VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO
Roma, Casa tra noi - Sabato 3 e domenica 4 marzo 2007
Membri di diritto presenti:
Bellani Guerino, Benussi Ivan, Busetti Augusto, Ceste Maurizio, Curzi Francesco, Deveglia Lucio, Dimola Giuseppe Antonio,
Favino Luigi, Forlani Giancarlo, Gangemi Gabriella, Innocenti Sergio, Merlone Pier Carlo, Messina Paolina, Nodari Gorno
Tempini Claudia, Rufino Gianfranco, Ruggiero Fortunato, Sanguinetti Emo, Stefanini Luca, Strambi Antonio Maria,
Strazzullo Gennaro, Supino Maria, Trischitta Passeroni Francesca, Zoani Stefano.
Membri Ufficio di Presidenza presenti:
Bergesio P. Giovanni Battista, Bersani Marco, Di Maria Gaspare, Lippi Romina, Ponzone Laura, Rigon Bagarella Annunziata,
Semplici Leonardo.
Altri presenti:
Diamante Dante, Fiumara Chiara, Floris Alessandro, Messina Claudio, Mistretta Pietro, Montiferrari Bersani Maria Pia,
Olivieri Pamela, Rho Ermanno.
Assenti:
Badalamenti Giovanna, Boi Maristella, Fadda Nino, La Mantia Ugo, Lenzini Elisa, Kranner Martino, Masciullo Anna,
Menapace Benussi Christine, Muscella Giuseppe, Pesando Nicola, Scocchera Nicola, Stefančič Aldo, Talin Da Ros Lydia,
Virgili Microbi Maria Pia.

Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione bilancio consuntivo 2006 del Consiglio Nazionale, del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel
Mondo e del Periodico La San Vincenzo in Italia;
3) Approvazione bilancio preventivo 2007 del Consiglio Nazionale, del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel
Mondo e del Periodico La San Vincenzo in Italia;
4) Ente Morale: Bilancio consuntivo 2006 e preventivo 2007;
5) Campagna Nazionale 2007;
6) Utilizzo dei Fondi ricavati dalle Giornate Nazionali 2006;
7) Convegno nazionale di Assisi;
8) Comunicazione Delegati Nazionali Giovani;
9) Comunicazioni Responsabili di Settore;
10) Varie ed eventuali.
La riunione del CNI inizia con la prima sessione alle ore 9.30 del sabato, dopo la celebrazione della S. Messa.
Sono rappresentati tutti i CR tranne il CCA Trieste.
Dopo i saluti iniziali del Presidente, si passa ad esaminare i punti all’O.d.G.
1) Comunicazioni del Presidente
¾È pervenuta una richiesta scritta di rettifica al verbale relativo alla riunione del CNI del 4-5 novembre 2006.
Riguarda un’inesattezza relativa ad un intervento di Giuseppe Muscella sulla polizza assicurativa. Pertanto, al
punto 8 occorre sostituire la frase assicurare i soci contro qualsiasi malattia contratta durante il servizio con
non assicurare i soci contro qualsiasi malattia contratta durante il servizio.
¾Statuto
Luca Stefanini riferisce alcuni aggiornamenti: il documento era stato tradotto in inglese, poi da lui stesso
rivisto ed inviato, a Madame Marie Françoise Salesiani Payet ed al CGI, oltre che al confratello inglese
incaricato. Ora però deve essere approvato dalla Sessione permanente del CGI, che si riunirà nel prossimo
mese di giugno. Nella prossima riunione del CNI del 9-10 giugno pp.vv. dovremmo essere in grado di
fornirne notizia.
Il Presidente precisa però che i Consigli non devono trarre vantaggio da questo periodo di attesa dell’entrata
in vigore del nuovo Statuto per rimandare le elezioni in scadenza, in quanto spesso ciò risulta un alibi che
nasconde la mancanza di candidati.
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¾Assicurazione
Con la recente iscrizione dei Confratelli dell’Abruzzo alla Polizza nazionale, abbiamo raggiunto i 12.076
assicurati (su un totale di oltre 15.000 Confratelli).
2) Approvazione bilancio consuntivo 2006 del Consiglio Nazionale, del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel
Mondo e del Periodico La San Vincenzo in Italia.
• Bilancio consuntivo del Consiglio Nazionale
Leonardo Semplici illustra il resoconto finanziario inviato ai Presidenti dei CR e dei CCA. Nel 2006 si sono
avute uscite per un totale di € 264.063,75, entrate per un totale di € 274.477,67, con un avanzo di gestione di
€ 10.413. Ciò è dovuto sia all’assenza di uscite straordinarie particolari, sia al risparmio ottenuto con la
sostituzione di alcune riunioni dell’UPN con incontri telematici (si stima che il risparmio derivante da
quest’ultima metodica ammonti a circa € 2.500 nell’anno).
• Bilancio del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo.
