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VERBALE DI RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO DEL 23/01/2011 
 

 

Domenica 23 Gennaio 2011 si è riunito il neo-eletto Comitato Direttivo dell’Associazione 

“Orizzonti Nuovi”, alle ore 14.30 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 05 dicembre 2010; 

2. elezione delle cariche associative per il quinquennio 2011-2015 (Presidente, Vicepresi-
dente, Segretario, Tesoriere); 

3. comunicazioni, varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti il Presidente uscente Pier Paolo Lamola insieme agli altri componenti 

del nuovo Comitato Direttivo eletto nell’assemblea del 19.12.2010: Don Salvatore Di Trani, 
Gianni Guarini, Maria Grazia Mellone, Mino Malvani,  Tonino Lamanna; risulta assente il solo 
Rappresentante Caritas pro-tempore, Giacinto Serini (a questo riguardo si concorda 

nell’invitare l’attuale direttore della Caritas Diocesana a procedere ad una riconferma e/o 
nuova nomina in occasione della prossima convocazione), mentre come ospiti risultano 

presenti il Sig. Angelo Mendace, il Sig. Angelo Marchionne e il Sig. Nunzio Pepe. 
 

1 Punto 

 Viene data  lettura del verbale della precedente seduta del 5.12.2010, che viene 
approvato all'unanimità. 

  
2 Punto 
 Pier Paolo Lamola ribadisce la necessità di rinnovare le cariche associative – operazione 

che, per mancanza di tempo, non si è potuta effettuare già al termine della seduta 
dell'Assemblea del 19 u. s. – e ricorda i sacrifici personali compiuti, che hanno comportato una 

notevole sottrazione di tempo, sia personale e sia in ambito familiare, nonché il proprio 
desiderio che almeno la carica di Presidente sia assegnata ad un altro componente del futuro 
Direttivo. Già in più occasioni, soprattutto a partire dal Comitato Direttivo dell’estate scorsa, e 

per ultimo in occasione della stessa assemblea di dicembre, aveva suggerito a tal fine la 
persona di Tonino Lamanna, per la sua costanza e il valido aiuto ed impegno dimostrato in 

tutti questi anni, nominativo che quindi ripropone ai presenti. 
  Tonino Lamanna ringrazia il Presidente uscente ed i presenti per il tanto onore riservato-
gli. Tuttavia, prima di accettare la Presidenza, alla luce delle proprie personali e peculiari capa-

cità, che non sembrano all’altezza del Presidente uscente, comporterebbero almeno una 
ridefinizione dei compiti di ciascuno e, ove necessario, una maggiore attenzione ed un più 

incisivo impegno. Riconoscendo al Presidente uscente un ruolo insostituibile nel Sodalizio, 
circa la realizzazione e la cura di tutti gli aspetti sia tecnici e sia umani che hanno contribuito 
alla nascita ed alla crescita dell'Associazione, si riserva di accettare la carica, proponendo che 

a Pier Paolo Lamola venga lasciata la carica della Vicepresidenza. 
 Pier Paolo Lamola rassicura Tonino Lamanna e ribadisce che la propria “dimissione” non  

svilirà in alcun modo l’impegno personale ma anzi lo rafforzerà nei contenuti. Nel contempo, 
una rotazione “fisiologica” di compiti istituzionali, comporterà un positivo e produttivo 

approfondimento circa lo status e il funzionamento dell'intero apparato associativo, nella quale 
tutti devono sentirsi “protagonisti”, nel senso dinamico e costruttivo della parola. 
 Don Salvatore Di Trani, nel ribadire i concetti fondamentali dell'associazionismo, esorta i 

presenti a collaborare insieme, con uno stato d'animo propositivo, per una maggiore e 
proficua crescita personale e collettiva. 
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Angelo Mendace ribadisce i notevoli progressi compiuti dall'Associazione, che da un 
semplice duetto (Pier Paolo e Maria) si è trasformata in una grande ed organizzata “ONLUS” 

che, in concreto, ha ricevuto notevoli consensi, soprattutto grazie alla spiccata trasparenza ed 
all’onestà amministrativa. Pertanto la doverosa ridistribuzione delle cariche e dei compiti 
personali non significa blindatura, né “ingessamento” della collegialità che, oggi più che mai, 

deve vedere tutti coinvolti per coadiuvare i molteplici ed onerosi compiti dell'Associazione. 
Concludendo, se sorgessero dubbi circa le nomine ci si potrebbe concedere una pausa di 

