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VERBALE DI RIUNIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19/12/2010 
 

Domenica 19 Dicembre 2010 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione 
“Orizzonti Nuovi”, alle ore 15:30, in seconda convocazione presso la sede operativa 
dell'Associazione, in Via Duca D'Aosta n. 46, per discutere il seguente O.d.G.: 

1) lettura verbale della riunione precedente, tenutasi in data 11 aprile 2010; 
2) illustrazione e approvazione del bilancio preventivo 2011; 
3) resoconto tesseramento per l’anno 2010 ed eventuale presentazione dei nuovi soci; 
4) proposta di modifiche allo Statuto; 
5) elezione del Comitato Direttivo per il quinquennio 2011-2015; 
6) eventuali proposte per il Collegio dei Revisori dei Conti per il quinquennio 2011-2015; 
7) “ASSISTERE E PROGETTARE… PER CAMMINARE ANCORA INSIEME”: ultime iniziative 

dell’anno celebrativo e prima programmazione della prossima visita di Mons. Sivieri; 
8) comunicazioni, varie ed eventuali. 
 

Risultano presenti 25 soci (su un totale di 36 iscritti nel 2010): don Salvatore Di Trani; 
Tonino Lamanna, Maria Lombardi, Giovanni Di Taranto, Nunzio Pepe e Mino Malvani di Ginosa; 
Angelo Marchionna e Arcangela Tinella di Ginosa Marina; Pier Paolo Lamola (Presidente 
uscente), Maria Di Taranto, Giovanni Pietroforte, Lina Calò, Vito Francavilla, Elisabetta 
Casarola, Pietro Lucca di Laterza; Desiderio Ronco, Maria Pia Renda, Savino Lattanzio, 
Dominica De Luca di Massafra; Angelo Mendace, Giuseppina Bianchi Quero, Nicola Bradascio, 
Anna Semeraro di Mottola; Maria Grazia Mellone di Palagiano; Gianni Guarini di Palagianello, 
insieme a Lucia Pinto e Carmela Giannotta, in qualità di ospiti.  
 
1 Punto 
 Viene data lettura del verbale della precedente seduta del 11.04.2010 che, dopo breve 
approfondimento e una nota sulla mancanza di viaggi associativi in Brasile nell'anno 2010, 
viene approvato all'unanimità. 
  
2 Punto 
 Il Tesoriere uscente illustra ai presenti il Bilancio di previsione 2011, raffrontato con 
quello approvato nell'anno 2010. Naturalmente si tratta di dati approssimati e comunque di 
indirizzo, con possibilità di variazioni di percorso. Fatte le dovute eccezioni, si prevedono lievi 
contrazioni nelle entrate (e conseguentemente nelle uscite), considerata anche la crisi 
generale delle famiglie e la probabile riduzione dei proventi del 5 per mille. 
 
3 Punto 
  Il Presidente uscente comunica che, al momento, vi sono 36 soci iscritti e rispet-
tivamente: 5 facenti capo al coordinamento territoriale di Castellaneta, 8 a quello di Ginosa, 2 
a quello di Ginosa Marina, 9 a quello di Laterza, 5 a quello di Massafra (compresa una socia di 
Bari), 4 a quello di Mottola, 2 a quello di Palagiano e 1 a quello di Palagianello. Si prevede e si 
auspica un ulteriore sviluppo di iscrizioni negli anni a venire, anche in prospettiva 
dell’allargamento a forze nuove e più giovani, anche anagraficamente. 
 
 Pier Paolo Lamola, data l'importanza dell'argomento e in un certo senso la sua 
“propedeuticità” ai punti successivi, chiede di anticipare il punto 7 all'O.d.G. L'assemblea 
approva all'unanimità. 
 