Nel 2006 si sono avute uscite per un totale di € 1.003.301,65, entrate per un totale di € 926.589,35, quindi
l’anno si è chiuso con un disavanzo di gestione di € 76.712,30 coperto dall’avanzo degli anni precedenti.
Tale passività è dovuta al calo delle offerte rispetto al 2005, ed all’incremento di una unità nel numero dei
dipendenti della sede di Vicenza. Si precisa che le offerte che pervengono senza una destinazione specifica
vengono utilizzate per coprire le spese di gestione, ma spesso non bastano.
• Bilancio del periodico “La San Vincenzo in Italia”.
Le uscite totali sono state € 78.542,70, le entrate invece € 92.214,29, con un avanzo di gestione di €
13.671,59.
Si ricorda che il 2006 ha avuto un carattere un po’ sperimentale, in quanto è stato il primo anno in cui sono
usciti 10 numeri del giornale, e non si sapeva con esattezza se gli introiti degli abbonamenti avrebbero
coperto i costi; quindi il risultato è più che soddisfacente.
Da notare che in tale settore sono state inserite le spese per l’allestimento dello stand della SV al Convegno
Ecclesiale di Verona, dove abbiamo dovuto pagare per poter allestire lo stand. Per il prossimo anno è previsto
però un calo degli abbonamenti dovuto ad una revisione dell’elenco abbonati che riportava molte inesattezze
e ripetizioni di nominativi.
Marco Bersani ritiene che, per poter gestire la Rivista con maggior tranquillità, sarebbe meglio inserire
l’abbonamento nella quota associativa nazionale dei Confratelli.
Pamela Olivieri legge il verbale della riunione del Collegio dei revisori, che si è svolta a Roma il 15 febbraio u.s.,
presieduta dal dott. Angelo Colacino.
Seguono alcuni interventi:
o Antonio Strambi fa notare la notevole differenza tra i costi del personale per il Settore Solidarietà e
Gemellaggi nel mondo (€ 64.563,87) e quello per la nostra segreteria di Roma (€ 35.218,77): non ritiene
giusto che nella sede nazionale ci sia una sola impiegata sovraccarica di lavoro.
A tal proposito, nello scorso anno ci si è avvalsi della collaborazione di una persona assunta a progetto per il
caricamento dei dati degli assicurati: questa persona verrà nuovamente utilizzata nel 2007 per altre
incombenze.
o Claudia Gorno chiede quanto il Settore Solidarietà e Gemellaggi nel mondo possa contare ancora sulla
riserva derivante dall’avanzo delle gestioni precedenti.
Il settore effettua rimesse per i progetti in base alle offerte che riceve, decurtando dalle offerte la cifra
occorrente per la gestione dell’apparato; pertanto, se dovessero pervenire meno offerte, si invierebbero meno
aiuti e si cercherebbe di calibrare le spese di gestione in proporzione.
o Ivan Benussi sostiene che, se si inserisse il costo dell’abbonamento al Giornale nel pacchetto-quote
accorpandolo al contributo per coprire le spese di gestione, si aumenterebbe il numero di abbonamenti e nello
stesso tempo i Confratelli lo considererebbero più come uno strumento utile all’attività.
Marco Bersani approva l’idea, ma sostiene che non cambierebbe in modo sensibile la situazione finanziaria.
 Si pone in votazione il Bilancio consuntivo 2006: si approva all’unanimità.
Come al solito, si sollecita una maggior puntualità nell’invio dei Rendiconti e nel pagamento delle quote: alla
data odierna, solo il CC di Cagliari ha provveduto.
3) Approvazione bilancio preventivo 2007 del Consiglio Nazionale, del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel
Mondo e del Periodico La San Vincenzo in Italia.
Leonardo Semplici illustra il bilancio e lo commenta insieme al Presidente, evidenziando i seguenti aspetti:
o per quanto riguarda il CNI, la previsione di pareggio per il 2007 dovrebbe essere sostenibile, ma non per
molto tempo; sul lungo periodo occorre pensare a contattare qualche sponsor, come ad esempio quelle
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compagnie telefoniche che garantiscono un certo ritorno in denaro a fronte della stipula di alcuni
abbonamenti.
o il Settore Solidarietà e Gemellaggi nel mondo ha già accantonato € 50.000 in un fondo che può essere
smobilizzato in breve per riserva; ma, per evitare di avere a bilancio una somma investita a fine anno, tale
fondo viene smobilizzato il 31 dicembre per essere reinvestito il 1° gennaio successivo.
o la rivista non dovrebbe avere problemi
Ivan Benussi suggerisce di essere lungimiranti, e di creare un fondo di accantonamento per emergenze, che
ovviamente non sono prevedibili.
 Si pone in votazione il Bilancio preventivo 2007 e si approva all’unanimità.
4) Ente Morale: Bilancio consuntivo 2006 e preventivo 2007.
Come di consueto nella prima riunione dell’anno del CNI, si effettua contestualmente la riunione
dell’Associazione La San Vincenzo (Ente morale).
