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VERBALE DI RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO DEL 5/12/2010 

 
 

Domenica 5 Dicembre 2010 si è riunito il Comitato Direttivo dell’Associazione 
“Orizzonti Nuovi”, alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso la Sede Operativa in 
via Duca D’Aosta n.46 a Laterza (TA), per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. lettura verbale della riunione precedente, tenutasi in data 25 agosto 2010; 
2. prospettive e linee di indirizzo per l’associazione “Orizzonti Nuovi Onlus” dopo i 

primi 10 anni di vita, in vista della elezione del nuovo Comitato Direttivo per il 
quinquennio 2011-2015; 

3. illustrazione del bilancio preventivo 2011, da presentare alla prossima assem-
blea dei soci (programmata per domenica 19 dicembre); 

4. verifica e approvazione documento sintetico elaborato dalla commissione incari-
cata di verificare la ripartizione dei fondi del 5‰ 2007 (in base ai resoconti dei 
relativi progetti) e ripartizione definitiva dei fondi 2008; 

5. “ASSISTERE E PROGETTARE… PER CAMMINARE ANCORA INSIEME”: ultime 
iniziative dell’anno celebrativo e prima programmazione della prossima visita di 
Mons. Sivieri; 

6. Comunicazioni varie ed eventuali. 
 
 

Risultano presenti: il Presidente Pier Paolo Lamola, Don Salvatore Di Trani, 
Gianni Guarini, Maria Grazia Mellone, Mino Malvani, Angelo Marchionna e Giacinto 
Serini rappresentante Caritas. Partecipano all’incontro anche Tonino Lamanna, 
coordinatore di Ginosa, e la coppia Isaia Martinazzo e Antonella di “Abitare Insieme” , 
associazione per disabili de L’Aquila, ai quali, a conclusione della giornata di 
sensibilizzazione che si tiene a Laterza in questa stessa giornata, verrà consegnato il 
pulmino attrezzato per trasporto disabili, donato dalla nostra Associazione. 
 
 
1 Punto 
 Viene data  lettura del verbale della precedente seduta del 25.08.2010 che, 
dopo un breve approfondimento, viene approvato all'unanimità. 
  
2 Punto 
 Il Presidente, dopo aver sintetizzato ai Presenti i vari e congrui progressi 
compiuti dall'Associazione nei suoi dieci anni dalla fondazione, nonché dall’intera 
Diocesi negli oltre 20 anni di gemellaggio, manifesta anche i sacrifici personali 
compiuti, che hanno comportato una notevole sottrazione di tempo, sia personale e 
sia in ambito familiare. Pur riconoscendo di essere sempre stato coadiuvato da buoni 
e volenterosi collaboratori, è necessario in futuro porre una maggiore attenzione e 
costanza di impegno da parte di tutti, non essendo più disponibile a mantenere tutti 
gli incarichi attuali. Particolare attenzione bisognerà quindi rivolgere all’elezione del 
nuovo Comitato Direttivo, essendo quello attuale alla sua ultima convocazione e 
quindi dimissionario. 
 Il rappresentante Caritas ribadisce, alla luce delle parole espresse dal Presiden-
te, che si potrebbero attingere nuove e attive risorse coinvolgendo i giovani. 



  Il Presidente riferisce che già in occasione di questa serata si è provveduto 
effettivamente a coinvolgere alcuni scout nel coadiuvare la buona riuscita della mani-
festazione e auspica che si possa continuare in questa direzione. 
 Maria Grazia Mellone precisa che per coinvolgere nuove giovani leve è 
necessario dar loro una motivazione, spiegando i già ben rappresentati obiettivi che si 
prefigge la nostra Associazione. 
 Il Presidente invita quindi i presenti ad una seria verifica e riflessione in 
occasione della prossima Assemblea ordinaria e ribadisce il proprio desiderio che 
almeno la carica di Presidente sia assegnata ad un altro componente del futuro 
Direttivo.  
 
3 Punto 
 Il tesoriere Mino Malvani illustra ai presenti il Bilancio di previsione 2011, 
raffrontato con quello approvato nell'anno 2010. Come sempre, si tratta di dati 
approssimativi e comunque di indirizzo, in ossequio alle probabili variazioni di 
percorso. In particolare si prevede una lieve contrazione di entrate, e quindi anche di 
uscite, data la crisi generale delle famiglie e la probabile riduzione dei proventi del 5 
per mille. 
 I presenti approvano all'unanimità il relativo bilancio di previsione, che sarà 
presentato nella prossima assemblea del 19/12/2010 
 
4 Punto 
 Il Presidente distribuisce alcune copie del rendiconto sintetico relativo ai 
progetti in Brasile relativi al 5 per mille dell'anno 2007, già inviato precedentemente 
per e-mail. A tal proposito legge ai presenti le conclusioni espresse da Padre Isaias in 
Brasile e le sue peculiari difficoltà nel ricercare una fattiva collaborazione fra i 
Responsabili dei progetti, soprattutto nel rendicontare e stilare con cura i risultati.  

Presenta, altresì, la ripartizione dei fondi relativi all'anno 2008, che sono già 
pervenuti. 

Entrambi i documenti vengono approvati all’unanimità. 
 
5 Punto 
 Considerata la giornata di sensibilizzazione in atto a Laterza, che richiede la 
partecipazione dei presenti, si rimanda il dibattito più approfondito alla prossima 
Assemblea Ordinaria. 
 
6 Punto 
 Il Presidente Pier Paolo Lamola comunica ai presenti che sono giunte richieste di 
inserimento in futuri progetti di sostegno a distanza da parte di due missionari, che 
probabilmente hanno conosciuto l’associazione via internet. Pur considerando che 
l’associazione è aperta ad altre forme di collaborazione, il Comitato ribadisce 
brevemente i criteri che più volte si è dato e la difficoltà ad aiutare nuove realtà in 
assenza di coordinatori locali che si dedichino espressamente all’iniziativa e di 
referenti all’estero che abbiano contatti diretti con il nostro territorio. 
 
 Non essendoci altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 17:30, invitando 
i presenti a collaborare fattivamente per la buona riuscita della  serata conclusiva 
della “Festa del Decennale”, prevista alle ore 19:30 in P.zza Plebiscito a Laterza. Come 
già ribadito, si provvederà alla consegna del pulmino attrezzato per trasporto disabili 
all'Associazione de l'Aquila “Abitare Insieme”, con la benedizione del mezzo da parte di 
Mons. Fragnelli. La manifestazione sarà allietata dalle danze dei gruppi di capoeira di 
Taranto e Bari, oltre che da due gruppi musicali locali. 

IL PRESIDENTE 
Pier Paolo LAMOLA 
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