riflessione, concentrandosi viceversa sulla distribuzione dei compiti per favorire la 
democraticità e la partecipazione. 
 Maria Grazia Mellone fa un plauso all'intero organico dell'Associazione che da ben 10 

anni porta avanti la sua “mission” di aiuto al prossimo. Condivide il concetto di non 
considerare il solo compito istituzionale delle cariche ma di considerare l'Associazione intera 

come un insieme di individui positivamente uniti e operosamente fattivi per il prezioso 
sviluppo dei principi e dei progetti che sin dall'inizio hanno accompagnato la filosofia del 
sodalizio. Per quanto riguarda Pier Paolo, è da ritenersi prezioso ed insostituibile in seno 

all'Associazione per il ruolo di Coordinatore generale e di supervisore, al quale si potrebbe 
affiancare anche una figura di vice-coordinatore. Per quanto riguarda la candidatura alla 

Presidenza vede nella figura di Tonino l'ideale e naturale sostituto, mentre per la 
vicepresidenza ritiene di riconfermare Don Salvatore Di Trani per la sua rappresentanza 
Vicariale e per il suo prezioso valore sacerdotale e spirituale. Per conto proprio, pur non 

predisponendosi a ricoprire alcuna carica, conferma l'impegno personale sempre più attento e 
pronto ad affiancarsi e dare una mano concreta, soprattutto nelle fasi progettuali. 

 Tonino Lamanna, nel predisporsi alla carica di presidenza, ribadisce nuovamente che 
l'impegno di ciascuno, indipendentemente dalle eventuali cariche, non deve considerarsi “una 
tantum” ma occorre una coerente e costante partecipazione, proprio per evitare di lasciare 

isolati gli incaricati nei rispettivi compiti! Naturalmente, il tutto in funzione delle proprie 
capacità. 

 Don Salvatore Di Trani, nell'esprimere il suo compiacimento per le parole fin qui 
espresse, porta ad esempio i suoi trascorsi vocazionali e le enormi difficoltà incontrate all'inizio 
della sua nomina, nonché gli sforzi personali per realizzare e concretizzare la sua missione 

sacerdotale. La volontà e la costanza, quindi permettono di raggiungere obiettivi altrimenti 
non immaginabili. 

   Tonino Lamanna, in ossequio a quanto riferito da Don Salvatore, ribadisce che, se è pur 
vero che la volontà consente ottimi traguardi, umanamente non è possibile eseguire 

“all'unisono” tanti compiti diversi, rischiando di sbagliare. Se poi si aggiungono le 
problematiche personali, il quadro diventa ancor più controverso. Ecco perché è necessaria la 
stretta e partecipata collaborazione  di tutti. 

 Nunzio Pepe, nell'appoggiare l'eventuale candidatura di Tonino Lamanna, dichiara la 
propria disponibilità ed un maggiore impegno nell'interno dell'Associazione, seguendo 

l’esempio già riscontrato in tutti i presenti. 
 Pier Paolo Lamola, compiacendosi di aver trovato in Tonino Lamanna una valida figura di 
Presidente, chiede ai presenti di identificare anche il Vicepresidente. 

 A tale riguardo, don Salvatore Di Trani conferma la propria disponibilità a ricandidarsi, 
sia in virtù della sua identità sacerdotale e sia per il suo ruolo di “tramite” nei rapporti con la 

Diocesi. 
 Anche Angelo Marchionna e Mino Malvani concordano sulle considerazioni finora fatte. Il 
secondo propone inoltre di aprire la nuova sede associativa di Laterza periodicamente, ad 

esempio con cadenza settimanale (si individua in prima battuta il venerdì), in modo da 
favorire la parcellizzazione dei compiti più onerosi, che successivamente Pier Paolo Lamola 

comincerà a dettagliare. 
Non essendoci ulteriori interventi di rilievo, per accordo unanime fra i presenti, si 

assegnano le seguenti cariche: Presidenza a Tonino Lamanna; Vicepresidenza a Don Salvatore 

Di Trani; Segreteria a Gianni Guarini; Tesoreria a Mino Malvani; Coordinamento Generale e 
Amministrazione del sito internet (figure attualmente previste dal Regolamento associativo) a 

Pier Paolo Lamola. 
  