Interviene l’avv. Ermanno Rho. Sono presenti come membri di diritto pro-tempore: la Vicepresidente del CI
Veneto-Trentino Francesca Trischitta, la Vicepresidente del CR Lombardia Claudia Gorno, il Presidente del CI
Piemonte-Valle d’Aosta Piercarlo Merlone, il Presidente del CR Emilia-Romagna Giancarlo Forlani, il
Presidente del CI Abruzzo-Molise Gennaro Strazzullo , il Presidente del CI Lazio-Umbria Stefano Zoani, il
Presidente del CR Friuli Venezia Giulia Lucio Deveglia, il Presidente del CR Liguria Emo Sanguinetti, il
Presidente del CR Marche Francesco Curzi, la Presidente del CR Calabria Paolina Messina, la Presidente del CI
Campania-Basilicata Maria Supino, il Presidente del CR Toscana Antonio Strambi, il Presidente del CCA di
Bolzano Ivan Benussi, il Presidente del CR Puglia Giuseppe Dimola, il Tesoriere del CR Sicilia Pietro Mistretta
con delega della Presidente.
L’avv. Rho comunica che non sono ancora disponibili i bilanci perché non sono pervenuti in tempo utile i dati
degli immobili di proprietà presenti in Italia; pertanto, volendo fare un bilancio su dati esatti e non su stime,
occorre rimandarne la presentazione. Si chiede quindi all’Assemblea di prorogare la scadenza del bilancio di 60
giorni, portandola dal 30 aprile al 30 giugno. Tale procedura è giuridicamente corretta.
 I membri dell’Assemblea approvano. Si decide di convocare un’altra riunione dell’Associazione in occasione
dell’Assemblea di Assisi.
Si approfitta della presenza dell’avv. Rho per discutere i possibili sviluppi riguardanti la gestione degli immobili:
con l’approvazione degli Statuti infatti, i CC che si costituiranno in ONLUS potrebbero decidere di intestarsi gli
immobili, sia quelli già in possesso sia quelli di successiva acquisizione. Per i primi si deve procedere effettuando
una donazione, che prevede ovviamente il pagamento delle spese notarili e dei diritti catastali, che dovrebbero
ammontare a circa 3% del valore dell’immobile che, secondo l’ultima Finanziaria, non è più basato sulla rendita
catastale ma sul valore di mercato, spesso notevolmente più alto.
Seguono numerosi interventi sulle difficoltà di gestione degli immobili: occorre meditare se è opportuno
trasferire la proprietà oppure lasciare l’intestazione e la gestione all’Ente morale come è attualmente; si ritiene
inopportuno trasferire la proprietà ma lasciare la gestione all’Associazione La San Vincenzo, perché si
pagherebbero inutilmente le spese notarili senza alcun vantaggio pratico.
Quindi ogni CC proprietario di beni immobili dovrebbe riflettere sulla gestione e sull’utilizzo degli immobili, e
considerare sia il costo dell’eventuale trasferimento dei beni, sia le difficoltà che si incontrerebbero se ci si
accollasse la gestione. Se ne riparlerà in una prossima riunione.
5) Campagna Nazionale 2007.
L’idea per la manifestazione di quest’anno si collega al progetto La San Vincenzo e la scuola, proposto dal CNG
dopo la Campagna Nazionale 2006 ed approvato dal CNI: esso riguardava le iniziative di volontariato nel mondo
della scuola. A tal proposito era stata inviata a tutti i Consigli una scheda per il rilevamento delle iniziative già in
atto. Ci si proponeva di supportare le iniziative già esistenti, soprattutto quelle rivolte agli studenti in obbligo
scolastico e promuoverne altre, incentivando la partecipazione degli studenti.
Romina Lippi illustra brevemente le informazioni ricevute ed osserva che si tratta di iniziative sparse in tutta
Italia, che dovrebbero pertanto stimolare tutti, perché nessuno le dovrebbe considerare troppo lontane dalla
propria realtà.
Le prossime tappe da percorrere per questo progetto sono le seguenti:
o entro il 31 marzo si instaureranno i contatti con i Consigli che hanno già avviato un progetto
o entro il 30 aprile saranno definite le attività di supporto per ogni iniziativa
o entro il 1° settembre si invierà ai Consigli il materiale per la sensibilizzazione sul tema
o entro il 30 giugno 2008 si promuoverà l’avvio di nuovi progetti che dovrebbero iniziare con l’anno scolastico
2008/09.
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La Campagna nazionale 2007 riprenderà pertanto il tema di quella dello scorso anno, ma cambiando la
metodologia.
Laura Ponzone illustra la proposta della Presidenza, ad iniziare dal titolo Fatemi studiare. Conviene a tutti.
