VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA
Roma, Casa tra noi – Sabato 13 e domenica 14 marzo 2010
Soci presenti:
ACC1 Abruzzo Meridionale: Antola Maria Antonietta, Presidente
ACC Abruzzo Settentrionale: Di Iullo Davide, Delega
ACC Acireale: Vecchio Adriana Iolanda, Presidente
ACC Agrigento: Magro Angela, Presidente
ACC Alcamo: Borruso Giacomo, Presidente
ACC Ascoli Piceno: Albertini Claudia, Presidente
ACC Asti: Bonvicino Lorenzo, Delega
ACC Belluno - Feltre: Bertiato Maria, Delega
ACC Bergamo: Romagnoli Rina, Delega
ACC Biella: Grandieri Giovanni, Presidente
ACC Bologna: Forlani Giancarlo, Delega
ACC Brescia: Milanesi Giuseppe, Presidente
ACC Brianza: Candian Patrizia, Presidente
ACC Busto Arsizio: Cardinaleschi Piera, Delega
ACC Cagliari: Secci Vincenzo, Presidente
ACC Caltagirone: Biondo Camillo, Delega
ACC Campobasso: Fiammelli Sara, Presidente
ACC Capri: Staiano Maria, Presidente
ACC Carpi: Natali Irene, Presidente
ACC Casale Monferrato: Nano Bruno, Presidente
ACC Cesena: Dall'Ara Luigi, Presidente
ACC Como: Antoni Ambrogio, Presidente
ACC Crema: Bisicchia Augusto, Presidente
ACC Cuneo: Cerruti Alberto, Delega
ACC Fabriano: Mariani Luciano, Presidente
ACC Ferrara: Forlani Giancarlo, Presidente
ACC Firenze: Mazzoni Fernando, Delega
ACC Foraneo del Lazio: Enzo Passeri, Delega
ACC Forlì: Sassi Marina, Presidente
ACC Genova: Traverso Pietro, Presidente
ACC Diocesi Di Imola: Tabanelli Cassiano, Presidente
ACC Irpinia Sannio Vulture: Filetto Antonio, Presidente
ACC Ivrea: Lo Tufo Salvatore, Presidente
ACC Jesi Senigallia e Ancona: Massioni Marinella, Presidente
ACC La Spezia: Pesavolo Federico, Presidente
ACC Lecco: Dubini Cima Isabella, Presidente
ACC Legnano - Saronno: Taliente Anna, Delega
ACC Livorno e Grosseto: Messina Claudio, Presidente
ACC Lodi: Albuge Paola, Presidente
ACC Lucca: Poggiani Vincenzo, Presidente
ACC Mantova: De Rocchis Ernesto, Presidente
ACC Massa Carrara - Pontremoli: Mazzoni Fernando, Presidente
ACC Milano: Giachi Alessandro, Presidente
ACC Modena: Tosatti Claudia, Presidente
ACC Monza: Capellini Roberto, Presidente
ACC Napoli: Arcopinto Concettina, Presidente
ACC Padova: Carnovik Fiorenza, Presidente
ACC Piacenza: Poisetti Jolanda, Presidente
ACC Diocesi di Pisa e San Miniato: Messina Claudio, Delega
ACC Pordenone: Pitton Paolo, Presidente
ACC Prato: Gori Andrea, Delega
ACC Ragusa: Badalamenti Giovanna, Delega
ACC Randazzo: Biondo Camillo, Delega
ACC Reggio Calabria: Gangemi Gabriella, Presidente
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ACC Reggio Emilia - Guastalla: Forlani Giancarlo, Delega
ACC Rho Magenta: Castelli Agostino, Presidente
ACC Ribera: Testa Nicolò, Delega
ACC Roma: Punzi Salvatore, Presidente
ACC Rovigo: Amato Giuseppe, Presidente
ACC Savona: Donini Cesare, Presidente
ACC Siracusa: Biondo Camillo, Presidente
ACC Termini Imerese: Testa Nicolò, Presidente
ACC Terni: Guida Nicola, Delega
ACC Torino: Cerruti Alberto, Presidente
ACC Trento: Zanghellini Gino, Delega
ACC Treviso: Borriello Benito, Presidente
ACC Trieste: Bellani Guerrino, Presidente
ACC Udine: Pitton Paolo, Delega
ACC Varese: Fusi Anna, Presidente
ACC Vercelli: Grolla Giovanni, Presidente
ACC Verona: Sfragara Luigi, Presidente
ACC Vicenza: Filiaci Albino, Delega
ACC Vittorio Veneto: Da Ros Paola, Presidente
Soci assenti:
ACC Alessandria, ACC Aosta, ACC Bari e Castellaneta, ACC Bolzano, ACC Cremona, ACC Lingua Slovena, ACC Parma,
ACC Siena, ACC Vigevano, ACC Vittoria
Membri del Comitato Direttivo presenti:
Badalamenti Giovanna (Coordinatore Sicilia), Bergesio Padre Giovanni Battista (Assistente Spirituale Nazionale), Bersani
Marco (Direttore Rivista Nazionale), Curzi Francesco (Coordinatore Marche), Di Iullo Davide (Coordinatore Abruzzo e
Molise), Di Maria Gaspare (Membro GE), Fertonani Massimo (Membro GE), Filiaci Albino (Coordinatore Veneto-Trentino),
Lilliu Nicoletta (Vicepresidente Federazione Nazionale), Montiferrari Maria Pia (Rapporti con il Terzo Settore), Nodari
Claudia (Membro GE), Orlandi Manuela (Delegato Nazionale Giovani), Orlandi Massimiliano (Coordinatore Piemonte e Valle
d’Aosta), Passeri Enzo (Coordinatore Lazio e Umbria), Passeroni Francesca (Membro GE), Ponzone Laura (Segretaria
Federazione Nazionale), Rigon Annunziata (Responsabile Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo), Rufino Gianfranco
(Delegato Nazionale Giovani), Sanguinetti Emo (Coordinatore Liguria), Semplici Leonardo (Tesoriere Federazione
Nazionale), Stefanini Luca (Presidente Federazione Nazionale), Supino Maria (Coordinatore Campania e Basilicata e
Presidente della Commissione Elettorale), Toia Angela (Coordinatore Lombardia).
