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VERBALE DI RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO DEL 01/12/2007 
 
 

Sabato 01 Dicembre 2007 si è riunito il Comitato Direttivo 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 verbale della riunione precedente; 
2) Illustrazione del bilancio preventivo 2008, da presentare alla prossima assemblea dei soci di dome-

nica 16 dicembre (alle ore 16.00 in seconda convocazione); 
3) Risultati a breve analisi della suddivisione dei fondi del 5‰ relativi al 2006, con particolare riferi-

mento alle modalità di ripartizione ai progetti che saranno presentati da parte dei Responsabili 
all’estero o ad altre iniziative locali; eventuale costituzione di una commissione “ad hoc”; 

4) Comunicazioni varie ed eventuali (distribuzione e servizio di traduzione della corrispondenza natali-
zia, libro “Tessitori di speranza”, contributo straordinario per emergenza Bangladesh; eventuali 
cooptazioni per affiancare i coordinatori locali…).   

Risulta presente al completo il Comitato Direttivo (compresa la dott.ssa Anna Semeraro, in qualità di 
delegata Caritas, oltre che coordinatrice locale), insieme a rappresentanti di tutti i  Coordinamenti territoriali, ad 
eccezione solo di Taranto/Grottaglie e diocesi di Otranto..     
 
1 Punto: 
  Viene distribuita copia del verbale della seduta del 17/06/2007. Il Presidente Pier Paolo Lamola ricorda 
le difficoltà iniziali approfondite nel 2° punto, informando che dopo le verifiche la posizione della nostra Associa-
zione è risultata pienamente in regola, rientrando pertanto a pieno titolo tra i beneficiari del contributo relativo 
al 5‰ 2006 (fa altresì notare che a livello nazionale, allo stato attuale, poche altre associazioni sono passate 
dallo stato di “Non validate” a quello di ammesse, mentre ve ne sono state diverse altre escluse a motivo di 
successivi controlli…). Non essendovi osservazioni, il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
2 Punto: 
  Il Presidente e il Tesoriere esprimono ampie ed  esaustive delucidazioni in merito al bilancio preventivo 
2008, raffrontandolo con quello preventivo 2007. Viene pertanto approvato all’unanimità, per essere successi-
vamente proposto nella prossima assemblea dei soci. 
 
3 Punto: 
  Il Presidente, nel distribuire ed illustrare  ai presenti i prospetti riassuntivi della ripartizione dei fondi del 
5‰ relativi al 2006, particolarmente a livello diocesano, ribadisce che l’impegno profuso permetterà di perce-
pire un contributo pari a ben € 52.473,00. Viene anche fatto un raffronto con le firme ricevute nel 2007 (primi 
dati disponibile, ancora provvisori), che sostanzialmente risultano a “pareggio”. Anche quest’ultimo dato è 
certamente positivo, se raffrontato alla maggioranza delle associazioni medio-piccole, che in genere hanno un 
trend negativo rispetto alle “grandi” - situazione confermata anche a livello diocesano -, e ci permette addirit-
tura di risalire alla posizione 201° rispetto alla 241° del 2006!  
 Si spera di ricevere il primo importo relativo al 2006 almeno entro la primavera prossima, onde utiliz-
zarlo per Progetti di Accoglienza, Recupero e Professionalizzazione, sulla scorta delle proposte che stanno 
pervenendo in questi mesi dai vari Responsabili in Brasile. A tale proposito, nell’ultimo viaggio estivo, la 
Dott.ssa Stefania GATTI aveva provveduto a distribuire ai Responsabili in Brasile una scheda, opportunamente 
commentata, nella quale venivano invitati a formulare, motivandole adeguatamente, le proprie proposte di 
intervento, specificandone anche gli eventuali importi. Già in estate furono ipotizzate varie proposte (a Proprià, 
Monte Alegre, Malhada dos Bois, Brejo Grande, Santana…), ma le schede effettivamente compilate e pervenute 
sono ancora poche - la stessa Stefania avrebbe dovuto rielaborarne diverse, prima della sua improvvisa 
partenza per uno stage a Bruxelles, presso la comunità europea -, il che ancora non consente di individuare con 
precisione quelle da finanziare, anche in virtù delle tante esigenze “esistenziali” che sono facilmente prevedibili 
e riscontrabili. Tuttavia, come auspicato in più occasioni, saranno privilegiati i progetti destinati ad avviare 
attività di sviluppo e/o di tipo artigianale/lavorativo, anche ai fini di un futuro autosostentamento.  
 Sollecitando possibili spunti, vi sono numerose proposte suggerite dai presenti alla riunione, tra cui si 
segnalano: progetti di tipo sanitario basico e/o rivolti al primo soccorso (vaccinazione, visita medica di base, 
pronto soccorso, ecc…); progetti rivolti alla canalizzazione dell’acqua per l’irrigazione dei campi, in caso di 
vicinanza al fiume, oppure alla raccolta della stessa in apposite cisterne, per un utilizzo comune, nel caso di 
piccoli abitati; progetti rivolti al miglioramento e sfruttamento degli animali sia per fini riproduttivi e sia per 
aumentare-moltiplicare la produzione di latte e derivati. Tutte le proposte vengono ritenute apprezzabili e 
valide, ma si concorda che esse, prima di poter essere adeguatamente valutate da un’apposita commissione – o 
dallo stesso Comitato Direttivo -, vadano adeguatamente motivate, sia per l’effettiva sostenibilità e sia dal 
punto di vista delle reali esigenze territoriali e sociali, proprio da parte di chi vive quotidianamente le situazioni 
di povertà da sostenere. Altrimenti si correrebbe il rischio di attuare dei progetti inutili o, quantomeno, 
improduttivi. A tal fine sarebbe utile avere una presenza associativa in loco che potesse farsi da “interprete” dei 
maggiori bisogni dell’intero territorio diocesano di Proprià, come in estate ha cercato di fare la dott.ssa GATTI.  
  



