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giorni 4 e 5 novembre uu.ss. si 
sono tenute a Roma l’assem-
blea dei soci e l’assemblea dei 
partecipanti volontari del VIS.

Nel rispetto delle diverse compe-
tenze previste dallo statuto ognuna 
delle due assemblee ha posizionato 
pezzi importanti di cui si comporrà 
il “puzzle VIS” nei prossimi mesi ed 
anni.
I soci hanno approvato un docu-
mento fondamentale come la pia-

Continuità
e rinnovamento

di Michela Vallarino, VIS - Vicepresidente

I nificazione strategica 2018/2020: 
partendo da vision e mission, come 
ridefinite nell’ultimo bilancio so-
ciale, e passando dall’analisi del 
contesto attuale, la programmazio-
ne dei prossimi quattro anni, decli-
nata in priorità tematico settoriali, 
si propone il raggiungimento di 8 
obiettivi strategici (in linea con 
l’Agenda Onu 2030 e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile), che par-
lano di esercizio libero dei diritti, 
educazione di qualità ed inclusi-
va, ambiente educativo orienta-
to allo sviluppo umano integrale, 
opportunità di apprendimento 
permanente e lavoro per giovani 
vulnerabili, opportunità educative 
e lavorative in situazioni di emer-
genza, promozione di capacity buil-
ding, volontariato e advocacy.
I partecipanti volontari hanno 
invece definitivamente varato il 
piano di coordinamento nazionale 
2017/2018 (già presentato nelle 
sue linee generali al n. 51 della pre-
sente rivista) contenente l’elenco 
delle attività su cui saranno prossi-
mamente impegnati i presidi VIS 
(che nella pianificazione strategica 
sono citati più volte come oppor-

tunità da valorizzare nei prossimi 
anni).
Ricordiamo che i presidi VIS sono 
associazioni/gruppi, già parteci-
panti volontari della Ong, con 
piena autonomia amministrativa, 
operativa, economica e finanzia-
ria, che si impegnano a condurre 
iniziative e azioni nel proprio ter-
ritorio (o nel proprio ambito set-
toriale) coordinandosi sulla base di 
un piano nazionale e con modalità 
condivise.
Al momento in cui si scrive sono 
stati autorizzati ad operare come 
presìdi o sono in via di autorizza-
zione i seguenti soggetti: l’associa-
zione IL NODO SULLE ALI DEL 
MONDO (Genova), l’associazione 
DON BOSCO 2000 (Piazza Arme-
rina), l’associazione VIS TRENTI-
NO ALTO ADIGE (Trento), VIS 
PANGEA (Salerno) e GREEN 
VIS Green Professionals for Deve-
lopment (gruppo interdisciplinare 
di esperti che promuove la valoriz-
zazione dell’ambiente nella coope-
razione internazionale).
I soci e i partecipanti volontari 
hanno anche provveduto al rinno-
vo degli organi sociali, per quanto 



di loro rispettiva spettanza, che ri-
sultano oggi composti come segue.
Comitato Esecutivo: Nico Lotta 
(Presidente), Michela Vallarino e 
Francesco Mele (Vicepresidenti), 
Alessandro Brescia (Tesoriere), 
Giampietro Pettenon, Agostino 
Sella e Gianni Vaggi (Consiglieri).
Collegio dei Revisori: Stefano 
Lottici (Presidente), Andrea Fo-
schi e Fabio Dario. Revisori sup-
plenti: Adriano Isoardi e Rosario 
Balsamo.
Le elezioni parlano di continuità 
rispetto ai precedenti quattro anni 
con alcune significative novità: 
Giampietro Pettenon (Presidente 
di Missioni Don Bosco) e France-
sco Mele (VIS PANGEA) entrano 
nella squadra del Comitato Esecu-
tivo, che continuerà ad essere gui-
data da Nico Lotta: nel suo discor-
so di ricandidatura, il Presidente 
ha parlato di entusia-
smo, professionalità 
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ed ostinata perseveranza come ca-
ratteristiche del VIS, la cui storia è 
costellata di tanti piccoli e grandi 
miracoli: da qui nascono il senso 
di responsabilità e la disponibilità 
a continuare il proprio impegno e 
servizio.
Sullo sfondo delle due assemblee 
scorrono le slides dei progetti di 

Don Bosco 2000 
in Senegal e le 
foto del recente 
viaggio di Missio-
ni Don Bosco in 
Siria mentre ri-
suonano le note 
dei concerti degli 
allievi della scuo-
la di musica sacra 

del progetto promosso da VIS e La-
boratorio Musicale APS di Ravina 
nel Nord Albania… ad ulteriore 
conferma dei tanti differenti pezzi 
che compongo da oltre trent’anni 
il “puzzle VIS”.
Non possiamo non concludere 
con un saluto e un ringraziamen-
to a don Guido Errico e Emma 
Colombatti (già rispettivamente 
Vicepresidente e Consigliere) per 
l’impegno portato avanti fino ad 
oggi, destinato a trasformarsi in al-
tre forme di vicinanza e collabora-
zione con il VIS.    ■

Il nuovo Comitato Esecutivo del VIS:
da sinistra: Giampietro Pettenon solb,

Francesco Mele, Nico Lotta, Agostino Sella, 
Michela Vallarino, Gianni Vaggi. Nella foto

non è presente il Tesoriere Alessandro Brescia