Membri del Comitato Nazionale Giovani:
Anselmi Martina (ACC Varese), Antonini Laura (ACC Varese), Antwi Darkwah Stella (ACC Pordenone), Barisone Edoardo
(Membro Staff), Bertiato Maria (Delegata Veneto-Trentino), Cadau Ilaria (Membro Staff), Ceste Giorgio (Delegato Piemonte e
Valle d’Aosta), Dall'Ara Eleonora (Membro Staff), Di Meo Anika (ACC Abruzzo Meridionale), Ferrari Marco (ACC Monza),
Fogolari Francesca (ACC Vicenza), Laknori Altim (ACC Brescia), Manca Riccardo (Membro Staff), Milanesi Elisa (ACC
Brescia), Minieri Antony (ACC Napoli), Musella Pasquale (ACC Napoli), Orecchia Simona (Delegata ACC Torino), Pisano
Michele (Delegato ACC Cagliari) Salamon Alessandro (ACC Rovigo), Stopponi Letizia (ACC Fabriano), Tawiah Pomaah
Patricia (ACC Pordenone), Testolin Lara (ACC Vicenza), Turati Padre Giuseppe (Assistente Spirituale Nazionale).
Membri della Commissione Elettorale
Cavalcaselle Giorgio (ACC Diocesi di Imola), Pagliarini Mario (ACC Monza).
Altri presenti:
Balbo Franca (ACC Padova), Balestrini Emilia (ACC Brescia), Bertini Elisa (ACC Brescia), Bonaiti Pinuccia (ACC Lecco),
Bordiga Elvira (ACC Brescia), Bozzo Teresa (ACC Treviso), Bruletti Cesani Lisa (ACC Bergamo), Calzavacca Valeria (ACC
Brescia), Candian Angela Elena (ACC Brianza), Cassarà Giuseppe (ACC Alcamo), Cattaneo Franchina (ACC Brescia), Ceste
Maurizio (ACC Torino), Corbetta Perini Marinella (ACC Brescia), Corbetta Renato (ACC Brescia), Costelli Andreana (ACC
Brescia), Crosti Marco (ACC Lecco), Daporto Katinka (ACC Brescia), Delvecchio Marco (ACC Bergamo), Di Maria
Vincenzo (ACC Agrigento), Fazio Angela (ACC Casale Monferrato), Fiumara Chiara (Segreteria Sede Nazionale), Floris
Alessandro (ACC Cagliari), Forti Roberto (ACC Milano), Gagliani Guido (ACC Modena), Galdo Monica (ACC Napoli),
Gerola Urbano (ACC Brescia), Ghidetti Erminia (ACC Mantova), Giacomelli Liusa (ACC Brescia), Gianfico Antonio (ACC
Napoli), Giglio Luciano (ACC La Spezia), Lancini Lorena (ACC Bergamo), Lazzaro Antonietta (ACC Reggio Calabria), Lo
Presti Antonino (ACC Alcamo), Mazzeo Giuseppe (ACC Mantova), Merlone Piercalo (ACC Torino), Migliorati Franco (ACC
Brescia), Mirabella Salvatore (ACC Fabriano), Mistretta Pietro (ACC Termini Imerese), Muscella Giuseppe (ACC Ascoli
Piceno), Nepitello Giancarlo (CC Venezia), Nicola Anna (ACC Rho Magenta), Nodari Silvia (ACC Brescia), Pastore Adolfo
(ACC Busto Arsizio), Platinetti Osvaldo (ACC Biella), Prandelli Enrica (ACC Brescia), Pucci Pierluigi (ACC Piombino),
Rizzi Rosanna (ACC Brescia), Rizzini Angela (ACC Brescia), Sandroni Carla (ACC Varese), Sanguin Galdino (ACC Padova),
Schiattarella Maria (ACC Napoli), Secci Daniela (ACC Cagliari), Tengattini Paolo (ACC Brescia), Tomasoni Daniela (ACC
Brescia), Trillo Rosella (ACC Lecco), Valzania Adriano (ACC Forlì).
_____________________________________________________________________________________
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Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione bilancio consuntivo 2009 della Federazione Nazionale, della Rivista Nazionale La San Vincenzo
in Italia e del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo;
3) Approvazione bilancio preventivo 2010 della Federazione Nazionale, della Rivista Nazionale La San Vincenzo in
Italia e del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo;
4) Settore Giovanile: “I giovani sperano ancora” – riflessioni e confronto sulla situazione del Settore Giovanile;
5) Elezione del nuovo Presidente e della Giunta Esecutiva della Federazione Nazionale;
6) Comunicazioni Responsabili di Settore;
7) Attribuzione poteri gestione dei C/C della Federazione Nazionale Società di San Vincenzo de Paoli Consiglio
Nazionale Italiano con firma disgiunta;
8) Limite di spesa per la Presidenza Nazionale, per quanto non previsto nel bilancio preventivo 2010 (art.15.8
lett.j Statuto Fed. Naz.). Si precisa che tali spese saranno sottoposte a tempestiva ratifica da parte della Giunta
Esecutiva;
9) Calendario riunioni 2010-2011;
10) Quote 2011;
11) Campagna Nazionale – Concorso scolastico;
12) Saluto del Presidente della Federazione Nazionale uscente;
13) Saluto del Presidente della Federazione Nazionale eletto;
14) Varie ed eventuali.