 Interviene al riguardo Anna SEMERARO per riferire che la Caritas Diocesana è disponibile ad inviare 
all’estero persone che svolgono il Servizio Civile volontario, a condizione che l’Associazione condivida le spese di 
viaggio. La proposta viene ritenuta interessante e lo stesso Presidente si impegna ad approfondire la questione. 
I presenti concordano sulla possibilità di destinare una parte del budget del 5‰, soprattutto nei primi anni, 
proprio ai “viaggi” di operatori in loco che possano dedicarsi all’ascolto dei bisogni e svolgere il ruolo di inter-
mediari dell’Associazione per varie necessità (si pensi anche all’aggiornamento delle informazioni sui minori 
sostenuti a distanza); un’altra parte del budget potrà altresì essere destinata alla “formazione”, in loco o 
all’estero, presupposto indispensabile per qualsiasi progetto efficace, come lo stesso finanziamento regionale ha 
dimostrato (ricordiamo lo stage formativo in Italia dei due operatori della fazenda, e soprattutto il corso di 
formazione tenuto a Limoeiro dal sig. Vito De Cesare, rivelatisi essenziali per la buona riuscita del progetto). 

Maria Grazia MELLONE ribadisce che è necessario evitare o limitare al massimo progetti di tipo assi-
stenziale che, se potrebbero concorrere al miglioramento di alcuni aspetti della quotidianità, per altro verso non 
stimolano l’interesse e la crescita economica e produttiva. 

Don Salvatore DI TRANI, porta ad esempio il beneamato Evandro LUPIDI che, riscontrando diversi 
problemi fra i coltivatori brasiliani nel gestire i campi e i prodotti della terra, proprio a causa d’intrinseche 
mancanze di stimoli e di capacità organizzative ed imprenditoriali, si impegnava in prima persona, recandosi 
annualmente a seguire i progetti che egli stesso presentava e riusciva a farsi finanziare dalla Caritas Italiana. 

Angelo MENDACE, nel suo intervento, ritiene opportuno effettuare in prospettiva una ripartizione 
coerente delle somme che saranno destinate all’associazione, in base alle varie esigenze ed agli obiettive che la 
medesima si prefigge. 

Il Presidente Pier Paolo LAMOLA, nel ritenere valide tutte le osservazioni e le proposte formulate dai 
presenti, ribadisce la fondamentale importanza che rivestiranno in ogni caso i Responsabili operanti all’estero, 
nel coordinare al meglio gli aiuti, seguendo e garantendo la realizzazione dei progetti.  

