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oggetto: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNO 2020 

In seguito alla pandemia da COVID 19, ai sensi dell’art.73 c.4 del decreto “Cura Italia nr.18/2020 I soci 

dell’associazione MOLISESORRISO si sono riuniti in ASSEMBLEA ORDINARIA IN MODALITA’ 

VIDEOCONFERENZA in SECONDA  CONVOCAZIONE  GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2020  ALLE ORE 18.00  

 per discutere il seguente ordine del giorno: 

• Approvazione relazione annuale 2019 

• Approvazione conto consuntivo anno 2019 

• Progetto (RETE CONTRO LA POVERTA’ EDUCATIVA) 

• Progetto “Sport per tutti” 

• Progetto accoglienza minori bosniaci disabili anno 2020 

• Progetto “friends, family & son” 

• Approvazione bilancio  preventivo anno 2020 

• Nomina/integrazione componenti direttivo 

• Organizzazione eventi  

• Varie ed eventuali  

 

Sono presenti  in videoconferenza i seguenti soci: 

Lucci Raffaele, Lucci Mariarosaria, Testa Lucia, Fabris Giannantonio, Di Iorio Margherita, 

Costanzo Giovanna, Di Iorio Michele, Cotugno Giuseppina, Battista Giuseppe, Battista 

Asmir, Celetti Annamaria, D'Alberto Giacomo, Hota Azema, Pavic Petar, Smigalovic Armin, 

Capone Celestino, Mignogna Filomena. 

sono inoltre rappresentati per delega : Marano Alessia, Marano Ilaria,  Di Iorio Emilia, 

Tirabasso Michele, Fabris Giuseppe, Mignogna Sara, Capone Chiara, Di Placido Vincenzo,  

Di Iorio Alessio, Schiavone Giuseppina, Di Lalla Luigi, , Ramacciato Biagio, Tullo Antonietta, 

Testa Pietro. 

Si constata la regolarità dell’assemblea, si prende atto che alcuni sono collegati con Google meet 

via computer mentre la maggior parte sono collegati con cellulare, sempre con l’applicazione meet; 

quasi tutti i membri del direttivo sono invece presenti a casa del vicepresidente Fabris 

Giannantonio dove la connessione è più potente. 

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 

http://www.molisesorriso.it/
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con i relativi punti all’ordine del giorno, la proposta di bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, 

nonché la relazione delle attività per l’anno 2019 per cui tutti i soci presenti e/o delegati hanno 

potuto visionare tutto ciò che verrà posto all’approvazione durante questa assemblea/video-

conferenza. 

 

Approvazione relazione annuale 2019 / Approvazione conto consuntivo anno 2019/           
Progetto “rete contro la povertà educativa” 

Il presidente Raffaele Lucci ed il vicepresidente Giannantonio Fabris illustrano, con qualche 

difficoltà iniziale di discussione/connessione, sia la relazione annuale che alcune voci di spesa. 

Ci si sofferma molto sul progetto “rete contro la povertà educativa” che ha trovato riscontri molto positivi; i 

ragazzi e le ragazze che partecipano al progetto sono entusiasti ed i loro genitori, ogni volta che ne hanno la 

possibilità non smettono di ringraziarci per l’opportunità che abbiamo creato per i loro figli; alla data del 05 

marzo 2020, quando abbiamo dovuto fermare tutte le attività, i ragazzi erano circa quaranta quelli 

frequentanti attività sportive, una trentina (elementari e medie inferiori) quelli che usufruivano del 

recupero didattico presso l’istituto “Jovine” di Campobasso. Vari gli interventi direttamente a casa dei 

minori per recupero didattico altamente personalizzato. 

Alla data attuale solo le piscine hanno riaperto per cui  alcuni ragazzi hanno ripreso a frequentare i corsi che 

si erano interrotti; la maggior parte invece, riprenderà a settembre, covid permettendo. 

Il progetto “centro diurno per disabili a Mostar”, iniziato ad ottobre 2016 si è concluso a luglio 2019; non 

siamo riusciti a farci finanziare un ulteriore progetto che prevedeva la possibilità per alcuni disabili di un 

avviamento ad un lavoro anche perché, probabilmente, da un punto di vista culturale, i bosniaci non sono 

ancora pronti ad una situazione del genere. 

Nonostante le difficoltà tecniche sia la relazione annuale, sia il conto consuntivo vengono 

approvati all’unanimità. 

Progetto “Sport per tutti” 

Si informano i soci che è stato chiesto alla Chiesa Valdese un finanziamento per il progetto “SPORT 

PER TUTTI” che vuole offrire a tutti gli abitanti di Campobasso la possibilità di poter utilizzare in forma 

gratuita le palestre scolastiche ed i luoghi sportivi all’aperto della nostra Città; in questo modo tutti 

potranno riappropriarsi di spazi attrezzati e luoghi pubblici. Tutti gli sport che si andranno a praticare 

saranno affidati a insegnanti, tecnici e a personale qualificato in collaborazione con i volontari di 

Molisesorriso al fine di perseguire tutti gli obiettivi di benessere psico-fisico e sociale che sono riconosciuti 

allo sport. Tutti d’accordo nella speranza che venga finanziato. 

