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VERBALE DI RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO DEL 25/08/2010 

 
 

Mercoledì 25 agosto 2010 si è riunito il Comitato Direttivo 
dell’Associazione “Orizzonti Nuovi”, alle ore 18.00 in seconda convocazione, 
presso la casa estiva del Presidente Pier Paolo Lamola, in viale Ionio 106, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. lettura verbale della riunione precedente; 
2. verifica ripartizione finanziamenti 5xmille anno 2008 (per i progetti da 

realizzarsi nel 2011); 
3. DAL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO (21.10.2009) AL DECENNALE 

DELL’ASSOCIAZIONE (30.11.2010): ultime iniziative a livello locale e 
diocesano; 

4. rinnovo cariche associative a fine anno 2010; 
5. eventuale partecipazione alla 6^ edizione della rassegna provinciale del 

volontariato e della solidarietà, promossa dal CSV di Taranto (9-10 
ottobre); 

6. comunicazioni, varie ed eventuali. 
Sono presenti don Salvatore Di Trani, Mino Malvani, Angelo Marchionna, 

Luciano Addabbo, unitamente ai Coordinatori di Ginosa, Angelo Mendace, 
Elisabetta e Vito Francavilla. E’ inoltre presente padre Janison di Proprià, che è 
stato appositamente cooptato per la riunione.     
 
1 Punto: 
  Considerata l’assenza del segretario, si provvede a sostituire provvisoria-
mente il redattore del presente verbale con il Presidente, Pier Paolo Lamola. 
Viene quindi data lettura del verbale del precedente Comitato del 11.04.2010, 
che viene approvato all’unanimità. 
 
2 Punto: 
  Approfittando della presenza di padre Janison, che viene opportunamente 
presentato ai presenti e che contribuisce alle traduzioni, si prende visione delle 
proposte progettuali elaborate dai Responsabili in Brasile (fondi 2008). Dopo 
attenta valutazione, viene approvato il prospetto di ripartizione allegato, che fa 
parte integrante del presente verbale. A tale prospetto, che sarà inviato agli 
stessi Responsabili in Brasile, si rimanda altresì per le note sui punti 
problematici e sulle decisioni conseguenti. 
 Padre Janison si farà portavoce presso le sue conoscenze a Proprià per 
l’elaborazione di un progetto sanitario e/o di educazione alla salute, tutt’ora 
mancante tra le proposte progettuali ma che l’associazione ritiene necessario, 
anche in considerazione dell’ottima riuscita di quello gia finanziato con i primi 
fondi del 2006.  



Si concorda inoltre di rimandare l’eventuale invio dei fondi 2008 – 
qualora vengano accreditati a breve – alla valutazione che seguirà il resoconto 
dei progetti attualmente in corso (fondi 2007), prevista per settembre. 
 
3 Punto: 

Il Presidente riferisce che prima dell’estate era stato approntato uno 
schema di massima sul contenuto di alcuni manifesti informativi per allestire 
uno stand pubblico in occasione delle giornate di sensibilizzazione; se si ritiene 
opportuno, sarebbe possibile concludere il lavoro entro 2-3 settimane.  

Gli interventi dei presenti sono concordi sulla opportunità di utilizzare gli 
ultimi mesi del 2010 per le giornate di sensibilizzazione, rimandate la scorsa 
primavera, soffermandosi su alcuni dettagli tecnico-organizzativi. Viene quindi 
stilato un calendario di massima, che andrà confermato paese per paese: 19 
settembre a Massafra (in concomitanza con il Maxfest); 3 ottobre a 
Palagianello; 17 ottobre a Palagiano; 31 ottobre a Mottola;  14 novembre a 
Ginosa e 28 novembre a Laterza, con festa-concerto-manifestazione diocesana 
finale per festeggiare il Decennale (30 novembre 2010). Rimarrebbe esclusa 
Marina di Ginosa, che potrebbe comunque “recuperare” in una domenica 
intermedia, oppure rimandare a giugno 2011. 
 
4 Punto: 

Il Presidente comunica la scadenza del mandato per fine anno, che 
coinvolgerà l’intero Comitato, esortando qualche collaboratore dell’Associazione 
con più tempo disponibile a proporsi, almeno per la Presidenza, che 
richiederebbe un maggiore impegno a livello di “rappresentanza” e di 
partecipazione ai vari inviti che vengono proposti. Sollecita in ogni caso una 
seria verifica per fine anno, in modo da suddividere concretamente gli impegni 
e le incombenze, sempre notevoli, a cui non riesce più a far fronte con la 
stessa disponibilità di qualche tempo fa, considerati anche i maggiori carichi 
famigliari. 

 
5 Punto: 
 In considerazione delle decisioni assunte al punto 3, di approntare i 
materiali per le manifestazioni di piazza nei Comuni della Diocesi, si ritiene di 
poter partecipare alla 6^ Rassegna Provinciale del Volontariato e della 
Solidarietà, a condizione di suddividere l’impegno tra i vari Coordinatori, a 
rotazione, in modo da consentire una presenza costante allo stand, nei due 
giorni previsti dalla manifestazione (9-10 ottobre). 
 
6 Punto: 
 Il Presidente riferisce quanto appreso nelle settimane scorse da Dominica 
e Savino di Massafra, circa la grave vicenda familiare che sta coinvolgendo 
Giuseppe La Corte, proponendo una colletta associativa per contribuire in 
qualche modo ad alleviarne le sofferenze/difficoltà. Si concorda di estenderla 
principalmente a soci e coordinatori, che meglio conoscono Giuseppe, e di 
affidare la raccolta degli eventuali fondi agli stessi Coordinatori di Massafra. 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta 
alle ore 19.30. 
 

IL PRESIDENTE 
Pier Paolo LAMOLA 

 Facente veci di SEGRETARIO 
  Pier Paolo LAMOLA 


