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VERBALE DI RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO DEL 25/03/2011 

 

 

Il giorno venticinque del mese di marzo dell’anno duemilaundici, alle ore diciannove e trenta, 

presso la sede sociale di via Duca D’Aosta n. 46 a Laterza (TA), si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Orizzonti Nuovi “Evandro Lupidi” – Onlus, regolarmente convocata dal 

Presidente con nota datata 12-3-2011, per venerdì 25 marzo 2011 alle ore 14,30 in prima 

convocazione ed alle ore 19.30 in seconda convocazione, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) lettura verbale della riunione precedente; 

2) presentazione e discussione sul bilancio consuntivo 2010 (da presentare nell’Assemblea 

ordinaria di domenica 10 aprile); 

3) ripartizione del 5‰ 2009 e prossima campagna 2011: iniziative da intraprendere ed 

eventuale distribuzione materiali; 

4) viaggio associativo in Brasile; 

5) tesseramento 2011 

6) conferma annuale e/o eventuale aggiornamento del Documento Programmatico sulla 

Sicurezza (Leggi sulla Privacy per il trattamento dei dati personali);  

7) comunicazioni, varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: Tonino Lamanna (Presidente), Pierpaolo Lamola (Coordinatore 

Generale), Mino Malvani (Tesoriere), Angelo Mendace, Pietro Lucca e Vito Francavilla (del 

Gruppo di valutazione dei progetti 5x1000). Alle ore 20,15 si aggregano don Salvatore Di Trani e 

Maria Grazia Mellone. 

Assume la presidenza del Consiglio Direttivo il Presidente dell’Associazione Tonino Lamanna che 

rileva la regolarità della seduta. Assume le funzioni di verbalizzante il consigliere Angelo Mendace. 

Il Consiglio Direttivo affronta il primo punto all’o.d.g. riguardante la lettura del verbale della 

riunione precedente. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Passando alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. “presentazione e discussione sul bilancio 

consuntivo 2010 (da presentare nell’Assemblea ordinaria di domenica 10 aprile)”, prende la parola 

Pierpaolo Lamola che in qualità di precedente presidente illustra compitamente tutti gli elementi del 

bilancio consuntivo, con dovizia di particolari riguardo alle voci in entrata e a quelle di spesa 

nonché al conto patrimoniale. Il bilancio consuntivo 2010 (allegato al presente verbale), esaminato 

e approfondito dai singoli consiglieri, viene approvato all’unanimità dando mandato al Presidente di 

presentarlo in Assemblea ordinaria da convocare per il 10 aprile 2011. 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’o.d.g. “ripartizione del 5‰ 2009 e prossima campagna 

2011: iniziative da intraprendere ed eventuale distribuzione materiali”. 

Il Consiglio prioritariamente dà atto della preparazione e distribuzione ai vari Coordinatori locali 

del materiale utile alla campagna di sensibilizzazione per la destinazione del 5x1000 in favore della 

nostra Associazione. Il Coordinatore, in analogia a quanto avvenuto negli anni scorsi, offre la più 

ampia disponibilità alla distribuzione di altro materiale tipo lettere ai sindaci, presentazione e invito 

ai commercialisti, lettere-invito alle scuole, ecc. di modo che i Coordinatori locali possano 

sviluppare la propria azione di sensibilizzazione contando su adeguato materiale. 
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Il Coordinatore Generale invita il Consiglio a sensibilizzare i Coordinatori locali affinché la 

distribuzione del materiale del 5x1000 venga distribuito in tempo utile e senza trascurare nulla così 

da consentire una raccolta di adesioni soddisfacente. A tal proposito, così come è stato riportato sul 

volantino di quest’anno, il Coordinatore Generale sottolinea l’incremento di adesioni che 

l’Associazione ha registrato per l’anno 2010, nonostante a ciò non ha corrisposto un relativo 

consistente aumento della quota assegnata dovuta alla non elevata capacità contributiva delle 

persone che hanno scelto la nostra Associazione. 

Si passa, quindi, all’esame del lavoro svolto dal Gruppo per la ripartizione del fondo 5x1000 

relativo all’anno 2010. Il Consiglio ha preso atto della ripartizione effettuata, sulla scorta delle 

proposte progettuali pervenuta dai Responsabili in Brasile, dettagliatamente riportata nella tabella 

allegata al presente verbale e della decisione del Gruppo di chiedere un supplemento di proposte per 

l’assegnazione dei fondi non ripartiti ammontanti a € 20.000 (che andrebbero equamente suddivisi 

per gli ambiti dello sviluppo del territorio e per quello sanità e salute, ma che potranno anche essere 

destinati diversamente, in base ad emergenze e/o particolari scelte associative). A tal proposito, il 

Gruppo propone di sollecitare i Responsabili in Brasile a ripresentare  entro il termine del 30 aprile 

2011 ulteriori istanze di finanziamento. In relazione al terzo punto all’o.d.g., il Consiglio Direttivo 

approva all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’o.d.g. “viaggio associativo in Brasile”, in relazione al 

quale il Consiglio prende atto della attuale mancanza di disponibilità a recarsi in Brasile da parte dei 

soci dell’Associazione. Il punto viene trattato in modo interlocutorio in attesa e nella speranza che i 

soci possano maturare l’intenzione e la disponibilità a recarsi in Brasile. 

Per quanto riguarda il quinto punto all’o.d.g. “tesseramento 2011” il Consiglio rimanda la fase di 

comunicazione all’Assemblea ordinaria in modo da rendere tutti rettamente consapevoli della 

consistenza dell’Associazione, peraltro auspicando la presenza di tutti i soci tesserati. 

Passando alla trattazione del sesto punto all’o.d.g., il Consiglio, avendo preso visione e analizzato 

contenuti e procedure inerente il Documento Programmatico sulla Sicurezza (Leggi sulla Privacy 

per il trattamento dei dati personali), esprime parere favorevole e rimanda all’Assemblea ordinaria 

per l’approvazione. 

Alle ore 20,45non essendoci richieste di trattazione di altri punti da discutere, il Presidente dichiara 

chiusa la riunione del Consiglio Direttivo. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE               IL PRESIDENTE 

                Angelo Mendace                Tonino Lamanna 


