
RELAZIONE ASSEMBLEA VAROM  2013 
 
 

Il 9 marzo del 2013, alle ore 18.45,  si è svolto presso la grande sala da pranzo dei Missionari Verbiti 
di Varone,  l'Assemblea annuale dell’Associazione VAROM. All'incontro erano presenti circa 40  
soci dell'ONLUS VAROM. 
Il Presidente dell'Associazione, Don Giorgio March ha dato inizio all'assemblea con la presentazione 
della relazione  annuale elencando tutto quello che si è realizzato nel 2012. 

 
1.   Dapprima, ha espresso un ringraziamento a tutti i presenti, in modo speciale ha ringraziato tutti 

coloro che hanno collaborato nelle attività svolte in riguardo alle preparazioni e spedizioni dei TIR 
per la Romania. Il primo TIR del 2013 (il nr. 77) è partito proprio  per la Romania un giorno prima 
dell'assemblea. 

 I punti principali evidenziati da Don Giorgio: 
 - ha reso conto di tutto quello che si è spedito nel 2012, il tipo di materiale e le quantità dei prodotti; 

- ha ringraziato specialmente i collaboratori abituali nel caricare i tir e le signore che danno la loro 
disponibilità nel confezionare i pacchi; 
- ha elencato ringraziando le donazioni di molte ditte e associazioni che danno il loro grande 
contributo materiale o finanziario; 
- ha dato un rendiconto della situazione finanziaria dell'Associazione ed il ricavato del  “Cinque per 
mille”... 

 
2. La nomina del nuovo segretario.   

Don Giorgio ha quindi ringraziato il segretario dimissionario prof. Antonio Osele, che da anni svolge 
questo servizio, ed è stato chiesto il parere ai soci per il nuovo segretario. Il Presidente Don Giorgio 
propone il nuovo segretario nella persona di Duma Carolina, i presenti sono stati favorevoli di fronte 
alla  proposta del Presidente, e pertanto dopo l’assenso personale, Duma Carolina è stata nominata 
segretaria della Associazione – Onlus VAROM. 
 

3. Viene quindi presentata  la realizzazione del progetto più importante dall’Associazione VAROM nel 
2012: “UNA CASA PER SEMPRE” fatto a Iasi RO,  con la specificazione della somma finale spesa  
alla termine dei lavori. 
É stato proiettato una presentazione PP dal titolo: “ASSEMBLEA VAROM 2013” in cui si poteva 
capire lo svolgersi dei lavori ed il risultato finale: una casa che prima non poteva essere funzionale, 
adesso è terminata secondo le norme ed è pienamente abitabile, e per questo ha ottenuto anche 
l’autorizzazione di funzionamento dalle competenti autorità di Iasi. 
Per terminare bene i lavori, è stato molto importante l'impegno di Sig. Miorelli Antonio, che alla 
richiesta di Don Giorgio, si è offerto a fare alcuni viaggi per un proseguimento corretto e per la 
verifica dei lavori e dei contratti. Si è impegnato in tutto il periodo in forte collegamento con Iacopo 
Gentilini, e  tenendosi in collegamento anche con l’impresario di costruzione della  Romania. C’è 
stato un grande giro di email con documenti, richieste, chiarificazioni, … ma ne  è valsa la pena. 
Il sig. Antonio Miorelli, alla  fine della  presentazione ha spiegato un po’ come sono andati i lavori, 
come si è svolto il rapporto tra la ditta romena rappresentata dal sig.  Giovanni, le responsabili 
dell’Associazione  “Il Chicco” Stefania e Carmen. 
Don Giorgio ha letto, come conclusione, una parte della lettera ricevuta dalle responsabili della 
Associazione “il  CHICCO” per il Natale, che contiene tanti ringraziamenti, e presenta la situazione 
finale e il giudizio positivo da parte di tutti i membri “Il Chicco”. Come conclusione, Don Giorgio ha 
fatto un riferimento ai vangeli:  “Avevo fame, avevo sete...... e voi....!”  “Non saremo giudicati dagli 
uomini....!” Da queste parole si è ben capito che è molto importante quale deve essere lo spirito della 
solidarietà. 

  
4. Alla fine del filmato, P. Gianfranco Maronese ha ricordato la necessità di continuare ad aiutare la 

Romania; un paese che sta soffrendo ancora, anche se fa parte dell'Unione Europea. Gli stipendi 
sono bassissimi, ma i prezzi sono come in Italia, tanti non ce la fanno a continuare a vivere 
dignitosamente in questo periodo di crisi finanziaria mondiale. Le comunità religiose stesse, le 
organizzazioni diocesane che sono al servizio del popolo fanno una grande fatica ad andare avanti e 
sostenersi dal lato finanziario. Allora, l’Associazione VAROM,  anche tramite quello che spedisce, 



offre una grande mano a queste organizzazioni. 
 

5. Il secondo progetto al quale ha contribuito anche VAROM con materiali scolastici, tavolini, sedie, 
giochi è la costruzione della Sala parrocchiale e la Scuola Materna di Traian, che ora è funzionante e 
pienamente usata dal gruppo dei bambini. 
 

6. Dopo questa parte della Assemblea si è continuato con la cena, vissuta con tanta fraternità e sono 
state raccolte anche le presenze e i contributi associativi. 
 

7. Verso le ore 22.00 è terminato sia l’assemblea che la cena. 
 

 
 Il Presidente        La segretaria 
 
 Don Giorgio March       Duma Carolina 
 
 
 
Riva del Garda 10.03.2013 