L’Assemblea dei soci, riunita in seconda convocazione, inizia alle ore 10.00 del sabato, subito dopo la S. Messa
celebrata da Padre Bergesio e Padre Turati e dedicata a Santa Luisa de Marillac, di cui si celebra quest’anno il 350°
anniversario della morte.
Risultano presenti all’inizio della riunione quali membri di diritto, direttamente o rappresentati per delega, 73 ACC
su 83, pertanto l’Assemblea è valida e può deliberare.
1) Comunicazioni del Presidente
 Nell’incontro del CD che si è appena svolto sono state ammesse a far parte della FN le ACC di Ribera (AG) e
Capri (NA), alle quali diamo il benvenuto all’interno della FN.
Insieme ad esse ci sarebbe dovuta essere anche l’ACC di Venezia, che però non ha stipulato l’atto notarile in
maniera corretta, pertanto l’adesione slitta necessariamente al prossimo Comitato Direttivo.
Luca Stefanini comunica che nell’ultimo anno sono cambiati il Presidente della FR Lombarda, i Coordinatori
delle regioni Abruzzo-Molise, Lazio-Umbria, ed i Presidenti delle ACC di Bari-Castellaneta, Reggio Calabria,
Ascoli Piceno, Brescia, Busto Arsizio, Capri, Casale Monferrato, Como, Imola, Ivrea, La Spezia, Lodi, Piacenza,
Torino, mentre sono stati rieletti per un secondo mandato i Presidenti delle ACC di Firenze, Livorno-Grosseto,
Modena, Napoli, Varese.
2) Approvazione bilancio consuntivo 2009 della Federazione Nazionale, della Rivista Nazionale La San
Vincenzo in Italia e del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo
Il Presidente illustra il Bilancio, che è stato inviato preventivamente ai presenti:
▪ quello della FN si chiude con un attivo di € 4.043 circa, grazie ad alcuni eventi straordinari favorevoli, quali in
particolare un’offerta di € 20.000 da parte delle Assicurazioni Generali;
▪ il Bilancio del periodico “La San Vincenzo in Italia” chiude con un attivo di € 5.009;
▪ per quanto riguarda il Settore Solidarietà-gemellaggi invece, il 2010 si chiude con un disavanzo d’esercizio di
€ 44.600 circa.
In conclusione, la Dr.ssa Pamela Olivieri, legge il Verbale del Collegio dei revisori dei conti, che si è riunito il 15
febbraio u.s.
 Si sottopone il Bilancio consuntivo all’approvazione dei soci. Si approva all’unanimità.
Seguono alcuni interventi:
▪ Salvatore Lo Tufo di Ivrea chiede se in futuro si potrà redigere un Bilancio Consolidato a livello nazionale, ma
ciò non è previsto dal vigente Statuto.
▪ Marco Bersani ricorda che s i fruitori del Contributo del 5 per mille a partire dalla terza annualità (che non è
ancora pervenuta) hanno l’obbligo di una rendicontazione separata per le somme che si ricevono. Tuttavia il
Presidente raccomanda di registrare fin da ora tale Contributo utilizzando una voce apposita, e di individuare
un utilizzo particolare per tale somma di denaro.
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▪ Alessandro Giachi di Milano chiede di dare indicazioni ai Consigli su come preparare un Bilancio corretto dal
punto di vista anche etico e sociale, affinché non si sia colti impreparati da richieste simili.
▪ Roberto Forti invita a non recepire tali richieste solo come un eccesso di burocrazia, in quanto permettono di
far risaltare meglio le attività, così come fanno ormai abitualmente le aziende del settore profit che tendono
sempre a mettere in evidenza le proprie iniziative di beneficenza.
▪ Andrea Gori di Prato ricorda ancora una volta che è bene evidenziare sempre che nel Bilancio della SV le spese
di gestione hanno un’incidenza bassissima, a differenza di altre organizzazioni altrettanto strutturate.
▪ Sempre in ambito finanziario, Guerrino Bellani di Trieste chiede se un tirocinante borsista stipendiato dalla
Regione può essere utilizzato (gratuitamente) dalla SV. La risposta è affermativa, con la raccomandazione di
stipulare un’apposita convenzione: ci sono stati infatti recenti controlli su associazioni di volontariato con
contestazioni per mancato versamento di contributi a dipendenti in prova; quindi si raccomanda di prestare la
massima attenzione agli adempimenti fiscali e burocratici, facendosi aiutare da esperti nel settore del
volontariato.
▪ Giuseppe Amato di Rovigo concorda con tale raccomandazione: nella sua città la SV ha recentemente accolto
oltre 30 persone che dovevano scontare pene alternative, e sono stati richiesti loro i contributi INAIL, con costi
cospicui.
