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VERBALE DI RIUNIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10/04/2011
Domenica 10 Aprile 2011 si è riunito l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione “Orizzonti Nuovi”, alle
ore 16,00, presso i locali 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 19 dicembre 2010;
2. presentazione del bilancio consuntivo 2010;
3. approvazione del bilancio consuntivo 2010;
4. Ripartizione 5‰ 2009 e andamento campagna di pubblicizzazione 2011;
5. Tesseramento 2011;
6. Verifica dei primi mesi di apertura sede associativa e della condivisione dei compiti e degli
incarichi;
7. comunicazioni varie ed eventuali;
8. aggiornamento sul documento informatico sulla sicurezza e sul trattamento dei dati
personali (legge sulla privacy).
Risultano presenti il Presidente Tonino Lamanna, Pier Paolo Lamola, Carmelo Malvani, Giovanni
Guarini, Maria Grazia Mellone, Angelo Mendace, Dominica De Luca, Lattanzio Savino, Giovanni Di
Taranto, Vito Francavilla, Maria Nicoletta Di Taranto e Anna Recchia.
1 Punto
Viene data lettura del verbale della precedente seduta del 19 Dicembre 2010 che, viene
approvato all'unanimità.
2 – 3 Punto
Viene data lettura del bilancio consuntivo 2010 e relativa relazione integrativa dell'anno 2009
che, dopo opportuno approfondimento sui dati ivi riportati, viene approvato all'unanimità.
4 Punto
Il Presidente Tonino Lamanna, riferisce che l'apposita Commissione progetti sta lavorando
circa la concretezza delle varie proposte presentate dai Coordinatori in Brasile. A tal proposito,
considerando le entrate del 5‰, quasi fondamentali, al fine di realizzare tutte quelle piccole opere,
utili per le comunità asservite in terra brasiliana, stimola i presenti affinché si dia maggior incisività
e sensibilizzazione alla relativa campagna per l'anno in corso. In tal senso, riferisce gli sforzi nella
realizzazione dell'opuscolo per la campagna 2011 arricchita nei dettagli sui progetti realizzati negli
anni precedenti grazie ai fondi percepiti.
Maria Grazia Mellone, concorda con quanto espresso dal Presidente e riferisce l'importanza
dell'iniziativa soprattutto per l'ambito sociale che ne conviene.
Pier Paolo Lamola, cogli l’occasione per riferire di un incontro che si terrà presso la Lumen
Gentium con i vari Caf e Commercialisti su invito del Vescovo al fine di sensibilizzare la campagna
della CEI per l'8‰. Data l'importanza dell'evento, e giudicandolo quantomeno fruibile per eseguire
anche una pubblicizzazione del 5% in favore della nostra Associazione, si è chiesto al Vescovo se
fosse possibile un nostro intervento come Associazione Diocesana.
5 punto
Il Coordinatore Generale Pier Paolo Lamola, comunica che non sono ancora pronte le
nuove tessere e che la loro consegna sarà effettuata prossimamente.

6 punto
Il Presidente Tonino Lamanna, riferisce che la frequentazione della sede ogni venerdì, sta
dando buon esito in quanto, da parte di tutti, si è mostrata la volontà a collaborare, pur
considerando il sacrificio nello scucire un po’ di tempo nel bene dell'Associazione e, nello stesso
contempo, si è ridotto il gravoso impegno a carico di Pier Paolo che impartisce le dovute istruzioni
sull'intera gestione e organizzazione dell'Associazione.
7 punto
Il Presidente Tonino Lamanna, ribadisce l'importanza circa la possibilità di organizzare un
viaggio associativo in Brasile effettuandolo, preferibilmente, entro il mese di giugno,
considerandolo un periodo economicamente più vantaggioso. Tale necessità è espressa in
maniera quasi obbligata, data la nostra mancanza da ben due anni dai luoghi.
Pier Paolo Lamola, propone che almeno uno o due componenti della Commissione Progetti
provveda ad organizzarsi a tale scopo al fine di verificare la fattiva e corretta realizzazione dei
progetti finanziati con i proventi del 5‰. La circostanza, dopo breve discussione, viene considerata
un discorso aperto e in attesa di decisioni in merito.
Un ultimo appunto viene mosso per il sito “7Rose”, realizzato qualche anno fa con fondi
regionali, gestito dalla Diocesi, e risultante in uno stato di “empasse”.
Angelo Mendace, giudicando il sito uno strumento di vitale importanza per le Associazioni,
ma a suo giudizio, poco sfruttato nelle sue reali potenzialità, propone di operare una gestione
diretta del sito provvedendo ad effettuare i dovuti ed opportuni aggiornamenti.
La proposta viene giudicata favorevolmente dai presenti proponendo di informare il Vescovo
della nostra disponibilità.
Pier Paolo Lamola, viste le numerose richieste di nuove adozioni, chiede all’assemblea se
sollecitare i Responsabili in Brasile affinché ci forniscano nuove disponibilità e rivedendo la
distribuzione delle adozioni al fine di rendere più omogeneo il numero degli adottati anche in virtù
della disponibilità e capacità ricettiva e gestionale dei Coordinatori in terra brasiliana.
8 Punto
Il Presidente Tonino Lamanna, riferisce di aver provveduto all’aggiornamento sul documento
informatico sulla sicurezza e sul trattamento dei dati personali (legge sulla privacy).
Non essendoci altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 19,05.

IL SEGRETARIO
Gianni Guarini
.

IL PRESIDENTE
Tonino Lamanna

