oggetto: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 27 marzo 2022
I soci dell’associazione MOLISESORRISO si sono riuniti in ASSEMBLEA ORDINARIA IN MODALITA’
VIDEOCONFERENZA in SECONDA CONVOCAZIONE DOMENICA 27 MARZO 2022 -ore 17.00 per discutere il
seguente ordine del giorno:
Approvazione relazione annuale 2021
Approvazione conto consuntivo anno 2021
Progetti ed attività in corso
Approvazione bilancio preventivo anno 2022
Nomina/integrazione componenti direttivo
Organizzazione eventi / proposte attività e progetti
Varie ed eventuali

Sono presenti in videoconferenza i seguenti soci:
Lucci Raffaele, Testa Lucia, Fabris Giannantonio, Di Iorio Margherita, Cotugno Giuseppina,
D'Alberto Giacomo, Capone Celestino, Mignogna Filomena, Lucci Mariarosaria, Marano
Ilaria, Capone Chiara, Gesualdo Francesca, Gesualdo Giuseppe, Di Iorio Emilia, Fabris
Giuseppe, , Maria Vittoria D’Elia, Di Iorio Michele, Costanzo Giovanna.
sono inoltre rappresentati per delega:, Marano Alessia, Di Placido Vincenzo, Schiavone
Giuseppina, Di Lalla Luigi, Smigalovic Armin, Pavic Petar, , Hota Azema, Battista Giuseppe, Tirabasso
Michele, Di Iorio Alessio, Fiorilli Nicola.
Per ovviare al disagio della videoconferenza sul nostro sito (www.molisesorriso.it) da
settimane è stato possibile scaricare, dalla home-page, come sempre, la convocazione
dell’assemblea ordinaria con i relativi punti all’ordine del giorno, la proposta di bilancio consuntivo
2021 e preventivo 2022, nonché la relazione delle attività per l’anno 2021 per cui tutti i soci, i
simpatizzanti e chiunque altro, hanno potuto visionare tutto ciò che verrà posto all’approvazione
durante questa assemblea on-line.

Approvazione relazione annuale 2021 / Progetti ed attività in corso

Tutti dichiarano di aver già letto la relazione annuale 2021 per cui Lucci si sofferma a comunicare che
abbiamo ripreso i contatti con i nostri amici bosniaci. In particolare ci si sofferma sulla richiesta di
contributo alla Chiesa Valdese per un progetto che, se finanziato, darà l’opportunità ad una associazione

bosniaca di costruire una serra, fare decine di orti condivisi e produrre frutta e verdura essiccati che
potrebbe essere un punto di partenza per garantire lavoro ad alcuni disabili dell’associazione bosniaca con
cui abbiamo ideato il progetto “coltiviamo solidarietà ed inclusione”.
Fabris aggiorna i soci sul progetto “alimenta un sorriso”; sono infatti già due mesi che abbiamo organizzato
l’attività di spesa per trenta famiglie che, fino a dicembre 2022 riceveranno una volta al mese una spesa di
prodotti freschi. Le famiglie sono molto contente e ringraziano tutti i soci di Molisesorriso per questa
opportunità. Fabris aggiunge infine che abbiamo inserito nel progetto l’associazione DOWN per cui almeno
due ragazzi down vengono con noi a “fare la spesa” nei due giorni mensili prescelti e ci aiutano nel
confezionamento degli alimenti.
I soci vengono aggiornati sui progetti su tutti i progetti in corso; in particolare ci si sofferma sul tema della
povertà educativa. Siamo arrivati a sessanta ragazzi/e che stanno usufruendo gratuitamente dell’attività
sportiva, dell’abbigliamento, del trasporto ecc. i ragazzi e le loro famiglie son entusiaste del progetto.
Lucci informa poi che non abbiamo ancora ripreso il recupero nei locali dell’Istituto Comprensivo “Jovine” a
causa della pandemia ma non abbiamo mai smesso di fare recupero a distanza con la DAD a chiunque ne
faccia richiesta. Infine i soci vengono aggiornati che, tra i sessanta minori che fanno sport, sono stati inseriti
anche 7/8 minori che ci ha segnalato l’Ufficio Minori del Ministero della Giustizia. Tutti i minori hanno un
tutor, un volontario di Molisesorriso che si informa almeno mensilmente sulla frequenza in palestra, sul
comportamento, sull’andamento scolastico ecc. per cui dato il numero crescente dei ragazzi il presidente
invita altri soci a prestarsi come “tutor”; accolgono la richiesta con entusiasmo Maria Vittoria D’Elia,
Giacomo D’Alberto e Giuseppina Cotugno.
Per quanto riguarda il “progetto friends, family and son” ci si sofferma ad invitare tutti i soci ad
usufruire dei vantaggi fiscali previsti dallo Stato come erogazione liberale per cui si invitano tutti coloro che
inviano denaro ai ragazzi bosniaci di farlo tramite la nostra associazione anche come prova della continuità
della solidarietà verso i ragazzi che abbiamo ospitato nelle nostre case per anni.
La relazione annuale viene approvata all’unanimità.
Approvazione conto consuntivo anno 2021 / Approvazione bilancio preventivo anno 2022
Sia il bilancio consuntivo dell’anno 2021 sia il preventivo del 2022 vengono approvati
all’unanimità anche considerando che tutti i presenti ed i delegati li hanno potuto visionare e
scaricare dal nostro sito nel segno della massima trasparenza. Viene comunque ribadito che,
nonostante le quote mensili delle associazioni sportive siano aumentate spesso a causa del covid,
abbiamo le risorse economiche per supportare tutti i minori almeno fino a dicembre 2022; per il
prossimo anno, si spera di avere ulteriori finanziamenti anche considerando che abbiamo raggiunto
un’ottima qualità relativamente all’ideazione, alla progettazione, al coordinamento e
all’ottimizzazione dei progetti che si vanno a presentare a fondazioni private ed enti statali.
Nomina/integrazione componenti direttivo
Il presidente invita tutti a donare un po' di tempo entrando nel direttivo e/o a partecipare alle attività di
Molisesorriso come volontario. Come si sa, chiunque può entrare a far parte del nostro direttivo se si
impegna a donare all’associazione un po' di tempo, di conoscenza, di competenza ecc..

Fabris a questo proposito auspica che qualcuno possa prendere il suo posto dal momento che, per motivi di
salute, non può essere presente come ha fatto finora anche se il suo volontariato e la sua collaborazione
rimangono inalterate. Lucci invita pertanto i soci presenti a proporsi appena possibile e si raccomanda di
informare anche i delegati.
Organizzazione eventi / proposte attività e progetti / Varie ed eventuali
Si è tutti d’accordo che, allo stato attuale, non è possibile organizzare eventi per cui si dà mandato al
direttivo di proporre eventi qualora le condizioni della pandemia migliorino e ci si riserva, eventualmente,
di indire un’altra assemblea qualora ce ne fosse bisogno. Purtroppo, a causa della pandemia, tutti i soci
sono d’accordo che anche quest’anno non sarà possibile continuare l’accoglienza dei minori disabili di
Zenica; troppe le difficoltà ed i rischi connessi.
Solo D’Elia Maria Vittoria chiede di poter organizzare una eventuale raccolta di buoni indumenti anche in
considerazione dell’arrivo dei profughi ucraini. Ovviamente tutti concordano.
Il presente verbale è stato redatto dal presidente e dalla segretaria sulla scorta di appunti presi durante
l’assemblea e poi letto e approvato all’unanimità dal direttivo.
Il presidente di Molisesorriso

la segretaria di Molisesorriso