▪ Riferendosi ancora al Contributo del 5 per mille, Isabella Dubini di Lecco chiede se si può avere dalla FN una
direttiva molto precisa su come utilizzare tale denaro, in quanto i Confratelli della sua città chiedono che esso
venga diviso in parti uguali tra le Conferenze. Stefanini ricorda che il responsabile giuridico locale è il
Presidente e che è competenza dell’ACC stessa decidere come utilizzare il contributo.
3) Approvazione bilancio preventivo 2010 della Federazione Nazionale, della Rivista Nazionale La San
Vincenzo in Italia e del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo
La novità principale riguarda la diversa modalità di stesura: sono state divise le spese in “ordinarie” e
“straordinarie”, in quanto si ritiene che un’associazione debba essere in grado di coprire le spese ordinarie con le
entrate ordinarie (nel nostro caso le quote associative), mentre si possano destinare ad altro le entrate
straordinarie.
Il Presidente lo illustra, sottolineando la conformità sostanziale con quello precedente.
 Il Bilancio preventivo viene approvato all’unanimità.
4) Settore Giovanile: “I giovani sperano ancora” – riflessioni e confronto sulla situazione del Settore
Giovanile;
Questa riflessione, introdotta da Nicoletta Lilliu, fa seguito ad un momento di dialogo tra giovani e adulti che si
era svolto durante l’ultima riunione del CD, al termine della quale era stato deciso di estendere la riflessione alle
ACC attraverso un questionario, da compilare preferibilmente in collaborazione tra giovani e adulti. Purtroppo
però sono tornati solo 43 questionari compilati (circa la metà delle ACC), lo hanno compilato, pertanto la lettura
dei risultati non fornisce un’idea completa del pensiero dei Consigli.
Tuttavia dalle risposte pervenute è emerso che:
▪ l’eventuale ingresso di nuovi giovani viene vissuto con rassegnazione, quindi la mancanza dei giovani non è
considerata un vero e proprio “problema”
▪ generalmente non esiste dialogo e collaborazione tra giovani e adulti
▪ poche ACC sono in contatto con la Pastorale giovanile della Diocesi
▪ qualche ACC suggerisce di elaborare un progetto di formazione per gli adulti sull’accoglienza dei giovani.
L’Assistente spirituale dei giovani, Padre Giuseppe Turati, presenta una sua riflessione di carattere “sociologico”,
iniziando ad evidenziare gli aspetti positivi e gli aspetti negativi della SV rispetto all’ingresso di nuovi giovani.
Partendo dagli aspetti sfavorevoli, si nota un progressivo innalzamento dell’età media dei Vincenziani, segno di
una diminuzione di adesioni di giovani; il servizio della SV è generico, e forse contrasta con la tendenza alla
specializzazione della società attuale; c’è una generale staticità che si manifesta all’interno con la fatica a trovare
candidati per rinnovare le cariche, all’esterno con la difficoltà nel rispondere alle nuove forme di povertà; c’è
autoreferenzialità sia all’interno sia nei rapporti con la Famiglia vincenziana, sia con le altre associazioni, oltre ad
un’eccessiva burocraticità nelle procedure decisionali. Per quanto riguarda le caratteristiche positive invece, la
SV ha alle spalle una storia che la porta ad essere conosciuta ed apprezzata all’esterno, ha un numero di volontari
considerevole, ed è presente sul territorio in modo capillare, inoltre si distingue dalle altre associazioni di
volontariato per la sua caratteristica peculiare di essere votata alla cura relazionale delle persone assistite.
Dall’analisi della situazione attuale emergono due settori separati, quello dei giovani e quello degli adulti, che
agiscono su due binari diversi, collaborando sporadicamente, e coinvolgendo nelle Opere speciali più i non
Vincenziani che i Vincenziani.
Pertanto Padre Turati ritiene che la nuova GE che verrà eletta insieme al nuovo Presidente debba stabilire a chi
rivolgere in modo particolare l’invito ad aderire alla SV e di conseguenza modulare le modalità di propaganda,
4

inoltre decidere come integrare i giovani Vincenziani e coloro che eventualmente si propongono. A tal proposito
ritiene che ci possano essere 5 possibili orientamenti:
▪ nessuna strategia
▪ ruolo marginale, cioè inserire i giovani in specifiche attività tipo Opere speciali coordinate da adulti
▪ giovani al centro, cioè mettere in atto una strategia per recuperare l’orientamento originario della SV che era
nata per i giovani
▪ Famiglia vincenziana, cioè delegare la formazione e l’attività dei giovani a livello di Famiglia vincenziana
▪ esercizio della Carità come espressione della comunità parrocchiale, cioè sottoscrivere quell’ideologia che
sostiene che la Carità è responsabilità del Vescovo, che attraverso i suoi organismi, in special modo la Caritas,
organizza l’attività delle Parrocchie, coinvolgendo anche la SV.
Termina il suo intervento dicendo che dal punto di vista sociologico qualsiasi associazione muore se non pensa al
suo futuro, dal punto di vista teologico la prima carità è trasmettere il proprio carisma, quindi se S. Vincenzo e
Federico Ozanam non avessero pensato al futuro della SV, alla loro morte non sarebbe rimasto nulla di quanto
avevano costruito.
