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VERBALE DI RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO DEL 30/03/2007 

 
Venerdì 30 Marzo 2007 si è riunito il Comitato Direttivo dell’associazione “Orizzonti Nuovi”, alle 

ore 18,30, presso la Sede dell’Associazione nel centro di Formazione Permanente e 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 seduta precedente; 
2) Presentazione del Bilancio consuntivo 2006 e relativa discussione; 
3) Pubblicizzazione del 5 per mille dell’IRPEF da devolvere all’Associazione nella prossima 

dichiarazione dei redditi: iniziative da intraprendere; 
4) Aggiornamenti sul progetto “Microindustria di latte di capra e derivati”; verifica delle attività 

di stage e delle iniziative di febbraio; eventuale organizzazione secondo momento formativo 
dopo la Conferenza sulla Cooperazione del 22.02.2007; 

5) Viaggio associativo in Brasile nella prossima estate; 
6) Eventuale decadenza di componenti del Comitato Direttivo e conseguenti cooptazioni; 
7) Tesseramento 2007; 
8) Conferma annuale e/o eventuale aggiornamento del Documento Programmatico per la 

Sicurezza (leggi sulla privacy):  
9) Varie ed eventuali.  

 Risultano assenti i sigg.ri Di Trani sac. Don Salvatore, Mellone Maria Grazia, Guarini Gianni e il 
Delegato Caritas. Fungerà pertanto da segretario lo stesso presidente, ing. Lamola Pier Paolo. 
 
1 Punto:  

Viene data lettura del verbale della seduta del 13.01.2007, approvato all’unanimità dai presenti. 
 

2 Punto: 
Il Presidente Pier Paolo Lamola consegna ai presenti la copia della bozza di bilancio 2006 

dell’Associazione. Viene quindi letta dal tesoriere, Sig. Carmelo Malvani, la relazione integrativa al 
bilancio, con la ripartizione delle entrate e delle uscite, la situazione dello stato patrimoniale e la 
ripartizione delle somme inviate ai Responsabili all’estero per l’anno 2006. La bozza di bilancio, così come 
presentata, viene approvata all’unanimità dai presenti e sarà riproposta nella prossima riunione 
dell’Assemblea per l’approvazione definitiva. 

 
3 Punto: 

Il Presidente Pier Paolo Lamola riferisce ai presenti che, anche quest’anno, il Governo ha previsto, 
in aggiunta alla destinazione dell’8 per mille, la destinazione di un ulteriore 5 per mille dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e che le stesse non sono in alcun modo alternative fra loro. Per la seconda, 
in base alla scelta del contribuente e sulla scorta di tre alternative di destinazione – sono stati esclusi i 
Comuni, come pure le Fondazioni ed alcune tipologie di associazioni sportive –, si potrà nuovamente 
devolvere in favore della nostra Associazione, che ha provveduto a riscriversi nell’ambito della categoria 
del sostegno al volontariato e alle Onlus. Basterà apporre nell’apposito riquadro la propria firma, 
trascrivendo il codice fiscale identificativo dell’associazione (90124190738). I contributi che ne 
deriveranno ci consentiranno di finanziare ulteriori progetti collettivi di accoglienza, recupero e/o 
professionalizzazione per minori a rischio, come quelli già finanziati mediante le adozioni a distanza 
collettive o come quello di cui al punto successivo, finanziato dalla Regione Puglia. Purtroppo non si 
hanno a disposizione dati relativi ai risultati della campagna relativa allo scorso anno, che comunque 
potrebbe dare buoni frutti. 

Si concorda di riproporre ed aggiornare i materiali già preparati lo scorso anno, particolarmente 
manifestino e volantino (da portare preferibilmente a 4 pagine riducendone il formato ad A5). Il signor 
Addabbo Luciano propone di fornire anche una serie di schede CUD prestampate con il codice fiscale 
dell’associazione + buste per la consegna a Poste/Banche/CAF, per i pensionati e dipendenti che non 
abbiano l’obbligo di presentare alcuna dichiarazione. Per i costi, come lo scorso anno si suppone di 
impegnare una spesa orientativa di 600,00-700,00 Euro al fine di realizzare in tipografia una tiratura di 
35.000-40.000 copie del volantino e circa 400 manifestini 50x70, entrambi a colori.  

Al termine della discussione, il Presidente Pier Paolo Lamola chiede di comunicare 
tempestivamente eventuali modifiche che si ritenessero necessarie rispetto allo scorso anno, in modo da 
procedere alle stampe nel più breve tempo possibile, possibilmente già entro la prossima assemblea. Tra 
l’altro i tempi della pubblicizzazione quest’anno dovrebbero essere più contenuti, in quanto l’ultima 
scadenza, riguardante la trasmissione telematica dei modelli, è il 31 luglio e non più il 31 ottobre. 

Si prevede comunque di convocare un Comitato Direttivo ad hoc sulla materia, anche per motivi 
procedurali, approfittando possibilmente dei primi risultati relativi al 2006, non appena l’Agenzia delle 
Entrate li renderà noti. 



