ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTI ETICI

Convocazione assemblea annuale di Orizzonti Etici per il giorno 06 Aprile 2021, svolta da remoto, stante la pandemia
in essere.
Ordine del giorno:
1. Rinnovo cariche associative e versamento quote (€ 50,00 quota annuale)
2. Rinnovo gestione sito associativo a cura di Amedeo Nasr per importo di € 2.000,00 ( € 20,00 mese per 10 mesi)
3. Sollecito pagamento saldo 2020 (chi non avesse saldato è pregato di farlo in questi giorni a mezzo bonifico
bancario)
4. RELAZIONE DEL PRESIDENTE e Programmazione attività 2021: a) rinnovo concorso letterario: “NOI FUORI VOI
DENTRO”; b) organizzazione tavola rotonda dal tema: i vantaggi e gli ostacoli al bonus edilizio – negatività della
normativa in vigore – modalità per ottenerlo (aperta la discussione su come intitolare la tavola rotonda alla
quale chiedo sin d’ora la partecipazione dell’Ing. Roberto Edoardo – Dott. Maurizio Belvedere – Antonio Turco)
5. Ingresso nuovi componenti nel direttivo
6. Rinnovo collaborazione esterna con : 1) DON BENEDETTO ; 2) ANTONIO TURCO; 3) ING. ROBERTO EDOARDO
7. Varie ed eventuali

Il giorno 06 Aprile 2021 in via telematica il Presidente Avv. Rita Brandi dichiara aperta l’assemblea.
Sono presenti i seguenti soci:
1) Rita Brandi
2) Colini Claudio
3) Valerio Vasale
4) Anna Kwarcinska ASSENTE
5) Anna Berzuini
ASSENTE
6) Massimo Guermani
7) Valeria Lupidi
8) Daniela D’Aiuto
9) Antonio Faraca
10) Maurizio Belvedere ASSENTE
11) Edoardo Roberto (ospite)
12) Antonio Turco (ospite)
13) Don Benedetto (ospite)
14) Valentina Di Pietro (ospite)
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Sui Punti 1, 2, 3 dell’odg.
Si prende atto e il Direttivo approva all’unanimità.
SI RAMMENTA IL NUMERO DI IBAN PER EFFETTUARE I VERSAMENTI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO: IT79N0569603206000007914X71
Prima della mia, relazione direi che i punti 1-2-3 all’ordine del giorno si possano approvare a maggioranza
assoluta, salvo che qualcuno di voi sia contrario, ovviamente. In merito alla collaborazione con Amedeo per la
gestione del sito, spero che si riesca a mantenere la quota ad oggi pattuita, non sono infatti in grado di sapere se
Anna Kwarcinska, confermi ancora la sua partecipazione all’Associazione. In caso di sua rinuncia ad Amedeo
faremo fare un mese in meno, salvo che non entri qualcun altro nel direttivo, come, ad esempio, il dott. Belvedere
Maurizio che a voce mi ha detto di si ma non posso darvi la certezza. Orbene sarebbe opportuno riaffrontare il
tema degli sponsor e su detto argomento non saprei proprio cosa dirvi, lascio a voi l’iniziativa di trovarli e ad
Amedeo invece lascio il compito di “inventarsi” qualcosa per far entrare del denaro per affrontare i costi che se
pur limitati abbiamo. Sul tema dei costi, vi anticipo che per il 2021 non intendo affrontare di persona, spese di
sponsorizzazioni varie, stampe di manifesti e volantini, indi o troviamo degli sponsor o faremo solo attività a costo
pari a “0” indi tutto telematico.