Con l’ausilio di alcune immagini, vengono quindi presentate alcune esperienze di collaborazione tra giovani e
adulti:
▪ il centro di aggregazione giovanile di Napoli – Sant’Antimo;
▪ la testimonianza di Eleonora Dall’Ara di Torino, che si è avvicinata alla SV nel periodo del post-Cresima
quando, insieme ad altri ragazzi e accompagnata dagli adulti, ha iniziato ad andare a visitare gli ospiti di una
Casa di riposo, per poi costituire una Conferenza giovanile formata da 11 persone di età compresa tra i 16 e i
25 anni, che attualmente svolgono attività di assistenza, oltre a recapitare vivande ad un gruppo di rifugiati
politici;
▪ la storia di Giorgio Ceste di Torino, che ha iniziato da bambino ad accompagnare i genitori, entrambi
Vincenziani, a fare le visite, maturando così la decisione di entrare in SV;
▪ il racconto di Vincenzo Secci, Presidente dell’ACC di Cagliari, riguardante la nascita di una Conferenza
giovanile a Quartu S.Elena, avvenuta su iniziativa di un Confratello locale e grazie all’intermediazione dei
Parroci, che hanno riunito 25 giovani, 16 dei quali ancora oggi seguono alcune famiglie e prestano servizio in
una mensa; due di essi, Ilaria Cadau e Michele Pisano, sottolineano rispettivamente l’importanza di credere
nella SV e di curare la formazione spirituale;
▪ la testimonianza di Lara Testolin e Francesca Fogolari di Vicenza, che operano nei negozi del quartiere,
mettendo delle cassette per racimolare offerte e raccogliendo generi alimentari donati mensilmente dai clienti
di un supermercato e che poi vengono consegnati agli adulti per essere distribuiti alle famiglie; provvedono
anche a pubblicizzare le loro iniziative su un giornale locale e prossimamente su un sito internet;
▪ il racconto di Paolo Pitton, Presidente dell’ACC di Pordenone, che tempo fa ha coinvolto alcuni giovani
Ghanesi nella distribuzione dei pacchi viveri, fino a formare una Conferenza che ora svolge anche altri servizi e
progetta di crearne una nel loro paese d’origine.
 Dopo aver ringraziato quei Presidenti delle ACC che hanno accolto l’invito a farsi accompagnare a questa
Assemblea da un giovane, Manuela Orlandi trae le conclusioni di questa riflessione:
▪ si può puntare a tutte le fasce di giovani, fino ai 35 anni di età
▪ occorre curare la formazione, a tal proposito è in preparazione un progetto formativo specifico
▪ sfruttare le Opere speciali, perché permettono di offrire ai giovani un’attività “pratica”
▪ trasmettere quei valori che motivano l’appartenenza di ciascuno di noi alla SV
▪ assicurarsi che le comunicazioni inviate dai delegati regionali giungano ai destinatari
▪ accertarsi che l’orario degli incontri delle Conferenze sia favorevole a chi lavora o frequenta l’Università
▪ coinvolgere i giovani nell’ACC, suggerendo loro di nominare un Delegato
▪ divulgare l’iniziativa del Natale insieme, quale forma di collaborazione tra giovani e famiglie.
Al termine di questo spazio, destinato, come precisato all’inizio, ad una riflessione sulle risposte date al
questionario, non è stato aperto alcun dibattito, come invece era auspicato da alcuni Presidenti di ACC, tra cui
Fiorenza Carnovik di Padova, che aveva chiesto di intervenire.
(Successivamente Fiorenza Carnovik ha inviato una lettera affermando che non è corretto negare a priori il
dibattito su un argomento pastorale all'ordine del giorno presentato come tematico in "confronto", tanto più non
potendosi limitare al solo questionario la possibilità per le ACC di esprimere il proprio parere su un tema in cui
sono estremamente coinvolte e su cui sono state palesemente richiamate).
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5) Elezione del nuovo Presidente e della Giunta Esecutiva della Federazione Nazionale
Maria Supino, Presidente della Commissione elettorale, insieme a Giorgio Cavalcaselle e Mario Pagliarini, dà
inizio alle operazioni di voto per l’elezione del nuovo Presidente della FN e della nuova GE, secondo le modalità
previste dallo Statuto e precisate nell’Assemblea del 7-8 marzo 2009.
Vengono chiamati uno ad uno i 73 Presidenti delle CC o i loro delegati, che possono esprimere le loro preferenze
utilizzando una scheda per indicare con un unico voto Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, ed una
per gli altri membri della GE.
Dopo essersi ritirata nella stanza attigua per effettuare lo spoglio delle schede, la Commissione rientra in sala e
comunica i risultati, leggendo l’apposito verbale che verrà trasmesso alla Confederazione Internazionale, secondo
l’art. 16.5 dello Statuto.
 Risultano eletti per i prossimi 6 anni:
▪ Claudia Nodari di Brescia, quale Presidente della FN
▪ Alessandro Floris di Cagliari, Vice Presidente
▪ Leonardo Semplici di Terni, Tesoriere
▪ Laura Ponzone di Torino, Segretario
tutti con 68 preferenze; inoltre, quali altri membri della GE
▪ Maurizio Ceste di Torino, con 64 preferenze
▪ Gaspare Di Maria di Favara (AG) ma residente a Pavia, con 60 preferenze
▪ Monica Galdo di Napoli, con 54 preferenze
▪ Francesca Passeroni di Verona, con 58 preferenze
▪ Adriana Vecchio di Acireale (CT), con 56 preferenze.
6) Comunicazioni Responsabili di Settore
 Rivista nazionale
Interviene Marco Bersani che, pur esprimendo la sua intenzione di lasciare prossimamente l’incarico di
Direttore della Rivista, si dichiara disponibile a svolgere tale compito per un altro anno. Ricorda ancora che
la Rivista è un importante mezzo di comunicazione, pertanto invita tutti a collaborare, inviando articoli e
notizie.