Perché . . . , che indica l’idea di analizzare la “convenienza sociale” della lotta contro l’analfabetismo. Tra i
motivi di convenienza evidenziati, la diminuzione del numero di disoccupati, perché una persona istruita ha
maggiori probabilità di trovare un’occupazione, la diminuzione degli episodi di delinquenza, in cui di solito
vengono coinvolti gli analfabeti disoccupati, ecc.
Quindi, per coinvolgere maggiormente i Confratelli e nello stesso tempo dare visibilità alla SV, si è pensato di:
o organizzare delle uscite pubbliche contemporanee il 23 settembre sottoforma di Convegni in una decina di
città
o promuovere l’allestimento di punti di sensibilizzazione (banchetti) nelle piazze italiane per sensibilizzare un
pubblico il più possibile eterogeneo, e non davanti alle parrocchie, dove si contattano persone solitamente già
predisposte alla solidarietà.
Per i Convegni, che dovrebbero trattare ciascuno un aspetto diverso del problema, c’è già una prima disponibilità
dei Consigli di Torino, Milano, Genova, Verona, Cremona, Ascoli Piceno, Terni, Roma, Napoli, Reggio
Calabria, Palermo, Catania, a cui se ne possono aggiungere altri.
La Presidenza ha già contattato l’UNLA (Unione Nazionale Lotta contro l’Analfabetismo) che è in grado di
fornire dati sul fenomeno, e l’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici) che si occupa anche di lotta contro
la dispersione scolastica.
Per quanto riguarda la propaganda pubblicitaria, è stato contattato Piero Rainerio, Confratello che lavora per lo
Studio Testa, che preparerà uno spot da trasmettere sulle televisioni RAI coinvolgendo anche un testimonial,
precisamente Gianluca Pessotto, ex-giocatore ed ora dirigente della Juventus; ampio spazio poi sarà dedicato
sulla nostra Rivista sia prima del 23 settembre, per informare i Confratelli, sia dopo tale data per comunicare le
notizie sull’andamento della Giornata pubblica e per portare avanti il progetto sulle iniziative nelle scuole.
Si provvederà anche a predisporre un opuscolo formativo per i Confratelli che presteranno servizio presso le
postazioni nelle piazze, cercando di individuare una persona per ogni Consiglio che si faccia carico di illustrare
agli altri il tema, gli scopi e le iniziative da sostenere, affinché il contatto con la gente sia più incisivo.
Si avvierà infine un Concorso nelle scuole, per sensibilizzare anche gli studenti, con l’aiuto dell’AIMC e
dell’UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi).
Come richiesto nelle scorse riunioni, occorre individuare un gadget, utile ai Confratelli come pretesto per
avvicinare la gente e chiedere un’offerta, ed utile anche alla Presidenza per riscuotere i soldi per il materiale
fornito ai Consigli (il costo effettivo dell’oggetto infatti verrà caricato per coprire anche le spese di volantini e
materiale vario). A tal proposito, si analizzano due opzioni:
o l’agendina settimanale con in copertina l’immagine del manifesto con le dita colorate, già proposta in
Lombardia; è un oggetto che nel mese di settembre è molto richiesto; il suo costo è € 1.60-1.80
o il block-notes con in copertina la stessa immagine e sulle singole pagine un richiamo alla SV (ad esempio il
logo); il costo è di € 0.30.
Entrambi i preventivi sono stati calcolati su un’ordinazione di almeno 30000 pezzi.
Seguono alcuni interventi:
o Ivan Benussi lo giudica un progetto poco concreto, perché i convegni non risolvono il problema
dell’analfabetismo, inoltre sconsiglia la collaborazione con altre associazioni per non deviare altrove
eventuali nuovi volontari; l’aspetto che giudica più serio è quello della scolarizzazione degli extracomunitari.
Luca Stefanini si trova in disaccordo con Benussi e così pure Francesca Trischitta, secondo la quale ci sono
tanti bambini di famiglie italiane che si trovano in condizioni di disagio.
o Piercarlo Merlone contesta l’eccessiva leziosità, e ritiene che occorra evidenziare meglio i problemi causati
dall’analfabetismo; ritiene inoltre che come testimonial occorrerebbe individuare una persona che grazie
all’istruzione si è tolto da una situazione di disagio
Marco Bersani risponde ammettendo che, pur essendo egli stesso inizialmente contrario ad una nuova
Giornata sull’analfabetismo, a causa del disinteresse riscontrato lo scorso anno tra i Confratelli, proprio per
affrontare il problema ritiene occorra prendere coscienza del tema. Ricorda poi che l’utilizzo del testimonial è
una novità ed è solo uno degli aspetti della proposta, inoltre gli spot probabilmente saranno trasmessi in orari
con poca audience, a meno che la SV intenda devolvere una cifra considerevole alla campagna pubblicitaria.
o Maria Supino preannuncia che il Convegno di Napoli verterà sul problema della dispersione scolastica, molto
sentito in Campania; il Ministero della Pubblica Istruzione ha avviato un progetto al riguardo avvalendosi
dell’appoggio di parrocchie e associazioni che, intervenendo sia sugli alunni sia sui genitori con iniziative da
svolgersi all’interno degli Istituti, cercheranno di fare in modo che i ragazzi frequentino la scuola volentieri.
