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VERBALE DI RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO DEL 01/07/2006 
 

Sabato 01 Luglio 2006 si è riunito il Comitato Direttivo dell’associazione “Orizzonti Nuovi”, 
presso il Centro Pastorale Lumen Gentium a Castellaneta (TA) per discutere sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbale seduta del 03.04.2006; 
2) Andamento della raccolta quote per il 2° semestre 2006 della campagna di 

pubblicizzazione del 5 per mille dell’IRPEF da devolvere all’Associazione e dell’iter di 
accreditamento per le adozioni internazionali in Sergìpe - Brasile; 

3) Prime adesioni all’iniziativa delle borse di studio universitarie per giovani studenti in 
Congo e prime iniziative in collaborazione con Famiglie solidali; 

4) Prossime date per Comitati Direttivi e assemblea di fine anno 2006; 
1) Lettura e discussione sulla lettera di Don Vincenzo all’Associazione per una variazione di 

destinazione della somma inviata per contribuire all’acquisto di un nuovo pulmanino; 
2) Viaggio estivo in Brasile promosso dal nostro Vescovo, Mons. Pietro Maria Fragnelli; 
3) Comunicazioni, varie ed eventuali. 
 
Alle ore 16.00, in prima convocazione, non era presente il numero legale per poter 

deliberare; alle ore 18.00, in seconda convocazione, erano presenti i Sigg. Pier Paolo LAMOLA 
(Presidente), Giovanni Guarini (Segretario), Tucci Maria Rita, Maria Grazia Mellone e  Luciano 
Addabbo. 
 

Il Presidente Pier Paolo Lamola, prima di passare in rassegna i punti all’O.d.G., sottolinea la 
ricorrenza speciale odierna, poiché si festeggia il 79° compleanno di Mons. Scarafile, già Vescovo di 
Castellaneta, e in occasione della S. Messa sarà conferito il mandato missionario a Mons. Pietro 
Maria Fragnelli – Vescovo di Castellaneta -, a Don Domenico Cantore – Viceparroco della Chiesa 
“SS. Annunziata” di Palagiano - e a Domenico Sgobba – laico di Mottola - che parteciperanno al 
prossimo viaggio in Brasile. Sarà infine l’occasione per la benedizione e la consegna delle tessere 
associative della ns. associazione. Al termine seguirà un buffet di condivisione fraterna.    

 
1 Punto:  

Viene data lettura della bozza di verbale della seduta del 03.04.2006, che viene approvato 
all’unanimità dai presenti. 

 
2 Punto: 

Il Presidente Pier Paolo Lamola evidenzia che la raccolta del 2° semestre 2006 registra fino 
ad ora circa 422 offerte per un totale provvisorio di € 59.000,00 circa, più € 24.000,00 di offerte 
straordinarie, mentre per l’intero anno 2006 si registrano circa 660 offerte per un totale di circa € 
195.000,00. Purtroppo viene segnalata l’insolvenza di alcuni benefattori di cui ad oggi non è 
pervenuta la ricevuta di versamento  e questo, naturalmente, comporta grossi problemi per la 
contabilizzazione delle offerte e conseguentemente per l’esatta ripartizione degli importi ai 
responsabili in Brasile.  

A tale scopo, sulla scorta della nota riepilogativa consegnata a ciascun Coordinatore locale a 
metà giugno, erano stati contattati i ritardatari chiedendo, se possibile e con il dovuto tatto, di 
eseguire il versamento in contanti. Coloro che invece assicuravano di aver già fatto il versamento, 
seppure con ritardo, andavano invitati a presentare copia della ricevuta, il che in realtà è stato fatto 
solo in poche occasioni… in base all’estratto conto odierno, alcuni di costoro dovrebbero aver 
versato solo nell’ultima settimana, o addirittura non l’hanno ancora fatto (pur essendo state le 
relative offerte di fatto anticipate dall’Associazione!). 

Maria Grazia Mellone ribadisce al proposito che alcuni benefattori, purtroppo, preferiscono a 
volte mentire, eseguendo il versamento in forte ritardo rispetto alla scadenza, a volte solo dopo 
ripetuti solleciti, il che diventa imbarazzante per gli stessi Coordinatori locali. 

Il Presidente Pier Paolo Lamola conferma quanto espresso da Maria Grazia Mellone e 
sottolinea che la nostra tipologia attuale di conto corrente BancoPosta Impresa non consente 
l’immediata identificazione di chi versa, che diviene possibile solo con il recapito della ricevuta di 
versamento, dopo un’arco di tempo minimo 15-20 giorni, relativamente lungo per le nostre 
necessità.  



Pertanto, visto il ripetersi di atteggiamenti poco responsabili da parte di alcuni benefattori, 
che in tal modo provocano ritardi nella comunicazione della esatta ripartizione dell’intera somma 
inviata, danneggiando tutti gli altri ma soprattutto le famiglie beneficiarie del sostegno, si propone 
ai presenti di attivare con le P.T. il conto BancoPosta Impresa “Online” che, al costo mensile 
aggiuntivo di 10 €, consentirebbe una veloce lettura delle ricevute di versamento (con soli 3-4 
giorni lavorativi di ritardo) e che peraltro permetterebbe di effettuare bonifici internazionali senza 
dover passare dallo IOR, come avviene attualmente. Aderendovi sarà possibile seguire quasi in 
tempo reale i versamenti effettuati, sollecitare all’ultimo minuto solo quei (pochi) benefattori 
fortemente ritardatari e contabilizzare, al momento della ripartizione delle somme, solo i bollettini 
effettivamente incassati, senza rischio di dover anticipare somme incerte. L’intero Direttivo, 
valutate le oggettive necessità, approva all’unanimità l’attivazione della modalità “Online”.  

