
 

Verbale dell’Assemblea Generale 2015 dell’Associazione Il Sorgitore 

 

Data:  Giovedì 21 maggio 2015– ore 18.30  
Luogo:  Sala Multiuso – 6919 Carabietta 
Presenti:  22 (12 soci, 2 deleghe e 10 simpatizzanti non soci) 
Presidente del giorno:  Giorgio Thoeni 
 

L’Assemblea generale ha luogo con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale dell’ultima Assemblea Generale 
2. Designazione del presidente del giorno e di due scrutatori 
3. Rapporto del Presidente –Consuntivo delle Attività svolte nel 2013-14 
4. Presentazione rendiconto economico 2013-14  
5. Rapporto dei revisori dei conti 
6. Approvazione dei conti e scarico del comitato 
7. Approvazione attività comitato per il 2013-14 
8. Programmi e preventivi 2015 
9. Eventuali 

 

19.15- Il quorum richiesto dagli statuti dell’Associazione è raggiunto e l’Assemblea è ufficialmente 
aperta dal presidente del giorno con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima assemblea 
dell’associazione svoltasi il 25 aprile 2013. 

Prende la parola la presidente dell’associazione Cristina Lombardi che scusandosi per la mancata 
partecipazione all’assemblea di diversi soci dovuta alla concomitanza con la “3° Conferenza nazionale 
Giovani e violenza” al Palazzo dei Congressi di Lugano, saluta i partecipanti e passa al consuntivo dei 
progetti realizzati da “il Sorgitore” nel periodo 2013-14. 
 
Nel 2013 si è svolto con successo il Progetto educativo itinerante della durata di 80 giorni che ha visto 
partecipi 5 ragazzi provenienti dalla Fondazione Amilcare (Andy, Coco, Sara , Gioele e Davide), due 
skipper e due educatori. La tratta è la stessa rivelatasi vincente del precedente PEI da La Spezia a 
Horta (Azzorre). 
Sono stati organizzati inoltre due campi di una settimana l’uno tra cui quello in collaborazione con il 
CRMT di Gerra Piano, molto apprezzato dal Centro e dagli utenti. 
Il Sorgitore è entrato a far parte di Unione Vela Solidale, un associazione mantello che racchiude 
numerose Associazioni Italiane che utilizzano la vela nell'area del disagio fisico, mentale e sociale, 
con la quale abbiamo già iniziato a collaborare in diversi progetti riguardanti i minori del circolo penale 
e i ragazzi con sindrome di Down. 
Tutte esperienze molto positive che ci portano ad un confronto con realtà diverse (penale e Down) e 
allo scambio di nuove idee. 
 
Nel 2014 non si è potuto organizzare per mancanza di fondi il progetto educativo itinerante ma in 
compenso e grazie anche alla collaborazione con UVS abbiamo dato vita a sei campi settimanali con 
utenti provenienti da diverse aree di disagio. 
 
In conclusione Cristina si ritiene parzialmente soddisfatta dei progetti degli ultimi due anni ma assai 
delusa del riscontro da parte dell’ambiente svizzero che considera le nostre iniziative delle crociere di 
lusso senza considerare che i costi generati dai progetti sono inferiori ai costi di gestione nei foyer che 
ospitano i partecipanti. 
In Italia, sostiene, c’è molto più interesse per queste manifestazioni e diventa perciò più facile ricevere 
dei finanziamenti pubblici. 
 
Un altro lavoro che ha coinvolto i membri del comitato nel 2014 è stato la ricerca di fondi per 
finanziare i futuri progetti dell’associazione. 
Abbiamo scritto a una quarantina di fondazioni svizzere sensibili alle problematiche del nostro bacino 
di utenza, presentando la nostra associazione e relativi progetti e chiedendo un partenariato. Il 
risultato è stato deludente, poche risposte, numerose negative. Tuttavia una fondazione Svizzero 
tedesca potrebbe essere interessata a sostenere in futuro un Progetto educativo di lunga durata (PEI). 
 



Cristina passa alla presentazione del rendiconto economico 2013-14 sottolineando che nel 2014 si è 
speso molto meno perché non è stato realizzato il Progetto Educativo Itinerante ma solo progetti di 
minor durata. Nel 2013 ci sono stati più contributi da parte dei committenti 
 
I ricavi del 2014 dalle quote sociali sono stati nettamente inferiori che nel 2013 perché molti soci non 
hanno contribuito: Negli ultimi due anni é pure calato il numero di donazioni e l’ammontare medio delle 
singole donazioni dei nostri “sostenitori storici”. 
 
 
Duilio Bonvicini presenta il rapporto dei revisori dei conti dichiarando che l’anno 2014 si chiude con un 
utile di 26'845.27 fr. 
 
L’assemblea approva i conti del revisore, le attività 2013-14 e libera il comitato. 
 
Claudia Lombardi annuncia le sue dimissioni dal comitato e la si ringrazia per la sua 
preziosa collaborazione 
 
Cristina illustra i nuovi progetti per l’anno 2015 
 
Dapprima si inizia con la Formazione alla vita di bordo per futuri operatori rivolta a nuovi operatori 
motivati a diventare parte integrante del Sorgitore. 
 
Si prosegue con un campo settimanale in collaborazione con l’associazione Filo-Onlus dedicato ad 
adolescenti con disabilità fisiche e mentali. 
 
Purtroppo il progetto con l’associazione Arte in Tasca previsto ad inizio luglio rivolto ad adolescenti 
con problemi psico-sociali e relazionali è stato annullato per mancanza di fondi da parte loro. 
 
A metà agosto ,in collaborazione con la Lega Navale sez. Palermo Centro parteciperemo alla regata 
Palermo Montecarlo e l’equipaggio sarà composto da adolescenti con disabilità fisiche. 
 
Il campo settimanale organizzato a metà settembre con la CRMT di Gerra Piano è stato appena 
cancellato da quest’ultima poiché confrontati con utenti da ricovero coatto. 
 
A settembre sarà organizzato un’altra Formazione alla vita di bordo per futuri operatori e a fine 
settembre inizio ottobre si farà finalmente il PEI in collaborazione con la Fondazione Amilcare. Un 
progetto ridimensionato rispetto ai precedenti che prevederà il Giro di Sicilia della durata di 6 
settimane. Il progetto sarà finanziato in parte dalla Fondazione e il Sorgitore si assumerà una spesa di 
20.000 fr 
 
Il preventivo dei costi 2015 ammonta a 56'200 fr un costo inferiore al 2013 dovuto a progetti di minor 
durata. 
 
La previsione dello stato del conto a fine 2015 è di 53'300 fr  il che permetterà la progettazione del PEI 
del 2016 con una certa tranquillità (preventivo del PEI 98'000 fr). 
 
 
L’assemblea approva i progetti e preventivi 2015 e Cristina cede la parola al presidente del giorno 
che, non essendoci eventuali o domande da parte dei presenti introduce Ian Fasoli autore della tesi di 
Bachelor in Lavoro Sociale presso L’HES-SO Valais basato su interviste ai partecipanti dei PEI del 
Sorgitore degli anni 2012-13. 
“Les séjours en bateau comme soutien au développement de l’estime de soi d’adolescents en 
rupture”  
 
Applausi alla presentazione del giovane Ian e l’assemblea si conclude con l’aperitivo preparato dai 
bravissimi Patrizio,Claudia e Raffaella 
 
 
        la segretaria 
        Lorella Romiti 
 
 