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Francesca Trischitta suggerisce, prima di avviare un progetto, di accertarsi che nella città non ci siano già
delle iniziative analoghe organizzate da altri, che abbiano quindi già approfondito l’argomento: in tal caso
ritiene più proficuo collaborare.
o Luigi Favino propone di individuare nelle famiglie eventuali ragazzi particolarmente volenterosi e meritevoli,
per i quali organizzare delle borse di studio.
o Claudia Gorno consiglia, riguardo allo spot pubblicitario, di contattare le televisioni locali, che
probabilmente lo possono trasmettere senza difficoltà in orari migliori rispetto a quelli della RAI.
 Si sottopone il Progetto a votazione e si approva a maggioranza.
Un contatto telefonico avvenuto subito dopo con Mariangela Pioleschi, Presidente dell’AIMC, ci ha assicurato la
collaborazione dell’Associazione con la partecipazione ai Convegni locali e la promozione del Concorso nelle
scuole.
o

6) Utilizzo dei Fondi ricavati dalle Giornate Nazionali 2006.
Sono stati raccolti € 32.480 dalla scorsa edizione della Giornata; Luca Stefanini espone due proposte:
o preparare un bando di concorso e finanziare i progetti che saranno presentati
o accantonare i soldi per aggiungerli a quelli che saranno raccolti nella Giornata 2007.
Francesca Trischitta propone di conservarli per coprire le prime spese della nuova Giornata, ma Luca Stefanini
puntualizza che, se anche si accettasse la prima ipotesi, i finanziamenti per i progetti saranno inviati solo verso la
fine dell’anno, quindi nel frattempo i soldi sarebbero disponibili per le prime spese.
La prima opzione potrebbe avere come effetto la sensibilizzazione di Conferenze e Consigli a preparare dei
progetti.
Gianfranco Rufino sostiene che, se si accantonassero i fondi per un progetto collegato all’edizione 2007, non si
rispetterebbero le intenzioni di coloro che hanno elargito il denaro.
 Si sottopone a votazione e si decide di accantonare la somma per unificarla ai proventi della prossima
Giornata.
7) Convegno nazionale di Assisi.
Luca Stefanini illustra il programma del Convegno che avrà per titolo Le culture del mondo si incontrano sulle
strade della Carità, come riportato sulla scheda consegnata ai presenti ed inviato ai CR e CC. Si intende
approfondire l’utilizzo della Carità come mezzo di dialogo tra le varie culture che al giorno d’oggi
frequentemente si incontrano.
L’arrivo è previsto per il venerdì, con inizio nel pomeriggio. Ci sarà una relazione introduttiva tenuta dalla
prof.ssa Laura Zanfrini, docente di Sociologia delle migrazioni e della Multiculturalità all’Università Cattolica di
Milano, ed al termine sarà celebrata la S. Messa nella Basilica.
Il sabato inizierà con la S. Messa celebrata forse dal Vescovo, poi ci sarà la prima Tavola rotonda che avrà per
tema Il dialogo interculturale. Sono stati invitati: il sottosegretario alla Solidarietà sociale Cristina De Luca;
mons. Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti;
l’on. Khaled Fouad Allam, deputato dell’Ulivo e giornalista, in rappresentanza dell’Islam; Wladimir Zelinsky,
sacerdote Ortodosso e docente di Lingua e letteratura russa all’Università di Brescia.
La seconda Tavola rotonda, che si terrà nel pomeriggio, verterà sulle esperienze di interculturalità già esistenti.
Sono stati invitati: Enzo Bianchi, Priore della Comunità di Bose, che però ha rifiutato; Ernesto Olivero,
esponente del Sermig di Torino, che ha accettato; un rappresentante della Comunità di S. Egidio (forse Andrea
Riccardi); un membro della redazione di Terre di mezzo, giornale di strada di Milano, ormai a tiratura nazionale;
ed ovviamente il nostro Presidente nazionale. Padre Bergesio suggerisce anche di interpellare Padre Maloney, ex
Superiore generale dei Padri della Missione. La giornata terminerà con la fiaccolata serale per le strade del paese.
Alla domenica mattina non si potrà procedere con la Costituzione della Federazione Nazionale San Vincenzo, per
quanto detto sopra ma, siccome pervengono da più parti richieste di informazioni sul nuovo Statuto, si darà
comunque spazio al tema con una presentazione dello Statuto dei CC; inoltre il Presidente nazionale effettuerà la
relazione conclusiva. La partenza è prevista nel pomeriggio.
Purtroppo gli esponenti della Chiesa sin ora interpellati non hanno potuto accettare l’invito per loro precedenti
impegni. Padre Bergesio proverà ad invitare mons. Renato Boccardo, Vicegovernatore della Città del Vaticano.