 Settore Solidarietà-gemellaggi
Annunziata Bagarella è appena rientrata dal Bangladesh, dove si è recata a festeggiare gli 85 anni di suo
fratello, missionario laggiù da molto tempo; nello stesso tempo ha potuto visitare tante opere realizzate grazie
alla generosità dei Vincenziani, che ringrazia di cuore.
Suggerisce poi di continuare a promuovere le adozioni a distanza, perché è un modo per “fare molto con
poco”.
Per quanto riguarda le emergenze, sono stati raccolti al momento € 88.000 per i terremotati di Haiti.
Giuseppe Amato di Rovigo sollecita l’invio a destinazione dei soldi raccolti per la tragedia di Messina:
Bagarella conferma che sono pervenuti € 11.400, una piccola parte dei quali sono già stati inviati ad una
Parrocchia (perché non ci sono Conferenze), gli altri seguiranno.
 Settore Carceri e devianza
Interviene Claudio Messina, che inizia ringraziando Luca Stefanini per il lavoro fatto in questi anni, e si
congratula con Claudia Nodari per la disponibilità offerta, evidenziando il fatto che è la prima donna ad
essere eletta a capo della SV italiana.
La sua riflessione sul settore carcerario riguarda l’aumento del numero dei suicidi, evidentemente correlato
anche al sovraffollamento degli istituti di pena: nel 2009 sono stati 72 i detenuti che si sono tolti la vita, in
questo inizio di 2010 tale numero ha già raggiunto le 14 unità. Il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria ha già organizzato un tavolo di lavoro a cui anche la SV è stata invitata a partecipare, per capire
come poter intervenire per arginare il fenomeno: è molto importante l’ascolto, in quanto i detenuti hanno
bisogno di un contatto umano, soprattutto quando entrano in carcere per la prima volta, ma anche quando
sono ancora in attesa del processo di primo grado (e questa è una condizione che riguarda circa la metà dei
carcerati attuali); inoltre alcuni di essi sono dei disturbati di mente, che quindi vivono la situazione in modo
anomalo; ed infine è indispensabile sensibilizzare tutti, perché anche le persone che vivono al di fuori sono
corresponsabili, in quanto non devono ignorare il proprio prossimo, sia che sia buono sia che sia cattivo.
Messina riferisce poi sul Premio “Carlo Castelli”, giunto alla sua terza edizione: ogni premiazione è molto
bene accolta sia dai detenuti sia dai confratelli locali che vi partecipano. Il tema di quest’anno è “Sarò libero?
Speranze e timori del dopo carcere”.
Si chiede di propagandare a livello locale il servizio verso i carcerati e verso le loro famiglie, e di comunicare
al Responsabile di settore le iniziative in atto.
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7) Attribuzione poteri gestione dei C/C della Federazione Nazionale Società di San Vincenzo de Paoli
Consiglio Nazionale Italiano con firma disgiunta
Con l’avvicendamento al vertice della FN sarà necessario variare le firme depositate sui c/c: naturalmente si
inserirà quella di Claudia Nodari al posto di quella di Luca Stefanini, mentre permarranno le altre.
 Per questioni pratiche riguardanti soprattutto la necessità di depositare gli assegni che pervengono in
Segreteria, siccome entrambe le persone succitate non vivono a Roma, si ritiene utile permettere a Chiara
Fiumara di operare sul c/c.
Si chiede l’autorizzazione all’Assemblea, che approva all’unanimità.
8) Limite di spesa per la Presidenza Nazionale, per quanto non previsto nel bilancio preventivo 2010 (art.15.8
lett.j Statuto Fed. Naz.). Si precisa che tali spese saranno sottoposte a tempestiva ratifica da parte della
Giunta Esecutiva
Come previsto dall’art. 15.8 j dello Statuto, L’Assemblea della FN ha il compito di stabilire un limite per le spese
non a preventivo oltre il quale sarà necessaria una ulteriore delibera dell’Assemblea. È un provvedimento utile
per evitare di convocare l’Assemblea ogni volta che se ne presenti la necessità, affrontando disagi e costi.
Per il 2009 era stato stabilito un tetto di € 5.000. Si propone di alzare il limite a € 10.000.
Alessandro Giachi di Milano propone di stabilire sia il tetto massimo per ciascuna spesa sia il tetto complessivo.
 Si sottopone al parere dell’Assemblea un limite di € 10.000 per ciascuna spesa per un totale di € 30.000
all’anno. Bruno Nano di Casale Monferrato propone invece € 5.000 per ciascuna spesa per un totale di € 20.000
all’anno.
Si approva a maggioranza la prima ipotesi, con Nano contrario.
9) Calendario riunioni 2010-2011
All’inizio di una nuova Presidenza occorre discutere sul programma da attuare negli anni successivi, ma in questa
Assemblea c’erano già molti argomenti all’O.d.G. tra cui anche la discussione dei Bilanci che, insieme alle
operazioni di voto, hanno occupato molto tempo. Pertanto si propone eccezionalmente per quest’anno di
effettuare una seconda Assemblea, per presentare e discutere dettagliatamente il programma. Considerando gli
altri impegni vincenziani, tra cui il Convegno della Famiglia vincenziana di fine settembre, e la disponibilità delle
strutture che ci possono ospitare, si propone di fare una seconda Assemblea il 20-21 novembre 2010 a RomaCasa tra noi. Si approva.
