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VERBALE DI RIUNIONE ASSEMBLEA DEL 23/12/2007 
 
 

Domenica 23 Dicembre 2007 si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione 
“Orizzonti Nuovi”, alle ore 16,00, presso la Sede dell’Associazione nel Centro di Formazione 
Permanente di Prima Accoglienza della Caritas Diocesana di Castellaneta presso i locali della 
Parrocchia di San Basilio (Mottola) per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) lettura e approvazione verbale della riunione dell’Assemblea tenutasi in data 21 aprile 

2007; 
2) illustrazione del bilancio preventivo 2008; 
3) approvazione del bilancio preventivo 2008; 
4) risultati e breve analisi della suddivisione dei fondi del 5‰ relativi al 2006 (e primi dati 

relativi al 2007), con particolare riferimento alle modalità di ripartizione ai progetti che 
saranno presentati da parte dei Responsabili all’Estero o ad altre iniziative locali, come già 
discusso nel Comitato Direttivo del 01.12.2007; eventuale costituzione di una 
commissione “ad hoc”; 

5) comunicazioni, varie ed eventuali (resoconto tesseramento per l’anno 2007, andamento 
raccolta 1° quote 2008, corrispondenza natalizia e servizio di traduzione, primo resoconto 
raccolta libro “Tessitori di Speranza”, contributo straordinario per emergenza Bangladesh, 
eventuali cooptazioni per affiancare i coordinatori locali, prime indicazioni sulla visita di 
Mons. Sivieri a febbraio 2008…); 

6) mini corso di formazione sulla sicurezza dei dati personali. 
 
Causa avverse condizioni metereologiche, l’assemblea vede presenti solo una parte dei Soci, 

il che, tuttavia, non compromette la validità della seduta. In particolare risultano assenti i 
Coordinatori locali di Marina di Ginosa, Mottola e Taranto/Grottaglie 
 
 
1 Punto: 
  Viene distribuita copia del verbale della riunione dell’assemblea tenutasi il 21.04.2007; dopo 
breve approfondimento di alcuni punti, il verbale è approvato all’unanimità. 
 
2 Punto/3 punto: 
  Il Presidente, esprime ampie ed  esaustive delucidazioni in merito al bilancio preventivo 2008, 
raffrontandolo con quello preventivo 2007. Dopo breve discussione, anche in merito alle offerte 
straordinarie che saranno destinate a Don Vincenzo De Florio dalle comunità di Mottola e Palagiano, 
ed alle previste entrate del 5‰ 2006, il bilancio è approvato all’unanimità. 
 
4 Punto: 
  I presenti al precedente Comitato Direttivo del 01.12.2007 - di cui viene distribuita la bozza 
di verbale – ribadiscono con vari interventi quanto era stato ampiamente discusso già in quella sede 
sull’utilizzo dei fondi del 5‰ (pari ad € 52.473,00 per il 2006), destinati principalmente alla 
realizzazione di progetti di accoglienza, recupero e professionalizzazione da vagliarsi sulla scorta 
delle proposte che perverranno dai vari Responsabili in Brasile. Era stato anche proposto di 
approntare una bozza di regolamentazione sui criteri di utilizzo ed accesso ai finanziamenti da parte 
dei vari Responsabili all’estero. Tutti i presenti all’assemblea condividono all’unanimità il percorso 
che si sta seguendo. Il Presidente legge la bozza che regolamenta, di fatto, tutti i criteri per 
accedere ai finanziamenti. Dopo ampia discussione, sentiti i suggerimenti, le integrazioni e gli 
emendamenti proposti dagli intervenuti, viene stilato il documento definitivo, che cerca di rispondere 
in maniera ottimale alle esigenze di sviluppo ma anche umanitarie, nonché agli scopi più generali 
che l’Associazione si prefigge. 
  