Sarà predisposto inoltre un documento conclusivo con gli intenti derivanti dalla riflessione.
Come deliberato, i membri del CNI si riuniranno per approvare il bilancio dell’Ente morale, o venerdì
pomeriggio prima dell’inizio o sabato sera dopo cena.
Nel documento inviato ai Consigli sono riportate le notizie per le prenotazioni, che è indispensabile inoltrare al
più presto, onde fissare le stanze che necessariamente saranno ripartite in diversi alberghi.
 Si vota e si approva il programma.
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8) Comunicazioni Delegati Nazionali Giovani.
Gianfranco Rufino illustra i numerosi appuntamenti che interessano i nostri Confratelli giovani.
• Il Campo Ozanam 2007, che si terrà ad Assisi dal 27 luglio al 2 agosto ed avrà per tema l’Enciclica Deus
Caritas est sviluppata sotto diversi aspetti. La quota di partecipazione ammonta a € 150. I Delegati giovani
auspicano una partecipazione simile a quella dell’anno scorso, che ha visto un consistente numero di presenze,
provenienti da diverse parti d’Italia. Questo è stato possibile anche grazie al contributo finanziario dei Consigli.
Rufino ricorda inoltre che l’incontro è aperto anche agli adulti.
• Il Campo in Albania, nuovamente presso la Comunità di S. Gaetano dei Padri di Vicenza a Lushnje, dal 2 al 16
agosto, subito dopo il Campo Ozanam. Il costo è di circa € 250, che serviranno in buona parte per il viaggio:
per favorire la partecipazione di eventuali giovani in difficoltà economiche, sarà utilizzato anche un fondo
tuttora esistente e che ammonta a oltre € 1.700,00. Si stanno avviando inoltre dei progetti di sostegno alle
popolazioni albanesi, in collaborazione con la Famiglia vincenziana: ci si propone di portare l’acqua in un
villaggio che attualmente ne è sprovvisto.
• L’incontro con il Papa a Loreto nei giorni 1-2 settembre 2007 per il momento culminante del triennio di
formazione dal titolo “Agorà dei giovani” organizzato dalla Pastorale giovanile della CEI.
9) Comunicazioni Responsabili di Settore.
¾Cartello sulla Legge quadro del volontariato
Maria Pia Montiferrari ricorda che in una precedente riunione aveva annunciato che la Convol intendeva
presentare al Governo delle richieste di modifica alla legge 266/91, pertanto si chiedevano dei contributi in
proposito. Non potendo riferire sui contributi pervenuti dai Consigli, Montiferrari illustra il documento
preparato dalla Convol (inserito in copia in cartellina) che venerdì prossimo sarà ancora discusso in un’apposita
riunione. In esso si intende sottolineare le caratteristiche che distinguono le associazioni di volontariato dalle
associazioni no-profit, in special modo la gratuità, che molte associazioni disattendono, soprattutto ai vertici; si
auspica inoltre un riconoscimento del diritto alla flessibilità dell’orario di lavoro.
Si invitano inoltre tutti i Consigli a partecipare alle attività del Forum del 3° settore e dei Centri di servizio, per
poter far sentire la voce della SV.
¾Protocollo d’Intesa ACRI – Volontariato – 3° settore: progetto sud.
Maria Pia Montiferrari è stata inserita nel Collegio sindacale della Fondazione Sud in rappresentanza della SV,
insieme ad alcuni altri membri delle associazioni di volontariato fondatrici ed ai Sindaci delle Fondazioni. È
stata preparata una brochure esplicativa (consegnata in copia ai presenti), e sono stati realizzati degli incontri a
Salerno, Bari, Cosenza, a cui hanno partecipato anche alcuni nostri Confratelli locali. In accordo con i temi
trattati prima, si rileva che tra gli obiettivi individuati, c’è anche la formazione dei bambini e dei giovani.
¾Settore Carcere.
Claudio Messina è stato nominato Presidente della Conferenza nazionale Volontariato e giustizia che, in
concomitanza con la nostra Assemblea di Assisi, si riunirà per un incontro dal titolo Percorsi di giustizia,
Codice penale e inclusione sociale . Si suggerisce ai Consigli di seguire l’attività delle Conferenze regionali.
Dalle attente considerazioni effettuate, si osserva che il recente provvedimento dell’indulto, che ha diminuito il
numero dei reclusi, non ha prodotto il tanto temuto effetto della recidiva, verificatosi in misura sensibilmente
minore rispetto al previsto; esso ha riguardato soprattutto gli stranieri che avevano violato le leggi
sull’immigrazione.
Per quanto riguarda il premio Casalini, si ringrazia il CC di Verona per l’organizzazione della premiazione
dell’edizione 2006, mentre l’edizione 2007, già avviata, si concluderà con la premiazione nel carcere milanese
di S. Vittore.
¾Settore Solidarietà e gemellaggi nel mondo.