Viene infine letta la nota che don Vincenzo ha lasciato alla presidenza dell’Associazione, nella quale 
dichiara di aver raccolto nel periodo trascorso in Italia circa 12.000 euro (che vanno ad aggiungersi ai 10.000 
euro già inviati in Brasile durante l’estate derivanti da offerte varie e dalla propria pensione). Chiede altresì un 
sostegno per ampliare il campetto sportivo nella parte bassa del paese (circa 25.000 euro), destinando in 
prospettiva l’attuale casa parrocchiale a scuola materna (ulteriori 15.000). Senza entrare nel merito e nella 
fattibilità di tali opere – in particolare la seconda richiederebbe preventivamente il completamento della nuova 
casa parrocchiale in adiacenza a quella delle suore, cosa che non appare immediata –, si ritiene che la cifra 
possa comunque essere facilmente raggiunta, sommando a quanto già dichiarato il ricavato della distribuzione 
del libro Tessitori di Speranza, per il quale la stessa associazione contribuirà in maniera consistente – si stimano 
al momento quasi 14.000 euro –, ed il contributo promesso dall’Amministrazione di Palagiano – ulteriori 10.000 
euro –, che Maria Grazia MELLONE, componente della stessa Amministrazione, ha garantito sarà presto messa 
a disposizione. Non va peraltro trascurata la lodevole iniziativa intrapresa dalla parrocchia S. Giuseppe Lavora-
tore di Mottola, che ha costituito un apposito comitato per la realizzazione di una nuova cappella nel villaggio di 
Saude (sempre appartenente alla parrocchia di don Vincenzo), raccogliendo finora circa 10.000 euro, con 
l’intenzione di continuare nel 2008 con ulteriori attività, fino a finanziare l’opera per intero. L’ammontare 
complessivo di tali contributi “straordinari”, che la parrocchia di Santana riceverà con certezza nel 2008 (senza 
contare le cospicue offerte alle famiglie, derivanti dalle adozioni a distanza, che negli ultimi anni hanno 
raggiunto la bella cifra di 50.000 euro!), supererà pertanto l’intera somma spettante all’Associazione dal 5xmille 
2006. Viceversa al momento non è dato sapere quando quest’ultima sarà effettivamente disponibile, ma ovvia-
mente andrà destinata prioritariamente ad altre comunità. 

Al termine dell’ampia discussione, il Presidente fa presente l’opportunità di nominare  una commissione 
ad hoc per la valutazione dei progetti e per la migliore gestione delle risorse, così come si è proceduto con il 
“gruppo di progetto” nominato per il finanziamento regionale. Di tale commissione si discuterà nella prossima 
assemblea prevista per il 16/12/2007. 

 
    

4 Punto: 
  Il Presidente consegna ai vari coordinatori una parte della corrispondenza natalizia da consegnare ai 
vari benefattori, informando che altre lettere sono attualmente in traduzione. Purtroppo, a causa dello smarri-
mento di una valigia durante il viaggio di Don Vincenzo dal Brasile, viene a mancare gran parte della sua corri-
spondenza. Rammaricato dell’accaduto, cercherà di far riscrivere la maggior parte delle lettere entro breve 
tempo. 

Quindi il Presidente riferisce del trasferimento, a causa della mancanza di vocazioni, delle Suore di 
Monte Alegre, che operavano in una zona fra le più povere e depresse del Brasile. Il relativo gruppo di adozioni, 
unitamente agli alti progetti in atto nella zona, sono ora affidati al nuovo parroco padre Edmilson, tra i nuovi 
ordinati a maggio scorso, che dovrà dare dimostrazione di potersene occupare. Anche a Proprià la precedente 
responsabile Genilza si è avvicendato con la nuova, Lucilia, appartenente alla medesima Comunità Shalom. 

Della raccolta fondi per la distribuzione del libro “Tessitori di Speranza” si è già riferito, ed allo stato 
attuale andranno aggiunti ai 7.000 € circa raccolti localmente, un pari importo dalle quote 2008 dei benefattori 
“attivi”, compresi i nuovi di Mons. Sivieri, aderenti ai PARP. 

Per quanto concerne l’emergenza Bangladesh, i presenti concordano sull’opportunità di effettuare un 
primo versamento di 1.000 € e di promuovere un’ulteriore raccolta da parte dei benefattori. Su proposta di 
Anna SEMERARO, i relativi fondi saranno eventualmente trasferiti alla Caritas Diocesana, che a sua volta 
promuoverà una raccolta nel periodo di Avvento; tuttavia viene fatto presente che, essendo priva di personalità 
giuridica, potrebbe non essere in grado di giustificare adeguatamente il contributo di una Onlus come la nostra, 
che debba essere semplicemente “girato” alla Caritas Italiana. Il Presidente si impegna a verificare la cosa col 
Responsabile Caritas Andrea Stendardi, e quindi a procedere. 

 
 Non essendovi altro da discutere, la seduta e dichiarata sciolta alle ore 18.30. 
 

IL PRESIDENTE 
Pier Paolo LAMOLA 

IL SEGRETARIO 
Gianni GUARINI 