4 Punto: 
 Il presidente Pier Paolo Lamola informa anzitutto il sig. Angelo Marchionna, su sua richiesta, dei 
contenuti di massima del progetto di cooperazione. Ricordando che un apposito gruppo di progetto sta 
provvedendo agli adempimenti necessari ed a tenere una contabilità separata, come richiesto dalla 
convenzione regionale, riferisce quindi sull’andamento del progetto stesso e sulla prossima fase di 
acquisto delle attrezzature. Il vescovo di Proprià, Mons. Sivieri, è in attesa di alcuni preventivi al riguardo. 
Ha chiesto altresì di far rientrare nel finanziamento, se possibile, la spesa per poter impiegare, almeno 4-
6 mesi, un tecnico agronomo che si occupi di potenziare gli allevamenti a disposizione della fazenda di 
Limoeiro-Gararu. Si concorda che, qualora si potessero realizzare economie in alcune voci di budget, non 
vi sarebbero particolari difficoltà a soddisfare la richiesta, fermo restando la necessaria autorizzazione 
preventiva da parte della Regione Puglia. 
 Si passa quindi alla verifica delle attività di febbraio, in concomitanza con la fase di stage del 
progetto e della visita 2007 di Mons. Sivieri, anche nella prospettiva di eventuali ulteriori sviluppi 
associativi nel settore della cooperazione allo sviluppo. Il presidente Pier Paolo Lamola, mentre ringrazia 
coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita dello stage e delle tante iniziative previste, lamenta la 
mancata partecipazione di tutti i coordinatori, alcuni dei quali avevano anche contribuito 
all’organizzazione, e soprattutto l’assoluta assenza di alcuni paesi ai due momenti diocesani della 
Conferenza sulla Cooperazione a Castellaneta, con presenza massiccia dei soli laertini e di un nutrito 
gruppo di ginosini, e del pomeriggio di spiritualità a Mottola, con singole presenze dai vari paesi. 
Nonostante la soddisfazione personale, dei due stagisti e degli stessi vescovi – Mons. Fragnelli ha voluto 
essere presente alla maggior parte del programma di Mons. Sivieri –, il presidente lamenta pertanto uno 
scarso coinvolgimento dei coordinamenti territoriali e delle famiglie benefattrici, che in taluni casi 
potrebbero addirittura non essere state neppure raggiunte e/o informate per tempo. Chiede pertanto ai 
presenti un parere, al fine di avviare una verifica più puntuale in occasione della prossima assemblea 
associativa. 
 I sigg.ri Angelo Marchionna e Luciano Addabbo, entrambi impediti alla partecipazione per motivi 
familiari e di salute, confermano la scarsa attenzione delle proprie comunità e lamentano la mancanza di 
collaborazione da parte di forze giovani. Il sig. Carmelo Malvani suggerisce invece di insistere affinché si 
possa arrivare anche negli altri paesi ad una situazione simile a quella realizzata a Ginosa, dove da un 
anno e mezzo si è formato un gruppo affiatato, composto da ben quattro famiglie, che consente una 
buona suddivisione dei compiti ed una collaborazione/partecipazione attiva a tutte le iniziative 
associative. Suggerisce pertanto che i coordinatori dei paesi maggiori, quali Massafra, Mottola, Palagiano 
e Castellaneta, tendano ad una situazione simile, se desiderano davvero che l’associazione possa 
svilupparsi e fare ulteriori passi avanti. Solo chiedendo e coinvolgendo continuamente le famiglie del 
proprio gruppo di appartenenza, c’è la possibilità che emergano risorse umane giovani, in grado di 
sostenere concretamente l’associazione. 
 In attesa di ulteriori approfondimenti e di sentire i coordinatori di tali paesi, il presidente propone 
di aggiornare il dibattito alla prossima assemblea, che auspica sia il più possibile partecipata, ma dichiara 
di non poter prevedere ulteriori attività, oltre quelle ordinariamente svolte in questi anni, se la gestione 
delle stesse e dell’associazione intera non verrà maggiormente condivisa e partecipata. 
  
5 Punto: 
 Il Presidente Pier Paolo Lamola, comunica ai presenti che al prossimo viaggio associativo in 
Brasile, previsto per questa estate, si sono al momento dichiarati interessati: un operatore delle aziende 
casearie che hanno curato lo stage di febbraio; la tutor dello stage; un artigiano in pensione; due 
volontarie; tre parenti di don Vincenzo; non è invece certa la partecipazione dello stesso Presidente, 
soprattutto qualora il gruppo dei partecipanti, già sufficientemente nutrito, potesse provvedere alla visita 
periodica dei progetti ed all’aggiornamento di notizie sui gruppi di minori adottati. In ogni caso, si renderà 
opportuna una differenziazione dei programmi, ed eventualmente delle partenze, sia per i diversi obiettivi 
delle persone interessate e sia per non creare disagi nell’ospitalità e nei trasporti. Al più presto andranno 
comunque meglio definiti i partecipanti e saranno programmati alcuni incontri preparatori al viaggio 
stesso. 
 
6 Punto: Al momento non ricorrono le condizioni per la sostituzione di qualche componente del CD. 

   
7 Punto:  
 Il presidente Pier Paolo Lamola, dichiara ai presenti che dalla prossima seduta dell’Assemblea si 
procederà al tesseramento 2007 e, se possibile, alla contestuale distribuzione delle nuove tessere. 
  
8 Punto: 

Il Presidente Pier Paolo Lamola, comunica ai presenti che non si sono rese necessarie modifiche al 
DPS preparato lo scorso anno, per cui si è provveduto ad una semplice revisione, come previsto dalla 
legge. In occasione della prossima Assemblea sarà programmato un ulteriore incontro formativo e di 
aggiornamento sul trattamento dei dati personali e sul rispetto della privacy. 

 
 Non essendovi altro da discutere, la seduta e dichiarata sciolta alle ore 20.15 ed aggiornata alla 
prossima data, da decidere eventualmente in anticipo approfittando della assemblea. 
 

IL PRESIDENTE 
Pier Paolo LAMOLA 

Facente funzione di SEGRETARIO 
Pier Paolo LAMOLA 