Annunziata Bagarella riferisce del viaggio effettuato nel novembre scorso in Bangladesh ed in India con Carla
Sandroni. Hanno visitato le Conferenze, spesso frequentate anche dai bambini figli delle Consorelle, ed in India
hanno incontrato anche il Presidente nazionale locale. Si tratta di due paesi dove i Vincenziani operano con
difficoltà, perché in Bangladesh la maggior parte della popolazione è musulmana, mentre in India è di religione
Indù. Hanno inoltre partecipato all’inaugurazione di due opere finanziate dalla SV italiana, e precisamente un
orfanotrofio ed una chiesa dedicata alla Madonna dei poveri, mentre in India hanno visto le prime casette
costruite dopo lo tsunami. In quelle zone, la famiglia Sandroni ha sovvenzionato la costruzione di una scuola di
Informatica dedicata al compianto figlio Paolo.
Come risulta dal Bilancio consuntivo, l’ambito più sostenuto nel 2006 è stato quello delle adozioni, aumentate
di 335 nell’ultimo anno, mentre i gemellaggi sono aumentati di sole 12 unità, ed al riguardo Bagarella ne
ribadisce l’assoluta importanza, in quanto si tratta di legami che servono ai Confratelli locali non solo come
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aiuto economico, ma anche come sostegno psicologico, perché i contatti forniscono loro anche la speranza di
andare avanti nonostante le difficoltà.
L’attività del Settore spedizioni presso la TIMAT procede alacremente: recentemente è stato spedito un TIR in
Romania con una fornitura di tegole per la ricostruzione delle case distrutte dall’intensa alluvione.
Numerose sono come sempre le manifestazioni di gratitudine che pervengono a Vicenza, sia sottoforma di
visita di Religiosi provenienti da ogni parte del mondo, sia tramite contatti epistolari – tra le altre lettere
pervenute, anche quella di un Vescovo del Bangladesh, che ha ringraziato per un lascito pervenuto dopo la
scomparsa di Cesare Colonna da disposizione testamentaria.
Si ringraziano pertanto tramite i Presidenti dei CR tutti i Confratelli italiani per i contributi, e li si invita a
continuare nell’opera di sostegno al Settore Solidarietà e gemellaggi. Al riguardo, Maurizio Ceste consiglia
che, per ovviare al fatto che il Settore non è ONLUS quindi le offerte non sono detraibili, a Torino è il CC che
fa da tramite per raccogliere le offerte ed inviarle a Vicenza, cosicché può rilasciare la ricevuta (in quanto
ONLUS) ai benefattori.
10) Varie ed eventuali.
¾ Giornale nazionale
Marco Bersani lamenta la mancanza di commenti e suggerimenti da parte dei Consigli, che gli impedisce di
avere notizia su quanto la rivista sia gradita dai Confratelli. Egli richiama pertanto i due punti principali della
Linea editoriale, riportati nella quarta di copertina, e precisamente:
1 - diffondere la cultura vincenziana
2 - aiutare a leggere i segni del nostro tempo.
Riguardo al punto 1 chiede se ci sono suggerimenti su eventuali altri temi da trattare, riguardo al punto 2
vuole sapere se si desidera che si trattino i temi di attualità dibattuti dai mezzi di comunicazione oppure se si
preferisce astenersi.
Seguono alcuni interventi soprattutto sull’ultimo quesito.
o Antonio Strambi si schiera a favore della pubblicazione di articoli su problematiche più ampie, per evitare
lo svilimento della rivista e per formare le coscienze dei Confratelli
o Stefano Zoani ritiene che dobbiamo allinearci alla posizione della Chiesa in quanto Cristiani
o Maurizio Ceste ritiene indispensabile parlare dei grossi temi ma senza schierarsi, perché dato il tempo che
intercorre tra la stesura, la pubblicazione e l’invio della rivista, si rischia che si leggano articoli non più
attuali perché trattano di provvedimenti nel frattempo modificati
o Gianfranco Rufino ritiene meglio non schierarsi, perché chi scrive gli articoli non ha modo di interpellare i
Confratelli, pertanto il pensiero che si riporta sul giornale non può essere quello della SV
o Piercarlo Merlone ricorda che una caratteristica della nostra attività è proprio quella di aiutare i poveri
considerandoli tutti nostri fratelli, senza distinzioni e pregiudizi, pertanto occorre affrontare i problemi
leggendoli in chiave vincenziana, cioè anche dalla parte di coloro che non seguono i dettami della Chiesa e
che sono pur sempre nostri fratelli
o Ivan Benussi ritiene invece che come Cattolici dobbiamo difendere il nostro ideale, che è quello del Papa e
della Chiesa, anche se non condanniamo chi si comporta diversamente
o Luca Stefanini si collega anche al primo quesito posto da Bersani e sostiene che occorrerebbe lasciare più
spazio a tematiche più strettamente connesse alla nostra attività, quali ad esempio i provvedimenti sulle
pensioni, o sul diritto alla salute, o sulle abitazioni, eccetera, anche per conservare la stima che la nostra
Rivista possiede nelle altre associazioni
In coda a questa discussione piuttosto vivace, interviene Padre Bergesio che ci ricorda:
1.Per volontà di Cristo la Chiesa è MAESTRA: i fedeli debbono perciò accogliere con spirito di fede il
Magistero dei suoi Pastori.
