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VERBALE DI RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO DEL 05/01/2008 
 
 

Sabato 05 Gennaio 2008 si è riunito il Comitato Direttivo dell’Associazione 
“Orizzonti Nuovi”, esteso ai Coordinatori locali, presso l’Episcopio di Castellaneta, per 
discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

  
1. lettura verbale della riunione precedente; 
2. prossima visita di Mons. Mario Rino Sivieri, nel periodo 15-21 febbraio 2008; 
3. modalità e costituzione eventuale commissione per la scelta dei progetti e la 

ripartizione dei fondi relativi ai finanziamenti del 5xmille; 
4. comunicazioni, varie ed eventuali. 

 
 Alle ore 11,00, in seconda convocazione, il Comitato composto dai Sigg. Pier 
Paolo LAMOLA (Presidente), don Salvatore DI TRANI (vicepresidente), Luciano 
ADDABBO e Rita TUCCI - ai quali si aggiunge la presenza del Coordinatore BOST 
Pietro LUCCA – dopo aver dato mandato, in assenza del Segretario, di redigere il 
verbale allo stesso Presidente, ha deliberato quanto segue. 
 
 
1 Punto:  

Viene data lettura della bozza del verbale della riunione del Comitato tenutosi in 
data 1 Dicembre 2007, che viene approvato all’unanimità dai presenti. 

 
 Si posticipa l’esame del punto 2, per attendere l’arrivo del Vescovo Fragnelli. 

Punto 3: 
 Il Presidente Pier Paolo Lamola distribuisce al Comitato copia dei “Criteri” 
approvati in assemblea, relativi all’assegnazione dei fondi del 5xmille ai Responsabili 
all’estero. Per quanto riguarda la commissione di valutazione dei progetti che 
perverranno, prevista nello stesso documento, si stabilisce che ad occuparsene sia lo 
stesso Comitato Direttivo, che sarà pertanto convocato “ad hoc” nel mese di marzo, 
eventualmente allargato ad alcuni “esperti” esterni su determinate problematiche 
(agricole, socio-sanitarie, ecc.). 
 
Punto 4:  
 Il Presidente Pier Paolo Lamola distribuisce ulteriore corrispondenza natalizia e 
fa il punto sui fondi raccolti con le prime quote 2008, compresi i versamenti dalle 
offerte per il libro “Tessitori di Speranza”. 
 
Punto 2: 
 All’arrivo del Vescovo Mons. Fragnelli si affronta il punto 2, relativo all’organiz-
zazione della visita del Vescovo Sivieri. 
  



  
 
 Poiché nel periodo della visita lo stesso Mons. Fragnelli sarà in visita pastorale a 
Laterza, si evidenzia subito la necessità di far coincidere alcuni appuntamenti della 
stessa, quali gli incontri con i catechisti (19.02) e con le aggregazioni laicali (21.02). 
 Come negli anni scorsi, si ribadisce tuttavia la necessità di almeno due 
appuntamenti diocesani, sia dal punto di vista “pastorale” che sociale. A tal fine Mons. 
Fragnelli suggerisce di prevedere un apposito intervento di Mons. Sivieri, anche con il 
contributo dell’Associazione, in occasione dell’incontro di aggiornamento con il clero 
diocesano (15.02). Viene anche proposta per Domenica 17 febbraio una “Tavola 
Rotonda” sul tema della solidarietà in diocesi, che potrebbe essere coordinata dalla 
Caritas Diocesana, invitando al tavolo alcune delle organizzazioni di volontariato più 
rappresentative (magari sulla base dei risultati relativi al 5xmille 2006) ma 
estendendo ovviamente a tutte l’invito a parteciparvi. 
 Si rimanda come sempre ai Coordinatori locali la segnalazione di ulteriori 
appuntamenti, da concordare possibilmente con i parroci. 
 Un ulteriore convegno per riprendere il tema della cooperazione internazionale, 
quest’anno orientato maggiormente all’Africa, potrà essere organizzato dalla nostra 
associazione a marzo, in occasione della visita di padre Alonso, missionario della 
Consolata e responsabile BOST.  
  
 Non essendoci altro da discutere, la seduta è dichiarata sciolta alle ore 12.30. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Pier Paolo LAMOLA 

Facente funzione di SEGRETARIO 
Pier Paolo LAMOLA 

 


