
Associazione Il Sorgitore Casa Maithuna 6919 Carabietta  

VERBALE ASSEMBLEA DEL 25 APRILE 2013 DELL’ASSOCIAZIONE "IL SORGITORE" A CARABIETTA  

Presenti: 17 soci, 2 deleghe, e una decina di interessati 

 

Presidente del giorno: Giorgio Thoeni 

 

Giorgio apre l'assemblea con la richiesta dell’approvazione del verbale dell’ultima assemblea, accettato 
subito all'unanimità. 

In seguito passa la parola a Cristina che presenta i progetti passati e i programmi futuri, soffermandosi sugli 
aspetti che hanno caratterizzato le varie esperienze. 

Cristina rilancia l'appello ai presenti per la ricerca dei fondi. Si ventila il pensiero di professionalizzare "Il 
Sorgitore", ciò che comporterebbe costi decisamente superiori alle attuali possibilità dell’associazione. 
Per questo il comitato si adopererà nella ricerca fondi presso Fondazioni o anche l’Ente pubblico. 

La parola passa a Claudia per la presentazione dei conti, che vedono un aumento dei costi per il progetto 
educativo itinerante a causa della maggior durata rispetto all’anno precedente (12 settimane contro le 8 
dell’anno precedente). 

Tuttavia i costi “unitari” dei progetti sia “al giorno” che “per utente” non sono aumentati e restano sempre in 
linea con quelli che si riscontrano nelle strutture educative residenziali in Svizzera. 

Dopo lettura del rapporto dei revisori, i conti sono messi ai voti e approvati all’unanimità. 

Claudia presenta il preventivo per i progetti futuri, sostanzialmente equivalenti ai conti appena chiusi  

Giorgio chiede all'assemblea di approvare il lavoro svolto dal comitato che viene approvato all'unanimità.  

Viene poi presentato il filmato-foto con intervista ai ragazzi partecipanti all’ultimo progetto eductivo itinerante, 
prodotto da Giorgio e Lorella.  

Dopo la presentazione si apre la discussione tra pubblico, comitato e Raffaele (Fondazione Amilcare) e 
vengono spiegate al pubblico le realtà da cui provengono i nostri ragazzi, i benefici che i progetti possono 
portare loro, e quali siano i risultati ottenuti. 

Gran buffet finale prodotto dai fenomenali Patrizio, Claudia e Raffaela per la felicità di tutti i presenti.  

 

Umberto Stalder  

 


