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RELAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2010 

 

L’Associazione Nova Vita onlus di diritto è un’associazione non lucrativa di utilità sociale, 

costituita con atto notarile datato 06 Marzo 2008, e persegue esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale, promuovendo e realizzando ogni forma di iniziativa rivolta a: 

• favorire la nascita, la crescita e il riconoscimento di reparti/strutture specializzate 

nella “terapia riabilitativa di pazienti post-comatosi e gravi cerebrolesi”;  

• implementare la formazione del personale sanitario interessato, attraverso 

l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di studio e l’istituzione di borse di 

studio; 

• promuovere l’attività di ricerca scientifica sulla metodologia di recupero dei 

cerebrolesi; 

• fornire supporto informativo di assistenza e di sostegno morale ai cerebrolesi e alle 

loro famiglie, proponendo e stimolando il miglioramento delle dotazioni tecniche e 

strutturali dei  reparti del SSN e delle strutture ove tale pazienti siano curati; 

• stimolare anche attraverso i mass-media, le Pubbliche Amministrazioni 

competenti, svolgendo  un’attività di studio e di ricerca in ordine alla cause che 

statisticamente danno luogo all’esito di traumi cranio-encefalici e compiere 

un’opera di prevenzione e sensibilizzazione della problematica anche presso le 

Pubbliche Amministrazioni competenti. 
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ANALISI DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

E’ organo dell’Associazione il Consiglio Direttivo, attualmente composto da 7 membri, in 

seno al quale sono presenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. 

A questi aggiungasi le seguenti figure professionali di area: 

.Studi e ricerca scientifica:  

-Dr. Vincenzo MONITILLO – neuroriabilitatore 

-Dr. Mariateresa STANO–fisioterapista 

.Comunicazione&Marketing: 

- Giuseppe MASTRANGELO 

.Area Legale: 

-Avv. Simona Irene VALENTINO 

.Area Amministrativa Contabile 

-Rag. Celestino COLAPINTO 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E FUND RAISING 

Le attività svolte nell’anno 2010, terzo anno di attività dell’Associazione NovaVita onlus, 

sono state diverse, e comunque, tutte rivolte al perseguimento del fine per il quale 

l’associazione è stata costituita. 

Rispetto al 2009, anno in cui l’associazione ha organizzato eventi importanti di grande 

visibilità al fine di far conoscere la propria esistenza e la mission alla quale si è votata 

l’associazione, il 2010 è stato un anno molto importante nel quale ci si è impegnati a 

mantenere la partecipazione agli scopi dell’associazione, nonché a fidelizzare alla stessa 

nuove realtà e nuovi soci. 

Passando ad una disamina delle attività intraprese elenchiamo, suddivise per tipologia,  

quelle che hanno caratterizzato l’anno 2010: 

1. IL TRIFOGLIO DELLA SOLIDARIETA’ 

Questo strumento adottato dall’associazione, è stata l’idea che ha voluto dare in maniera 

definitiva, quella maggiore visibilità, privilegiando il canale telematico. 

La creazione dello strumento è avvenuta attraverso la costruzione di un sito web, 

attraverso il quale far confluire le donazioni per i progetti di Novavita. 

La realizzazione è avvenuta da parte di una società specializzata con sede a Milano 

denominata “Digintel S.r.l”.  

Indubbiamente questo strumento, nel quale l’associazione ha investito parte dei fondi 

raccolti, non ha portato fino a questo momento il risultato auspicato, questo per tutta 

una serie di ragioni. 

La più importante è non essere riusciti a coinvolgere un testimonial a carattere nazionale 

per suo lancio, nonostante il nostro impegno a contattare diversi personaggi del mondo 

dello spettacolo e dello sport.  

L’adesione da parte un personaggio di grido e popolarità  avrebbe dato al progetto quelle 

aspettative che in fase di strutturazione ci sembravano auspicabili. 
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Abbiamo rivisto anche il modo di effettuare la donazione, eliminando il minimo previsto, 

lasciando libero l’importo da donare. 

È comune intento di perseguire questo canale di approvvigionamento, in quanto 

riteniamo che sia molto valido e visibile a tutti. 

Pertanto nel corso dell’anno 2011, cercheremo di dare impulso allo strumento al fine di 

poter ottenere il risultato sperato. 

ORGANIZZAZIONE EVENTI 

1. CORRISCUOLA 

Anche quest’anno in sinergia con l’associazione Athletic Marathon di Santeramo in Colle, 

nostro partner solidale nella raccolta fondi, abbiamo organizzato una manifestazione di 

carattere sportivo con le scolaresche di Santeramo in Colle e dei paesi limitrofi, il cui 

ricavato è stato devoluto nella sua totalità alla nostra associazione, questo a rimarcare la 

solidarietà ormai consolidata con l’associazione organizzatrice. 