7 Punto 
 Il Presidente uscente ricorda ai presenti il significato del motto che ha guidato l’anno 
celebrativo: “ASSISTERE E PROGETTARE…PER CAMMINARE ANCORA INSIEME”, che ben interpreta 
e rappresenta le ragioni del sodalizio tra le Diocesi di Castellaneta e di Proprià nell'arco del 
ventennio, ma anche del decennio di vita dell’Associazione. Legge quindi una mail ricevuta nel 
periodo estivo da Don Vincenzo De Florio, che annuncia e motiva il suo “silenzio” e in un certo 
modo il suo ritiro dalla partecipazione attiva al Gemellaggio, oltre che per raggiunti limiti di età 
anche in considerazione della mancanza di avvicendamento e sensibilità adeguate da parte della 
nostra Diocesi e della stessa associazione, che sarebbe tornata ad una forma di aiuto quasi 
esclusivamente economico. Il Presidente uscente commenta brevemente i contenuti della missiva 
e smorza alcuni toni polemici in essa contenuti che, come l'intera Assemblea ben ricorda, hanno 
sempre caratterizzato – forse ancor di più negli ultimi anni – la personalità forte e talora 
contraddittoria del nostro missionario, la cui figura resta importante e basilare per lo sviluppo e il 
coordinamento del sodalizio in Brasile. 
 L'associazione, nel felice compimento dei dieci anni dalla costituzione, suggellata dalla 
riuscita manifestazione di piazza a Laterza, è chiamata ad una nuova importante tappa, costituita 
dal rinnovo delle cariche del Comitato Direttivo e delle sue relative competenze. Pier Paolo Lamola 
pone all'intera Assemblea le sue vicissitudini personali e familiari, confidando le peculiari difficoltà 
nel proseguire e sostenere la Presidenza. A tal proposito, ringraziando della disponibilità e degli 
sforzi compiuti da ciascuno dei presenti per l’impegno profuso nella comune “missione”, ritiene sia 
giusto procedere alla nomina di un nuovo Presidente. 
 Don Salvatore Di Trani, condividendone le ragioni, ritiene importante ripartire i carichi 
lavorativi, notevolmente accresciuti negli ultimi anni, magari attingendo ad altre associazioni e/o 
organizzazioni esterne alla nostra associazione, come ad esempio gli Scout, che ben volentieri 
potrebbero offrire il proprio aiuto, anche in virtù della motivata presenza di valide figure giovanili.  

Tonino Lamanna crede ed auspica che si possano avviare e reclutare, all'interno 
dell'associazione, nuove risorse fra i giovani, cercando di motivarli e coinvolgerli nei lavori e nei 
progetti perseguiti. 
 Giovanni Di Taranto suggerisce un maggiore sostegno alla Presidenza attuale, attingendo fra 
i presenti più collaboratori che soprattutto offrano una maggiore disponibilità personale. 
 Maria Grazia Mellone plaude ai presenti per l'ottimo lavoro svolto in tutti questi anni e per i 
progressi e traguardi raggiunti, passando da una sostegno prettamente “assistenziale”, ad una 
nuova e proficua realtà “progettuale”. Esprime tuttavia rammarico nei confronti della Diocesi di 
Castellaneta, che ha forse esternato poca “forza” nel coadiuvare l'Associazione nel suo importante 
operato. 
 Dominica De Luca invita i presenti a riflettere sul “malessere” che è stato rappresentato in 
alcuni interventi, ed in precedenti “segni” premonitori, che non va interpretato come un evento 
negativo o di cui aver timore ma, al contrario, andrebbe visto come un ulteriore stimolo per una 
possibile “evoluzione” del sodalizio. Questo, infatti, potrebbe anche tendere, per così dire, ad 
“esaurire” la funzione primaria delle adozioni a distanza, per concentrarsi magari nella nuova 
dimensione progettuale e sociale, oppure per servire altri territori oltre a quello brasiliano; o 
addirittura potrebbe contribuire per affrontare le varie emergenze sociali che vanno aumentando 
anche sul nostro territorio nel corso degli anni. Dopo aver constatato un relativo vuoto di concetti 
da parte di molte Associazioni, quasi viaggiassero da sole nel proprio percorso autoreferenziale, 
ritiene opportuno che Orizzonti Nuovi trovi al contrario sempre nuovi stimoli e obiettivi concreti su 
cui misurarsi. Senza girare intorno alla problematica, chiede se c'è qualcuno fra i presenti 
disponibile a farsi carico della presidenza. 
 Don Salvatore Di Trani, concordando con quanto è stato già detto, esprime l'opinione che 
l'Associazione non sia affatto chiusa nel solo compito assistenziale e contributivo ma abbia ormai 
sviluppato la facoltà di fornire nuovi e produttivi strumenti progettuali, non solo limitati all'area del 
Brasile! Un esempio recentissimo è proprio la donazione del mezzo attrezzato per il trasporto dei 
disabili all'Associazione “Abitare insieme” de L'Aquila, come nostro contributo alla ricostruzione 
post terremoto. 
 Gianni Guarini ribadisce che, a prescindere dalla situazione contingente ed in ossequio alla 
positiva crescita dell'Associazione e alla diversificazione delle prospettive, è forse arrivato il 
momento di creare maggiore professionalità all'interno del sodalizio. 
 Al riguardo Pier Paolo Lamola condivide le tematiche fin qui espresse e ricorda le precedenti 
esperienze, conclusesi purtroppo abbastanza negativamente, di utilizzo di consulenti esterni e/o 
“professionali”, come accadde per Stefania Gatti, quando si scelse deliberatamente di non evolvere 
la nostra forma associativa da “ONLUS” a “ONG”. 