Punto 4 all’ordine del giorno: BREVE RELAZIONE DEL PRESIDENTE e programmazione per il 2021
Ben ritrovati a tutti e benvenuti agli ospiti di oggi, l’Ing Edoardo Roberto e la “laureanda” Valentina DI Pietro, oltre
ovviamente agli amici che ormai conosciamo Don Benedetto ed Antonio Turco. Orbene l’attività del 2020 è stata
limitata al concorso letterario, stante la pandemia ed allo spettacolo teatrale, svoltosi in Parrocchia. Mi sento in dovere
di dire grazie a Antonio Turco e DON BENEDETTO, speriamo di poter riproporre un altro spettacolo Teatrale sempre
in parrocchia sempre che Don Benedetto concordi.
Orbene anche il 2021, è vittima del virus, indi temo che si potranno realizzare poche iniziative; tuttavia, la Terza
edizione del concorso letterario dal titolo: “VOI DENTRO NOI FUORI”, potrebbe riuscire unitamente ad un’eventuale
imminente raccolta di mobilio e suppellettili vari da inviare ad una casa-famiglia, in cui Antonio Turco organizza la
formazione per i minori. Ora vediamo come farlo e con quali strumenti ovviamente realizzare detta raccolta, se sarete
tutti d’accordo nel porla in essere.
Vi chiedo, come ogni anno, la partecipazione ATTIVA e non PASSIVA, sperando che prima o poi si riesca a vedervi tutti
partecipi in maniera concreta ovviamente e non solo di supporto “morale “
Il 2021 è iniziato con l’uscita dalla scena “politica” di Orizzonti Etici per il recupero di Campo Testaccio, come vi ho
informato inviandovi la lettera da me redatta e comunicata a chi di dovere in ambito politico (Primo Municipio) nonché
alle associazioni del RIONE Testaccio. Detta nostra “uscita” ha generato un po' di “baccano” ma non si poteva ancora
assistere a delle vere e proprie prese in giro …. Sul punto vi relaziono a voce.
Andiamo ora alle proposte per il 2021, dando per approvato che l’Associazione ancora per questo 2021, sarà
operativa, poi si vedrà negli anni a seguire.
1) Terza edizione del Concorso Letterario: se la pandemia sarà terminata, vorrei organizzare la premiazione con DON
BENEDETTO in Parrocchia, prima dell’8 dicembre c.a.
2) Abbiamo la possibilità di collaborare con il Rotari club dell’amico Ing. Edoardo Roberto e con lui vorrei organizzare
una riunione da remoto atta a spiegare la normativa sui BONUS EDILIZI ed i rischi che si rischiano di affrontare
qualora ci si affidi a soggetti non competenti.
3) Sempre con il Rotari e forse con la Parrocchia, si potrebbe organizzare una tavola rotonda sulla proposta di riforma
della scuola, redatta e già presentata in Parlamento, da SUOR ANNA (Il diritto di apprendere) Per detta iniziativa
vi ho già chiesto in passato di attivarvi, l’ho letta e la trovo corretta anche se sono di parte visto che i miei studi si
sono svolti in un Istituto paritario con lo svolgimento della maturità presso il MASSIMO. Detta iniziativa non l’ho
inserita tra quelle già “studiate” indi è tra le varie ed eventuali, dipende da quanto ne siete interessati. Se
dovessimo organizzare con il Rotari da remoto, sarebbe simpatico poter invitare, ad esempio, qualche direttore
scolastico di vostra conoscenza.
Parere dei presenti sulla relazione e sui progetti per il 2021
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Si decide di rinnovare anche quest’anno il concorso letterario, con titolo del tema “Noi dentro, voi fuori”,
promuovendo il concorso anche ai detenuti.
Per i premi il Presidente, proverà a richiedere la sponsorizzazione a Mascarello per il PRIMO PREMIO ed a FATE E
MIELE per il secondo e terzo premio
Il bando dovrebbe uscire a maggio, con ultimo termine di invio elaborati ad ottobre e premiazione entro il giorno 8
dicembre.
Antonio Turco si occuperà della promozione nelle carceri.
I presenti all’unanimità approvano i progetti per il 2021 e ringraziano l’Ing Edoardo Roberto per la sua disponibilità.
