli scorsi anni, per cui si è provveduto ad una 
semplice revisione, come previsto dalla legge. Vengono approfonditi alcuni contenuti 
del documento, fornendo ai presenti ulteriori chiarimenti ed istruzioni sulle procedure 
operative da seguire per la sicurezza dei dati personali. 
 La seduta viene definitivamente sciolta alle ore 20.30. 

 
IL PRESIDENTE 

Pier Paolo LAMOLA 
IL SEGRETARIO 
Gianni GUARINI 

 
 
 