Progetto accoglienza minori bosniaci disabili anno 2020 

Purtroppo, a causa della pandemia, tutti i soci sono d’accordo che quest’anno non sarà possibile 

continuare l’accoglienza dei minori disabili di Zenica. Troppe le difficoltà ed i rischi connessi; l’istituto di 

residenza è stato preventivamente avvisato già da aprile e la conferma ufficiale è stata comunicata il giorno 

dopo dell’assemblea, dopo la necessaria approvazione dei soci all’unanimità. 
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Progetto “friends, family & son” 

Margherita Di Iorio relaziona sul progetto che viene oggi formalizzato ed approvato all’unanimità da 

questa assemblea, sebbene sia stato sempre praticato dalle famiglie, di concerto con l’associazione. 

Il progetto si rivolge ai ragazzi ed alle ragazze ospitati nelle famiglie molisane, nel corso di questi anni, 

che hanno raggiunto e superato la maggiore età e, anche grazie al costante contatto con la “famiglia” italiana, 

stanno cercando di costruirsi la vita adulta. I destinatari sono quindi i soggetti stessi che sono stati ospitati in 

alcune delle famiglie molisane, soci di Molisesorriso che hanno avuto la possibilità di mantenere vivo il 

legame creatosi anche al di là dei periodi trascorsi in Italia. 

 Esse, infatti,  hanno provveduto in questi anni, spesso, alla realizzazione di progetti  per piccoli – 

medi obiettivi, come l’acquisizione della patente di guida, il finanziamento di corsi di studio e formazione 

professionale, l’acquisto, l’affitto e l’arredo delle abitazioni dove essi hanno scelto di andare a vivere, il 

sostegno alle coppie coniugali o conviventi che nel frattempo si sono costituite e dei figli che ne sono nati o 

nasceranno. 

L’azione, sostanzialmente, si esplica nell’erogazione, attraverso l’Associazione, di fondi che la famiglia 

destina e concorda, di volta in volta con il destinatario, per la realizzazione di obiettivi concreti raggiungibili 

nel breve e medio termine e che gli consentono di aggiungere tasselli alla costruzione di un equilibrio di vita 

ragionevole e soddisfacente, specie dal punto di vista delle relazioni affettive e familiari che ad essi sono 

mancati.   

L’erogazione di denaro è accompagnata, di volta in volta, dal confronto tra la famiglia italiana e il 

destinatario sulla validità, opportunità e strategia riguardo al progetto da realizzare. 

L’obiettivo finale è di sostenere il giovane verso il raggiungimento dell’autonomia, soprattutto economica, 

che può garantirgli un lavoro certo e dignitoso ma anche di sostenerlo nel crearsi la famiglia che gli è tanto 

mancata da bambino. Il progetto, in maggior parte, si finanzia con contributi e raccolte fondi che le stesse 

famiglie attuano; tuttavia, come costume vuole, Molisesorriso, compatibilmente con le risorse di bilancio 

disponibili, continuerà ad elargire piccoli doni in denaro per le occasioni (traguardi di vita) che i ragazzi 

raggiungeranno nel corso del tempo (matrimonio, laurea, nascita di figli, ecc…). 

Approvazione bilancio preventivo anno 2020 

Viene chiarito ai soci che, visto lo slittamento di data dell’assemblea ordinaria, alcune entrate, 
come quella della fondazione Prosolidar, sono già state deliberate; da settembre, infatti, grazie a questo 
finanziamento il numero di minori che potrà usufruire gratuitamente delle attività sportive potrà 
aumentare.  

A conferma della serietà, dell’affidabilità, della bontà dei nostri progetti si porta a conoscenza dei 
soci che in data 22 maggio 2020 il Ministero di Giustizia, dipartimento per la giustizia minorile e di 
comunità (ufficio dei servizi sociali per i minorenni del Molise) ha siglato con Molisesorriso un patto di 
integrità per inserire nei nostri progetti una decina di minori che hanno avuto problemi con la giustizia. 

 Anche il bilancio preventivo per l’anno 2020 viene approvato all’unanimità. 
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Nomina/integrazione componenti direttivo 

 Si conferma, all’unanimità, il seguente direttivo: 

• presidente : Raffaele  Lucci 

• vicepresidente : Giannantonio Fabris 

• tesoriere : Celestino Capone 

• segretaria : Margherita Di Iorio 

• membro direttivo : Antonietta Tullo 

• membro direttivo : Giacomo D’Alberto. 

 

Organizzazione eventi 

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. 

 

Varie ed eventuali  

Su proposta di Giuseppe Battista e, grazie all’aiuto di suo figlio Asmir, si proverà a sostenere alcuni ragazzi 
di Tuzla che, usciti dall’istituto, stanno faticosamente cercando di farsi una propria vita, anche sostenendoli 
via social dal momento che qualcuno sembra avere talenti musicali.  

 

Alle ore 20,00 non avendo più nulla da sottoporre all’attenzione dei soci, l’assemblea termina. 

Il presente verbale è stato redatto sulla scorta di appunti presi durante la video-assemblea da Lucci, Di Iorio 
e Fabris. 

 

Campobasso 18 giugno 2020           il presidente (R. Lucci)                             la segretaria (M. Di Iorio)                                                                     

                                                

 

                                                       

 

 


