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VERBALE DI RIUNIONE ASSEMBLEA MONOTEMATICA DEL 23/01/2011 
 

 
Domenica 23 Gennaio 2011 si è riunita l'Assemblea Monotematica dei Soci dell'Associazione 
“Orizzonti Nuovi”, alle ore 17,30, 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. prospettive e ridefinizione degli obiettivi dell'Associazione; 
3. comunicazioni, varie ed eventuali. 
 

Risultano presenti: il Presidente Antonio Lamanna, Pier Paolo Lamola, Giovanni Guarini, Maria 
Grazia Mellone, Giovanni Di Taranto, Nunzio Pepe, i Coniugi Savino Lattanzio e Dominica De 
Luca, Angelo Mendace, Angelo Marchionna, Pietro Lucca e Carmelo Malvani, Giacinto Serini, in 
qualità di delegato della Caritas Diocesana. È anche presente la Sig.ra Anna Recchia, e Carmela 
Giannotta, in qualità di ospiti. 
 
1 Punto 
 Viene data  lettura del verbale della precedente seduta del 05.12.2010 che, dopo breve 
approfondimento, viene approvato all'unanimità. 
  
2 Punto  
 Il Presidente Antonio Lamanna, saluta e ringrazia i presenti e descrive gli ultimi avvenimenti 
che hanno coinvolto l'Associazione. Porge un breve cenno, sia sull'esperienza del  viaggio 
associativo a l'Aquila, ove si è avuto l'entusiastico incontro con i responsabili dell'Associazione 
“Abitare Insieme” e, sia del convegno tenutosi nell'aula consiliare a Palagianello lo scorso 14  
gennaio. Porge un ulteriore ringraziamento per quanti, rispondendo ad una personale richiesta di 
aiuto, si stanno impegnando nel consolidato appuntamento settimanale del venerdì finalizzato a 
coadiuvare tutto il lavoro necessario alla continuità e alla crescita stessa dell'Associazione. 
 Pier Paolo Lamola condivide le parole espresse dal Presidente. Sarebbe un vero peccato 
che quanto realizzato sino ad ora andasse perduto o, peggio, passasse  in altre mani. Di certo, il 
compito da svolgere è particolarmente importante, capillare e impegnativo, ma il lavoro d'equipe 
sta cominciando a dare i suoi buoni frutti. 
 Maria Grazia Mellone esprime la sua gioia e meraviglia per il nuovo percorso che si va 
tracciando, nonostante i limiti personali di ciascuno, in parte, già superati da una motivata volontà, 
senza ambizione, per il bene comune che ci fortifica e ci arricchisce di nuova esperienza. Un 
ulteriore ringraziamento è espresso a Pier Paolo Lamola, Presidente uscente, per tutto il lavoro 
svolto fino ad oggi e per il suo impegno come coordinatore generale. Un augurio viene espresso 
anche al neo Presidente e a tutti i presenti. Sollecita, altresì,  che in questa nuova fase, nessuno si 
sganci da questa bella e rinnovata identità associativa. 
 Antonio Lamanna, ringraziando Maria Grazia Mellone per il suo intervento, aggiunge che i 
risultati si ottengono anche attraverso il sacrificio e la consapevolezza che gli impegni intrapresi, 
non vanno tralasciati e trattati con leggerezza. Sarebbe, altresì opportuno stimolare una maggiore 
collaborazione fra i giovani e, magari, dotati di una buona esperienza in informatica. 
 Savino Lattanzio, nel raccontare la sua esperienza nell'Associazione, cominciata cinque 
anni or sono e stimolata, soprattutto, dalla evidente e sofferta povertà del Brasile,  chiede se il 
nostro sostegno non generi una forma di dipendenza e, quindi, di assistenzialismo, nel senso più 
pessimistico della parola. 



 Antonio Lamanna, rispondendo alla domanda posta da Savino Lattanzio, ribadisce che il 
nostro sostegno deve essere inteso come un aiuto alla famiglia e non come una rendita vitalizia. E' 
giusto obiettare che si possa ingenerare un circolo vizioso, ma il nostro, vuole essere un offerta e 
uno stimolo per una crescita migliorativa delle condizioni umane. 
 Dominica De Luca pone un accento sulle eventuali ripercussioni che, una qualsiasi forma 
assistenzialistica possa, in qualche modo, generare: ovvero, una passiva forma di mentalità, nella 
quale, ci deve essere sempre qualcuno pronto a risolvere un qualsiasi problema economico o 
esistenziale. E un rischio che si può correre in situazioni proposte attraverso i nostri progetti di 
sostegno a distanza che, pur considerandolo un nobile e genuino gesto di solidarietà, lo si 
vedrebbe, in futuro, sostituito da  progetti finalizzati a fornire nuove forme di approcci ad attività 
lavorative che vadano a stimolare l'aiuto per una più proficua ricerca di autonomia. 
 Antonio Lamanna ribadisce che il sostegno a distanza non va visto in maniera negativa, 
anzi, va osservato sotto una forma propositiva che innesca un rapporto quasi intimo di 
soddisfazione reciproca fra il sostenitore e la famiglia sostenuta. Inoltre, fra le prove raccolte dal 
sostegno, ci sono diversi minori, oramai adulti, che sono riusciti a diplomarsi e, quindi, a realizzarsi 
nella loro vita. Per non parlare dei seminaristi, anch'essi concretizzatisi in nuovi sacerdoti, grazie, a 
questa forma di aiuto. 
 Pier Paolo Lamola, alla luce della ventennale esperienza maturata nell'Associazione 
riferisce, con una sua breve cronistoria dei fatti, che non si è mai pensato di andare a generare dei 
problemi poiché, si è sempre ragionato con un idea formativa del sostegno e relegata nel rapporto 
stretto che si formula fra le parti. Naturalmente è legittimo pensare che si possano generare casi di 
dipendenza e, non da meno, di vero approfitto. Infatti, sono noti alcuni sporadici casi di 
interessamenti diretti fra sostenitori e sostenuti, concretizzatisi in aiuti extra e al di fuori del nostro 
sodalizio. Ma questo particolare compito di “vigilanza” è riservato ai nostri operatori in Brasile. 
Tuttavia, le ben oltre 600 adozioni finora attive, ci consentono di guardare questo risultato in 
maniera positiva e, quindi, ritenere di aver centrato l'obiettivo preposto che è quello di osservare la 
soddisfazione delle famiglie sostenute e, non da meno, dagli stessi sostenitori. 
 Dominica De Luca, sottolinea anche un altro aspetto relativo alle varie quote collettive ove 
sarebbe più opportuno inserirle in progetti più mirati e specifici.  
 Maria Grazia Mellone, concordando con quanto espresso da Dominica De Luca, ribadisce 
che si rende necessaria anche una più copiosa corrispondenza con i minori del Brasile e, non da 
meno, che si forniscano maggiori notizie circa le condizioni di vita degli stessi e delle loro famiglie. 
 Pier Paolo Lamola, riferisce che questi ultimi argomenti saranno tema di motivato e 
stimolativo dibattito con Mons. Sivieri in occasione della sua prossima visita pastorale. 
 Non essendoci altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 18,30. 
 
 
 

il Presidente                                                                      il Segretario 
             Antonio Lamanna                                                               Giovanni Guarini  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