Di conseguenza il CD precedentemente fissato per il 6-7 novembre verrà accorpato all’Assemblea del 210-21
novembre.
Invece l’altro CD si svolgerà il 22-23 maggio 2010 a Torino (Castiglione Torinese), con visita alla Sindone al
sabato mattina alle ore 8.30.
Per quanto riguarda il 2011, si stabilisce fin d’ora di effettuare l’Assemblea ordinaria il 19-20 marzo a Roma Casa tra noi.
10) Quote 2011
Per il prossimo anno si confermano le quote associative del 2010.
€ 23,00 quota unica, nel dettaglio di € 11 quale contributo a FN e CGI, € 3 per il premio assicurativo, € 9 per
l’abbonamento alla Rivista nazionale. Si ricorda che dove ci sono più Confratelli appartenenti ad uno stesso
nucleo familiare, solo uno paga la quota completa, mentre gli altri pagano la quota ridotta perché priva
dell’abbonamento alla Rivista; gli ultra ottantacinquenni invece non pagano il premio per l’assicurazione
perché non possono più essere assicurati contro gli infortuni, mentre continuano ad essere assicurati per la
Responsabilità Civile a spese della FN. Nell’elenco degli assicurati sono da inserire anche quelle persone che,
pur non appartenendo alla SV, collaborano però per alcune attività manuali pertanto più a rischio.
11) Campagna Nazionale – Concorso scolastico
Prima di passare ad illustrare la prossima edizione della Campagna nazionale, ci vengono presentate alcune
brevi relazioni su particolari iniziative realizzate negli anni precedenti:
▪ a Marina di Carrara, come riferisce Fernando Mazzoni, Presidente dell’ACC Massa Carrara-Pontremoli,
hanno preparato un progetto di sostegno scolastico a favore degli alunni che hanno famiglie non in grado di
seguirli, ed hanno avviato l’attività con 10 Vincenziani, a cui man mano si sono aggiunte altre 20 persone;
l’iniziativa è stata propagandata presso l’Ufficio scolastico provinciale (ex Provveditorato agli studi),
cosicché hanno ricevuto richieste anche da paesi vicini, ed hanno ampliato la loro attività, che ora conta
sull’opera di 95 persone totali, e si avvale di alcune convenzioni
▪ a Mirandola (MO), come riferisce Irene Natali, i Vincenziani svolgono attività di doposcuola da 25 anni,
ma dal 2001 hanno allargato il loro ambito di intervento anche alle Scuole Secondarie di 2° grado, ed
attualmente vi sono impegnate 12 persone, che svolgono in tutto 55 ore settimanali, soprattutto a favore di
7

▪
▪

ragazzi stranieri; dal 2000 svolgono anche un corso di alfabetizzazione per donne straniere; forse grazie a
queste iniziative, nel giro di tre anni nella cittadina sono nate due nuove Conferenze
a Bergamo, come riferisce Rina Romagnoli, con il progetto di aiuto nelle scuole sono riusciti a coinvolgere
nel servizio anche dei ragazzi delle Scuole secondarie di 2° grado ed alcuni studenti universitari, per
svolgere attività di tutoraggio
a Trieste, come riferisce Guerrino Bellani, hanno contattato alcune scuole, dove hanno proiettato il filmato
fornito lo scorso anno; in un Liceo inoltre hanno organizzato un mercatino, con il cui ricavato (€ 1.000)
hanno acquistato dei generi alimentari che gli studenti hanno poi portato ad alcune famiglie bisognose.

 Claudia Nodari comunica che per il prossimo anno si riproporrà la Campagna nazionale con il Concorso
scolastico, che abbiamo visto essere uno strumento molto utile per andare nelle scuole ad avvicinare i
giovani. Non si riproporrà invece la Giornata nazionale perché cadrebbe nel giorno della festa di S.
Vincenzo, già occupata quest’anno dai festeggiamenti organizzati a Roma dalla Famiglia vincenziana a
conclusione dell’Anno giubilare vincenziano. Tuttavia si invitano le ACC che vogliano organizzare delle
manifestazioni di propaganda a farlo, a fine settembre o in qualsiasi altro periodo successivo.
Per quanto riguarda il tema per la Campagna 2011, Gaspare Di Maria riferisce quanto discusso all’interno
della GE: si ritiene che quello della lotta contro l’analfabetismo sia già stato sfruttato abbondantemente, e
pertanto si propone di riflettere sull’Accoglienza del diverso (inteso in senso culturale, religioso,
economico, sociale, ecc.), con l’intento di esortare non a respingere ma a cambiare l’approccio alla
diversità. Tuttavia si invitano le ACC a non abbandonare le attività intraprese sulle tematiche affrontate in
passato (carcere e analfabetismo).
Seguono alcuni commenti:
▪ Fiorenza Carnovik di Padova accoglie favorevolmente il tema della diversità e comunica che altre
associazioni nella sua città stanno lavorano su tale argomento, pertanto si cercherà di lavorare in rete
▪ Giovanni Grolla di Vercelli non condivide l’allargamento del Concorso scolastico alla Scuola secondaria di
2° grado, perché gli adolescenti non sono attirati da un premio destinato all’istituto, e chiede di tenerne
conto prossimamente; Di Maria prende atto del suggerimento che si potrà considerare a fine marzo
(scadenza dell’attuale Concorso) quando si potrà verificare la positività dell’ampliamento del Bando
▪ Andrea Gori di Prato comunica che hanno trovato difficoltà ad entrare nelle scuole, nonostante
l’interessamento dell’Ufficio scuola della Diocesi, ora invece il Centro di servizio sta svolgendo una
propaganda nelle scuole sulle varie forme di volontariato; chiede inoltre perché, per propagandare la SV
all’esterno, occorre riferirsi a povertà specifiche, e non si può presentare l’attività della SV nella sua forma
tradizionale della visita alle famiglie povere. Stefanini riferisce che è il consiglio fornito dai pubblicitari
dello Studio Testa, che hanno anche suggerito di cambiare il tema dopo il terzo anno.