Il presidente Pier Paolo Lamola informa quindi sulle ultime scadenze per la campagna 
relativa alla destinazione del 5xmille dell’IRPEF all’Associazione, facendo notare che per quanto 
riguarda l’8xmille la Chiesa cattolica ha intensificato gli “spot” pubblicitari proprio nelle ultime 
settimane, puntando evidentemente sui modelli UNICO. 

Infine comunica che, grazie all’interessamento di Mons. Sivieri, è in fase avanzata l’iter di 
accreditamento presso lo stato di Sergìpe affinché l’associazione “Lo Scoiattolo” di Terni possa 
effettuare adozioni internazionali in Brasile, operando anche nella stessa Diocesi di Proprià. 
 
3 Punto: 

Il presidente Pier Paolo Lamola riferisce che, dopo la fase preparatoria, si sta avviando il 
lavoro di sensibilizzazione per il nuovo progetto delle Borse di Studio Universitarie in Congo. Ha 
inoltre personalmente partecipato a ben due incontri organizzati dall’Associazione “Famiglie Solidali” 
alla quale avevamo già offerto la nostra sincera collaborazione offrendo uno spazio sul nostro sito 
internet. Si auspica una sempre così attenta e particolare collaborazione. 
 
4 Punto: 

Vengono concordate le date per i prossimi Comitati Direttivi, previsti sabato 07/10/06 (solo 
se necessario, prima della ripartenza di don Vincenzo De Florio per il Brasile) in seconda 
convocazione alle ore 16,00, e sabato 02/12/06 in seconda convocazione alle ore 16.00, e 
dell’assemblea ordinaria di dicembre, prevista per domenica 17/12/06 in seconda convocazione alle 
ore 15.30. 

 
5 Punto: 

Il presidente Pier Paolo Lamola legge ai presenti l’accorata lettera inviata da Don Vincenzo 
De Florio che, venutagli a mancare la possibilità di acquistare un pulmino, chiede il permesso di 
stornare la somma inviatagli (3.131 R$, di cui 2.522 offerti dall’Associazione) al fine di eseguire 
lavori di risanamento all’interno della Chiesa parrocchiale, che richiedono una cifra pari a 45.000 
Reali Brasiliani; chiede anche un eventuale ulteriore contributo, usufruendo magari delle offerte del 
5 per mille delle denunzia dei redditi.  

Si sviluppa una discussione con brevi interventi di tutti i presenti. In particolare Maria Grazia 
Mellone esprime le sue perplessità, soprattutto in merito alle seguenti considerazioni espresse nella 
lettera: 

(…) essere Chiese sorelle soltanto a livello spirituale, mi sembra troppo poco se non proprio ingannevole: “siamo 
fratelli quando preghiamo in chiesa –rispondeva il Parroco al poveraccio che si presentava come suo fratello, in 
una simpatica barzelletta- ma non quando si mangia!!”. La piada è per essere dentro lo stile scherzoso del 
brasiliano: me lo permettete. 
A conclusione della discussione, Pier Paolo Lamola ipotizza che l’ironia in questione, 

probabilmente fuori luogo nel contesto della lettera, sia rivolta più che altro a una parte della Chiesa 
Diocesana di Castellaneta - cui don Vincenzo appartiene ma che non sempre ne condivide l’operato 
-, e non tanto alla nostra Associazione, che ha sempre avuto un occhio di riguardo per la realtà di 
Santana do S. Francisco in cui opera. Propone comunque che per quanto riguarda la somma 
inviatagli per l’acquisto del pulmino, possa liberamente disporne per un uso diverso, comunque 
consono alle attività di pertinenza (anche se di tipo pastorale), magari avvisando della cosa gli altri 
benefattori che hanno contribuito singolarmente, mente gli eventuali introiti derivanti dal 5 per 
mille, di entità non preventivabile e previsti non prima della fine del 2007 (quindi comunque 
inutilizzabili per l’aiuto richiesto da don Vincenzo), come già deciso in precedenza dall’intera 
Assemblea dei soci, siano destinati esclusivamente a progetti collettivi di accoglienza, recupero e 
professionalizzazione di minori a rischio. Si approva all’unanimità. 

 
Considerato l’approssimarsi della Celebrazione, Pier Paolo Lamola riferisce che non è 

possibile dar luogo alla discussione dei successivi punti 6 e 7, sui quali comunque si avranno 
riferimenti durante la SS. Messa - come spiegato in premessa - a cui ci si affretta a partecipare.  

La seduta e dichiarata sciolta alle ore 19.00 ed aggiornata alla prossima assemblea. 
 

IL PRESIDENTE 
Pier Paolo LAMOLA 

IL SEGRETARIO 
Gianni GUARINI 