 
 Angelo Mendace condivide che sarebbe meglio analizzare e pianificare insieme gli obiettivi e 
le prospettive che l'Associazione vorrà adottare e, conseguentemente, valutare eventuali nuovi 
assetti organizzativi interni. Naturalmente è in gioco la effettiva disponibilità individuale, che va 
talora a scontrarsi con le capacità individuali e le quotidiane e personali esigenze di carattere 
lavorativo e familiare. E’ vero quanto affermato da Dominica De Luca, circa il vuoto che spesso 
circonda i singoli e le stesse associazioni e la mancanza di sensibilità alle tematiche del 
volontariato, soprattutto quando viene richiesto di “sporcarsi le mani”; difficoltà riscontrate anche 
fra i giovani talenti e, non da meno, nella stessa diocesi, che potrebbero darci insieme un ottimo e 
proficuo aiuto. 
 Dopo ampio dibattito, il Presidente uscente Pier Paolo Lamola, nel valutare obiettivamente i 
fatti e in concerto fra i presenti, conclude che si rende opportuno programmare una nuova 
Assemblea monotematica per il giorno 23/01/2011, prima della venuta di Mons. Sivieri, prevista 
nella prima settimana di Febbraio.  
 
4 Punto 

Verificato lo Statuto dell'Associazione, nella quale si evidenzia l'eleggibilità da 3 a 7 figure 
direttive, compreso il Delegato CARITAS, e considerata la necessità di una maggiore 
collaborazione, si chiede ai presenti di modificare il numero dei componenti il Comitato Direttivo, 
portandolo fino ad un massimo di 9 unità. 

Inoltre si propone di sostituire la Sede Legale di S. Basilio, da tempo inagibile per gli incontri 
e le Assemblee, con la Sede Operativa di via Duca D’Aosta n. 46 a Laterza (TA), anche in virtù 
della migliore fruibilità dei locali. 
 I presenti, che rappresentano almeno i due terzi dei soci 2010, si esprimono favorevolmente 
per entrambe le modifiche. 
 
5 Punto 
 Vengono eletti a membri del Comitato Direttivo: Pier Paolo Lamola (Laterza), Don Salvatore 
Di Trani (Massafra), Tonino Lamanna e Carmelo Malvani (Ginosa), Guarini Giovanni (Palagianello), 
Maria Grazia Mellone (Palagiano), Angelo Mendace (Mottola), Angelo Marchionna (Marina di 
Ginosa). Per il rappresentante della CARITAS, assente in questa seduta, si procederà a richiedere 
al Direttore la conferma di Giacinto Serini oppure l'eventuale nomina.  

Nella settimana subito dopo natale, presumibilmente il giorno 29, si procederà ad una breve 
incontro del nuovo Comitato Direttivo, per l’elezione delle cariche associative. 
 
6 Punto 
 Per la nomina del Collegio dei Revisori, si propongono i soci Pietro Lucca, Vito Francavilla e 
Giovanni Pietricola, che accettano. 
  
8 Punto 

Il Presidente uscente Pier Paolo Lamola, prima di ritenere chiusa la seduta, comunica ai 
presenti l’ invito dell'Associazione “Abitare insieme” de L'Aquila ad ospitare una nostra delegazione, 
composta da tre volontari, per il giorno 22/12/2010, in occasione di una festa pre-natalizia con la 
partecipazione dei disabili del centro e delle rispettive famiglie, che potranno così rivolgere di 
persona i ringraziamenti alla nostra associazione per la donazione del mezzo attrezzato.  

Comunica inoltre che la nostra associazione si è iscritta, mediante l'Agenzia Governativa per 
le Onlus al “Sostegno A Distanza in chiaro”, condividendone le Linee Guida in termini di 
regolamentazione, trasparenza e legalità di tutte le nostre iniziative di SAD.  

Infine il coordinatore di Palagianello, Gianni Guarini, dà notizia del convegno che si terrà a 
Palagianello in data 14/01/2011, sula tematica dei disturbi alimentari dell'infanzia e sulle 
differenze qualitative/quantitative di alimenti a disposizione delle diverse estrazioni sociali, culturali 
ed economiche di ciascuna nazione. Si invitano i presenti per auspicabili approfondimenti del tema 
e per una partecipazione attiva all’iniziativa. 

 
 Non essendoci altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 19:30, non prima di aver 
scambiato gli auguri di sereno Buon Natale, allietati da pandoro e spumante. 
          
  

IL PRESIDENTE uscente 
Pier Paolo LAMOLA 

IL SEGRETARIO uscente 
Gianni GUARINI 