In merito al progetto relativo alla tavola rotonda dal tema: “i vantaggi e gli ostacoli al bonus edilizio – negatività della
normativa in vigore – modalità per ottenerlo”, il Presidente sarà affiancata dalla Geom. Daniela D’Aiuto,
nell’organizzazione del programma e dei temi da discutere e presentare. Se sarà possibile detta tavola rotonda si potrà
svolgere presso la Parrocchia di Via Narni, la richiesta a Don Benedetto sarà effettuata dal Presidente.
In merito alla raccolta del mobilio per la casa famiglia il PROFETA il Presidente ha richiesto al Dott. Antonio Turco di
poter prendere contatti con il responsabile della Casa Famiglia.
In merito poi ad eventuali incontri formativi dal tema finanziario, sarà il socio Dott. Antonio Faraca a preparare
l’argomento da trattare e discutere in sede di ulteriore tavola rotonda.
L’assemblea unanime, dà il benvenuto all’uditrice Valentina Di Pietro, laureanda in Giurisprudenza .
PUNTO 5 all’ordine del giorno: ingresso di nuovi componenti nel direttivo
Orbene dovrebbe, uso il condizionale perché oggi non può partecipare per una visita medica, rientrare in associazione
il Dott. Maurizio Belvedere. Domani mi chiamerà e gli chiederò se conferma questa sua volontà, se dovesse
confermarla sarà il nostro referente per le innovazioni in materia ambientale e si relazionerà con l’Ing. Edoardo
Roberto ed il di lui figlio esperto sulle rinnovabili.
Parere del direttivo su detto ingresso del dott. Belvedere Maurizio
Il direttivo esprime parere favorevole, all’unanimità. Al dott. Belvedere verrà comunicato a mezzo email detto verbale
di benvenuto , sempre che lo stesso confermi la sua volontà.
PUNTO 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: RINNOVO DELLE COLLABORAZIONI CON DON BENEDETTO ED ANTONIO TURCO
Sul punto vi dico che Don Benedetto potrebbe non partecipare per un improvviso impegno familiare ma mi ha dato la
sua disponibilità ad organizzare in Parrocchia eventi che potremmo realizzare, compresa la raccolta del materiale per
la casa - famiglia, qualora si riesca ad attuarla. Su detta raccolta, dico ad Antonio Turco che non è possibile non indicare
la destinazione del materiale, per diversi motivi, tra cui la trasparenza nei confronti dei donanti, la necessità di redigere
un inventario al fine di effettuare il trasporto senza rischi sia per lui che per noi che doniamo il mobilio. Qualora sia
possibile, vorrei incontrarmi con il direttore della Casa - Famiglia.
Si apre la discussione sul punto.
Dopo ampia discussione, si stabilisce che Antonio Turco organizzerà incontro con il Presidente Avv. Rita Brandi e il
Direttore della Casa Famiglia, tramite zoom.
All’esito dell’incontro si predisporrà un piano per la raccolta, coinvolgendo tutti gli associati e la Parrocchia.

PUNTO 7 all’ordine del giorno: Varie ed eventuali.
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Tra le varie ed eventuali, il Presidente propone di organizzare anche una tavola rotonda di discussione sulla riforma
della scuola invitando Suor Anna Alfieri, promotrice di un disegno di Legge: il Diritto di Apprendere. Detta Tavola
rotonda verrà realizzata di concerto con il club Rotari di ROMA di riferimento dell’Ing. Edoardo Roberto.
L’assemblea approva.
Il Dott. Guermani valuterà la trasformazione in APS dell’associazione al fine di poter essere presenti con i progetti per il
terzo settore.
Il presente verbale viene letto ed approvato dai partecipanti all’assemblea e sottoscritto in modalità digitale dal
Presidente dell’Associazione Culturale Orizzonti Etici, l’Avv. Rita Brandi
L ’assemblea si chiude alle ore 19:30 del giorno 06 aprile 2021
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