2. SOL MUSIC FEST 

Un altro elemento che ha caratterizzato l’attività dell’associazione nel corso del 2010, è 

stato quello di creare una rete fra associazioni, in quanto crediamo fermamente che 

l’aggregazione di diverse realtà sociali sia indispensabile al fine di dare visibilità alle 

problematiche che ognuno porta nella propria missione, e proprio per questo, abbiamo 

organizzato un evento con altre associazioni nel mese di settembre, intitolato “Sol Music 

Fest”, che ha contribuito a dare una maggiore visibilità della nostra realtà, all’interno 

della nostra comunità. É bene precisare che da tale evento, come purtroppo spesso 

accade, non si è riusciti ad ottenere il risultato sperato sul piano dell’adesione e della 

raccolta fondi, per problemi meteo. 

3. IL PALCOSCENICO 

È stata realizzata sempre in sinergia con l’associazione Athletic Marathon di Santeramo 

in colle, presso l’oratorio Salesiano, teatro “il saltimbanco”,  una rappresentazione 

teatrale e canora di bambini, il cui ricavato è stato interamente devoluto alla nostra 
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associazione, a conferma della grande attenzione e sostegno che l’associazione Athletic 

Marathon ci rivolge ogni anno. 

ATTIVITÀ SOCIALE SPECIFICA di SCOPO  

Nel corso dell’esercizio trascorso, siamo riusciti a completare lo Studio di fattibilità  del 

“Centro di Eccellenza”, cosa questa necessaria e propedeutica al raggiungimento dello 

scopo primario dell’associazione cioè quello finalizzato alla realizzazione di una struttura 

di eccellenza per innovazione e specificità di utilizzo per i pazienti cerebrolesi e post 

comatosi. 

Grazie al raggiungimento di questo obbiettivo, siamo riusciti a portare a conoscenza il 

nostro progetto a diverse realtà, sia pubbliche che private e da tutti abbiamo ricevuto un 

notevole interessamento. 

In primo luogo va ribadito l’abbandono del progetto da parte del Sig. Colangelo di 

Gravina in Puglia, in quanto da diverso tempo non ci sono più contiguità.  

Entrando nello specifico dell’attività svolta, abbiamo portato a conoscenza della Provincia 

di Bari, intesa come istituzione, il nostro studio di fattibilità, con la possibilità di 

adattarlo per lo scopo, allo stabile sito nel comune di Cassano delle Murge denominato 

“Preventorio”.  

L’Ente è stato, attraverso i suoi diretti interessati, propenso all’idea posta in essere, con 

la possibilità non remota ma piuttosto probabile di aderire a questo progetto. 

Però ad oggi per ragioni interne all’Ente che non è ancora dato sapere, non vi è stata una 

formale accettazione o un formale diniego a quanto proposto. 

Comunque non siamo stati ad aspettare, e nel frattempo abbiamo visionato diverse aree 

non edificabili su cui poter far insistere l’eventuale struttura d’eccellenza, sia nel nostro 

comune che in quello di Acquaviva delle Fonti, contattando ed incontrando proprietari ed 

amministratori, dai quali abbiamo ricevuto risposte, ma senza che queste potessero avere 

carattere esaustivo. 
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Un episodio caratterizzante che è avvenuto nel corso del 2010, è stato quello di aver 

incontrato una persona disposta a donare il terreno su cui insistere il fabbricato nel 

territorio di Cassano delle Murge; la persona è il Sig. Felice Maselli che si è impegnato a 

donare il suolo non edificabile di sua proprietà a condizione che sullo stesso si realizzi il 

centro di eccellenza. 

Si è inoltre avvicinata più concretamente la costituzione della Fondazione di 

Partecipazione “Riabilnova”, passo questo estremamente importante per il 

raggiungimento dello scopo primario; questo perché si è venuti a conoscenza della 

possibilità di costituirla ed in un secondo momento accreditarla, ai fini del 

riconoscimento, presso La Prefettura del capoluogo.  

 

DONAZIONI,  Soci e Partecipazione a RETI di ASSOCIAZIONI 

 

Prima grossa novità è quella che l’Amministrazione Comunale del Comune di Cassano 

delle Murge ci ha dato in uso una struttura nella quale ubicare la nostra sede operativa. 

Questo per noi è di grande importanza in quanto ci rende più visibili agli occhi dei nostri 

concittadini e di tutte quelle persone ed associazioni che vogliono interagire con noi. Per 

questo al Sindaco del nostro Comune e all’Amministrazione tutta va il nostro 

ringraziamento per quanto fatto. 

È opportuno precisare che nel corso del 2010 vi è stata una fisiologica riduzione delle 

adesioni alla nostra associazione, questo però non ci deve scoraggiare ma bensì deve 

essere di stimolo per noi ad andare alla ricerca di nuove adesioni portando a conoscenza 

la nostra realtà associativa e condividendo con gli altri quelle che sono le nostre idee ed i 

nostri progetti. 

Anche per questo in quest’anno e nel 2011 abbiamo cercato di fare rete entrando a far 

parte di aggregazioni di associazioni al fine di fare gruppo ed essere solidali e proponenti 

nei confronti delle Istituzioni. 
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BILANCIO E STATO PATRIMONIALE ANNO 2010 
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