Per ulteriori cariche (ad es. un’eventuale Presidenza onoraria, e/o un “delegato 

diocesano” che possa eventualmente sostituire il delegato Caritas), ci si riserva di valutare e 
proporre modifiche allo Statuto in future assemblee.  

Al fine di coadiuvare Pier Paolo Lamola in alcune delle sue tuttora rilevanti e onerose 
funzioni di Coordinatore Generale, si individuano le seguenti disponibilità  
tra i componenti del Direttivo: 

 Mino Malvani, oltre che per la preparazione dei Bilanci, per il registro digitale di “Prima 
Nota” in parallelo all’archiviazione e catalogazione dei bollettini e delle offerte di versa-

mento, sia cartacee e sia a livello di database; unitamente a Giovanni Di Taranto, anch’egli 
di Ginosa, potrebbero occuparsi altresì di sollecitare i coordinatori locali ad ultimare le ope-
razioni di raccolta quote entro le scadenze prestabilite e di verificare la completezza o meno 

delle quote raccolte, provvedendo ad eventuali ulteriori solleciti telefonici dei singoli bene-
fattori (soprattutto quelli “esterni” al territorio diocesano), quando ritenuto opportuno; 

 Il Presidente Tonino Lamanna, oltre alle funzioni proprie di rappresentanza istituzionale (let-
tere, inviti e partecipazioni, coordinamento eventi), potrà utilmente coordinare le iniziative 
precedenti, da svolgersi prevalentemente nella sede associativa di Laterza, mantenendo 

altresì i contatti con i Coordinatori locali ed i Responsabili all’estero, o direttamente con i 
singoli benefattori, per mantenere aggiornate le rispettive aree riservate e rispondere ad 

eventuali quesiti specifici; 
 Lo stesso Pier Paolo Lamola si riserva di chiedere inoltre a Vito Francavilla, potenzialmente 

dotato di maggiori competenze informatiche, una possibile assistenza per la gestione del 

sito internet e delle newsletter associative, mentre ritiene al momento difficilmente 
delegabile l’approntamento degli elenchi semestrali per i Coordinatori e per i Responsabili. 

 
Mentre tra i non componenti del Direttivo: 
 Nunzio Pepe per lo smistamento ai Coordinatori locali del materiale da distribuire  

(corrispondenza dal Brasile, comunicazioni varie, notiziari e giornalini, ecc.) e per le spedi-
zioni postali, ove necessario; 

 Angelo Mendace, coadiuvato da Maria Grazia Mellone, per il coordinamento della raccolta 
dei fondi relativi al 5 per mille, la successiva valutazione delle proposte progettuali e la ren-
dicontazione finale (che a partire dai fondi 2008 va trasmessa obbligatoriamente all’Agenzia 

delle Entrate entro un anno dall’accredito); in senso più ampio, per coordinare la progettua-
lità associativa; 

 
3 Punto 

Pier Paolo Lamola, nella sua qualità di Coordinatore Generale, ribadisce che la 
partecipazione alla vita associativa deve essere comunque unanime, pur in ossequio alle 
personali disponibilità e capacità, così come confermato dai componenti del Comitato ma 

anche dell'intera Assemblea.  
Viene infine affrontata la questione del coordinamento territoriale di Taranto e Grottaglie 

che, data l'indisponibilità di Giuseppe La Corte, viene affidata alla Sig.ra Maria Vittoria Agusto, 
che sarà coadiuvata – soprattutto per gli eventuali contatti diretti che si rendessero necessari 
con i singoli benefattori – dai coordinatori Angelo Mendace e Gianni Guarini, che lavorano in 

uffici pubblici a Taranto.  
Per il prossimo convegno sui disturbi alimentari infantili previsto a Palagianello (ed 

auspicabilmente anche a Palagiano), ci si riserva di confermare gli impegni dopo aver 
completato alcuni dettagli e richiesto una relazione sintetica di resoconto del Progetto di 
Pastorale dei Bambini a Mons. Sivieri. Ci si aggiorna comunque all’incontro informale che si 

avrà presso l’Episcopio il prossimo percoledì 5 gennaio, alle ore 19.00, per organizzare meglio 
la visita di Mons. Sivieri, prevista nella prima settimana di gennaio. 

  
Dopo la distribuzione dell’ultima corrispondenza pervenuta dal Brasile, non  essendoci 

altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 17. 

 
 

IL PRESIDENTE 

Tonino LAMANNA 

 Il SEGRETARIO 

  Gianni GUARINI 