2.La Chiesa è maestra perché è MADRE: per questo i Cattolici – gerarchie e semplici fedeli – debbono
sempre operare e parlare con spirito d’amore. Mai possono cercare il muro contro muro; mai possono usare
linguaggi aggressivi e offensivi, pur rimanendo fermi e ancorati alle Verità della loro fede.
3.La “Lumen Gentium” afferma: “Secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, i Laici hanno la
facoltà, anzi talora anche il dovere di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa” (n.
37).
“I Pastori riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei Laici nella Chiesa; lascino loro libertà
e campo di agire; riconoscano loro quella giusta libertà che a tutti compete nella città terrestre” (n. 38).
Si trattano poi alcuni altri aspetti della Rivista più strettamente pratici.
Marco Bersani confessa di aver difficoltà a far rientrare in 14 pagine gli articoli sulle tematiche di attualità,
dopo aver tolto dal numero di pagine complessivo quelle dedicate alle singole regioni che hanno aderito al
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periodico, ai giovani ed alle notizie vincenziane. Contestualmente, dal Friuli-Venezia Giulia arriva la
richiesta di dedicare due pagine alla loro regione.
Maurizio Ceste critica la scelta delle immagini affiancate all’articolo su Franco De Barberis: vorrebbe
ricordarlo con il sorriso che gli era proprio, non con la fotografia della sua bara. Riguardo al problema della
mancanza di spazio, chiede se saltuariamente si potrebbe far uscire un numero del giornale con più pagine,
per poter affrontare qualche tema specifico. Infine fa notare come il sito internet sia poco aggiornato,
soprattutto nella pagina dei giovani, chiede pertanto di rimediare, considerando che solitamente sono proprio
i più giovani che utilizzano la rete.
Su quest’ultimo punto interviene il Delegato giovani che comunica che è in previsione un aggiornamento del
sito e pertanto anche della pagina dei giovani.
Riguardo all’articolo commemorativo su Franco De Barberis, Luca Stefanini ricorda che il compianto
Confratello, fondatore del Giornale vincenziano piemontese, non voleva che si riportassero i necrologi, ma si
è ritenuto opportuno pubblicare ugualmente un articolo su di lui in quanto ex-presidente nazionale.
¾Campo famiglie
Anche quest’anno si terrà a Marina di Massa dal 28 aprile al 1° maggio (come riportato sul volantino in
cartellina): è una buona opportunità di incontro, riflessione e condivisione per famiglie con bambini.
¾La prossima riunione del CNI, come da calendario, si terrà a Bari nei giorni 9-10 giugno, presso l’albergo
“La baia” della catena Best Western. Il costo del soggiorno è di € 60 per la pensione completa con un
supplemento di € 15 per la camera singola.
¾Marco Bersani ricorda che il 27 agosto ricorre il 10° anniversario della Beatificazione di Federico Ozanam:
sarebbe opportuno organizzare qualche iniziativa. Luca Stefanini suggerisce un pellegrinaggio in pulmann a
Parigi.
¾Calendario incontri 2008
Come sempre occorre definirli con molto anticipo, per prenotare le strutture ospitanti quindi, tenendo conto
della disponibilità di Casa tra noi, si stabiliscono le seguenti date:
1-2 marzo 2008 a Roma – Casa tra noi
inizio giugno in Toscana (ancora da definire)
15-16 novembre 2008 a Roma – Casa tra noi
La riunione termina alle ore 13.00 circa di domenica 5 novembre.
Il Presidente
Luca Stefanini

La Segretaria
Laura Ponzone

Materiale consegnato ai presenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Scheda Rendiconto finanziario statistico anno 2005 ad integrazione del Bilancio → punto 2 dell’O.d.G.
Documento sulla Campagna Nazionale 2007 → punto 5 dell’O.d.G.
Lettera del 27 febbraio u. s. del Presidente Nazionale sul Convegno Nazionale di Assisi del 18-20
maggio 2007 → punto 7 dell’O.d.G.
Depliant del Campo Ozanam 2007 → punto 8 dell’O.d.G.
Cartello sulla legge quadro del volontariato proposto dalla CONVOL → punto 9 dell’O.d.G.
Depliant della Fondazione per il Sud → punto 9 dell’O.d.G.
Depliant del Campo Famiglie 2007 → punto 10 dell’O.d.G.
Indirizzario Nazionale dei Consigli Regionali e Centrali della Società di San Vincenzo De Paoli italiana
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