 
 
  
 Vengono quindi lette dal Presidente varie lettere e comunicazioni di Don Vincenzo De Florio, 
concernenti proprio l’utilizzo dei fondi del 5xmille e di quant’altro sia economicamente disponibile 
nella nostra Associazione, soprattutto in virtù della sua necessità, ritenuta prioritaria, di avere un 
occhio di riguardo per la comunità di Santana do São Francisco e di ampliare il già esistente 
campetto sportivo, dotandolo di opportuna copertura per adibirlo anche ad auditorium.  
 Dalla lettura delle varie (e talora contraddittorie) mail di richiesta inviate da Don Vincenzo 
nell’ultimo mese all’indirizzo dell’Associazione e/o direttamente ai più stretti collaboratori ed ai 
Vescovi Mons. Sivieri e Mons. Fragnelli, un po’ tutti rimangono abbastanza sconcertati, sia perché ciò 
comporterebbe un privilegio a scapito delle altre comunità sostenute in Brasile e sia perché il costo 
di realizzazione dell’opera in questione appare particolarmente “esoso” se raffrontato alla situazione 
economica del Brasile, oltre che non conforme alle priorità di professionalizzazione e sviluppo che 
l’associazione intende darsi. Peraltro si considera il fatto dei notevoli contributi che proprio in 
quest’anno saranno comunque destinati alla comunità si Santana, come evidenziato nel già citato 
verbale del Comitato Direttivo del 01.12.2007. 
 Pur considerando la certa buona fede e confermando la fiducia riposta in Don Vincenzo De 
Florio, per tutti noi autentico testimone di carità ed instancabile tessitore di speranza, tutta 
l’Assemblea sente quindi il bisogno di formulare una garbata lettera di risposta – circostanza imposta 
anche dall’ultima sua mail “ufficiale” –, per ribadire gli scopi che l’Associazione, in ossequio a 
regolamentazioni interne da tempo perseguite, offre senza distinzioni, tendenti principalmente a 
fornire un aiuto equo, utile e sostanzialmente omogeneo al territorio Diocesano di Proprià. Il 
documento viene ripetutamente limato e adattato, anche dal punto di vista formale, per renderlo il 
più possibile amichevole, al fine di non apparire assolutamente lesivo nei confronti dell’operato del 
volenteroso e beneamato Don Vincenzo, ma di chiarire una volta per tutte i lineamenti e le volontà 
dell’Associazione, consolidatesi negli anni. Al termine dell’elaborazione, il documento viene letto ai 
presenti ed approvato all’unanimità, dando al Presidente l’incarico di metterlo in formato digitale ed 
inviarlo a Don Vincenzo De Florio nel periodo natalizio. 

    
5 Punto: 

 Il Presidente distribuisce ai Coordinatori presenti le ultime lettere pervenute dai minori 
sostenuti a distanza, da distribuire ai relativi benefattori, ribadendo la necessità di tradurre almeno 
quelle più complesse, che non permettono una facile interpretazione. Sono stati altresì approntatii 
ringraziamenti generici da parte di Mons. Sivieri per coloro che partecipano ai progetti delle Adozioni 
Collettive, del Sostegno ai Seminaristi e dei Pasti Caldi. Anche lo stesso don Vincenzo ha preparato 
un generico messaggio di ringraziamento, nell’attesa che pervengano le nuove corrispondenze 
natalizie (quelle già approntate precedentemente furono smarrite insieme a una delle valigie che 
portò in Italia!); si attendono pertanto ulteriori corrispondenze durante le festività natalizie, che 
ovviamente andranno consegnate al più presto. 
 Il Presidente comunica ai presenti che sabato 5 Gennaio 2008, presso l’Episcopio di Castella-
neta, è convocato il Comitato Direttivo per discutere i criteri organizzativi e fissare i primi 
appuntamenti della visita di Mons. Sivieri prevista dal 15 al 21 febbraio p.v. Data l’importanza 
dell’incontro e la presenza del Vescovo Mons. Fragnelli, si prega vivamente di essere presenti.  

Non essendoci altro da discutere, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.15, 
festeggiando gli auspici di un Buon Natale e di un felice Anno Nuovo in compagnia di un grazioso 
buffet. 

 
6 Punto: 
 Di seguito all’Assemblea, come previsto dal DPS sulla privacy, si procede ad un minicorso di 
formazione sulla sicurezza dei dati personali, rivolto ai soli “Incaricati” presenti, fino alle ore 20.00. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Pier Paolo LAMOLA 

IL SEGRETARIO 
Gianni GUARINI 

 


