
Associazione “Il Sorgitore” - Verbale assemblea del 12.05.16  
 
Soci Presenti: 12- Deleghe 7, per un totale di 19 soci con diritto di voto su 23 soci in regola con la quota 
sociale 2015 
 
Inizio dei lavori: 18.43 Verbale: G.Thoeni 
La Presidente dell’Associazione Cristina Lombardi  saluta i presenti e nomina U.Stalder presidente del 
giorno. Il verbale dell’ultima assemblea viene approvato.  
Vengono illustrate le attività svolte nel 2015, un anno in cui tempo e energie sono stati dedicati alla 
formazione e alla preparazione di progetti con associazioni analoghe al Sorgitore. È stato un periodo molto 
interessante da cui sono nati incontri e nuovi contatti per futuri operatori (skipper) orientati all’attività 
dell’associazione che hanno partecipato a una settimana di navigazione.  
 
Attività 2015  
Due regate d’altura con un gruppo di disabili (fra cui un non vedente): un’esperienza umana speciale, 
nonostante i risultati: ultimi e acclamatissimi all’arrivo  
una settimana in collaborazione con un’associazione romana che si occupa di ragazzi affetti da sindrome di 
Down: un’esperienza arricchente per i ragazzi. 
In settembre è stato effettuato il PEI (Progetto Educativo Itinerante) della durata di 6 settimane (Lavagna-
Palermo e Giro di Sicilia). Un periodo inferiore a quello auspicato dovuto alla difficoltà di reperire operatori 
ma un’esperienza utile per valutazioni future. 
La Presidente sottolinea che l’Associazione non è nata per organizzare “campi” settimanali ma, come è 
successo nel 2015, in assenza della possibilità di realizzare un PEI completo possono rappresentare 
un’opportunità. 
 
Progetti 2016 
Sarà un anno orientato a sviluppare le conoscenze, i contatti e i risultati ottenuti.  La difficoltà maggiore 
consiste nel reperire operatori per progetti lunghi che corrispondono a un impegno finanziario maggiore, più 
tempo per la preparazione per seguire i ragazzi. Sono previsti alcuni progetti di “campi” settimanali con 
l’associazione romana (disabili mentali), con quella palermitana (regata con disabili fisici). Per il mese di 
settembre ci saranno 2 progetti: con la Fondazione Diamante ( problemi psicosociali) in Liguria e con una 
Fondazione milanese (problemi di descolarizzazione). In autunno, inoltre, si sta valutando la realizzazione di 
un progetto “Riconciliarsi con il mare” (minori migranti non accompagnati) , un’iniziativa promossa da una 
psicologa di Palermo per una serie di uscite diurne che nel 2017 dovrebbero trasformarsi in un’uscita più 
lunga.  
Purtroppo nelle scorse settimane sono stati annullati 3 progetti già programmati per il 2016 (fa cui un PEI di 
12 settimane e un progetto di 4 settimane) per ragioni indipendenti dall’Associazione. Sarà quindi difficile, 
visti i tempi, realizzare molto di più dei progetti settimanali citati in precedenza. 
 
 
Bilancio 
In tutto i progetti hanno coinvolto 100 ragazzi, un successo per l’attività ma anche per l’influenza positiva che 
ha creato sui ragazzi. Diversi di loro hanno saputo trarre beneficio dall’esperienza bel riconquistare 
motivazioni per proseguire il loro percorso nella vita.  
 
Conti 
Il Presidente di giornata legge il rapporto dei revisori che viene approvato all’unanimità. 
 
Il futuro 
La Presidente comunica che desidera rassegnare le proprie dimissioni a fine mandato (fine 2016). 
Tutti i membri del Comitato comunicano la stessa intenzione. 
Malgrado la ricerca attiva di sostituti senza esito, il Comitato auspica che l’Associazione possa continuare la 
sua attività anche in futuro e si impegna a continuare la ricerca attiva di nuovi membri del Comitato, 
prolungando eventualmente il proprio impegno per affiancare le nuove leve e garantire un corretto passaggio 
di consegne fino al più tardi alla fine del prossimo mandato (2018). 
L’assemblea concorda con il Comitato che le risorse finanziarie ancora disponibili siano impiegate per 
organizzare il massimo numero possibile di progetti sino a loro estinzione e rinunciare alla ricerca di fondi 
per finanziare progetti finché non si avrà la certezza di poter nominare un nuovo comitato. 
Questo comporta anche la rinuncia alle quote sociali dei soci, a partire da subito, accettando di perderne la 
qualità da parte dei votanti. 
L’Assemblea approva all’unanimità le proposte del Comitato di sciogliere l’Associazione all’estinzione dei 
fondi o se non verranno trovati nuovi membri del Comitato entro fine mandato del Comitato attuale. 
La Presidente ricorda che con lo scioglimento dell’Associazione, eventuali risorse finanziarie ancora 
all’attivo, dovranno essere destinate a una struttura simile e senza scopi di lucro. 
 
La Presidente chiude i lavori dell’assemblea alle 19.30.   
          GT/13.05.16 