12) Saluto del Presidente della Federazione Nazionale uscente
Luca Stefanini inizia la sua breve relazione evidenziando la “coincidenza” di avvenimenti che hanno segnato due
momenti importanti della sua presenza in SV: nel 1976, partecipando insieme al padre alla carovana organizzata
da Carlo Castelli (all’epoca Presidente del Consiglio Interregionale Piemonte-Valle d’Aosta) per portare delle
roulotte ai terremotati del Friuli, ha cominciato la sua vita in SV al di fuori dell’ambito della sola Conferenza di
appartenenza; ora, quando la SV italiana sta progettando un aiuto concreto per i terremotati dell’Abruzzo,
termina il suo mandato di Presidente della FN.
Ricorda ancora il Confratello Carlo Castelli che, con una mentalità pragmatica da ragioniere, rimaneva indignato
ogni volta che qualche Presidente non era in grado di comunicare il numero di Confratelli del suo Consiglio: o
altri dati.
In questi cinque anni è stato creato un “database”, che ci permette di avere una conoscenza precisa della
composizione della SV italiana; inoltre tutti i Confratelli sono ora assicurati, come prescritto dalla Legge-quadro
sul Volontariato, e più della metà dei Consigli (comprendenti la stragrande maggioranza dei Confratelli) è iscritta
agli Albi del volontariato. E’ stato un lavoro faticoso, ma indispensabile: per il corretto funzionamento
dell’associazione.
Sempre in questi cinque anni la Rivista nazionale è passata da una tiratura di 3.500 copie per 6 numeri a 15.000
copie per 10 numeri all’anno, e viene spedita a tutti i Confratelli
Luca Stefanini ricorda altresì le innumerevoli visite effettuate a Consigli Regionali e Centrali (è stato calcolato
che ha percorso 104.295 km) conoscendo così dal vivo molte realtà, ed acquisendo un’idea più dettagliata delle
caratteristiche della SV, molto diverse da una zona all’altra. Ritiene che questo sia molto importante per operare
con una maggior consapevolezza, pertanto allarga l’invito a tutti i Presidenti di ACC di continuare a visitare le
Conferenze, per conoscere da vicino la realtà locale.
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13) Saluto del Presidente della Federazione Nazionale eletto
Claudia Nodari saluta i presenti e ringrazia coloro che l’hanno votata. Auspica una collaborazione sia da parte
della GE, sia dei Coordinamenti regionali, e promette di tenere in considerazione i suggerimenti e le osservazioni
che le verranno fatte, sempre che rispettino i principi dettati dai nostri fondatori. La sua idea è guidare la SV
adeguandola alla nostra epoca, analizzando le nuove povertà che si presenteranno, con la sicurezza
dell’intercessione di S.Vincenzo e del Beato Federico. Inoltre, insieme alla nuova GE, si attiverà per conoscere
Conferenze e Consigli, dapprima leggendo i Rendiconti del 2009, dei quali sollecita l’invio tempestivo a coloro
che non abbiano ancora provveduto, poi con visite in loco: ritiene molto importante tenere i collegamenti con la
base, ed invita i Presidenti di ACC a fare altrettanto.
Ringrazia infine Luca Stefanini per tutto quanto ha fatto in questi anni e per l’incoraggiamento che le ha fornito
in queste ultime settimane.
14) Varie ed eventuali
 Terremoto in Abruzzo
La SV ha fin da subito iniziato a raccogliere le offerte, ma non è stato ancora possibile preparare un progetto,
perché tutte le iniziative erano bloccate, sia per motivi burocratici sia per una persistente instabilità delle
faglie.
Al momento la SV italiana ha a disposizione:
▪ € 150.000 pervenuti al Settore Solidarietà-gemellaggi
▪ € 120.000 accantonati presso il CGI in attesa di un progetto
▪ € 58.000 circa che perverranno dalla FR Lombarda e da alcune ACC lombarde
▪ dei moduli abitativi di tipo antisismico per un totale di 500 m2 offerti dal sig. Giuseppe Severin, marito
della Vicepresidente dell’ACC di Treviso.
Nello stesso tempo il coordinamento dell’emergenza è passato dalla Protezione Civile al Governatore della
Regione Abruzzo e la situazione si è sbloccata
Interviene Davide Di Iullo, Coordinatore dell’Abruzzo, che mostra alcune immagini per ricordare ciò che è
successo, tra cui anche la vicenda del figlio di un Confratello, che è morto all’interno della Casa dello
studente.
Di Iullo ha contattato gli Enti locali ed è stata individuata un’area in una ex zona industriale vicino a
L’Aquila, dove dovrebbe essere ricostruita l’Università e dove c’è necessità anche di realizzare dei servizi
per gli studenti. Ha offerto la realizzazione di un edificio che comprenda dei locali per lo studio, altri per la
socializzazione ed una sala conferenze, chiedendo che uno spazio possa essere adibito a Cittadella del
volontariato vincenziano. L’idea è stata accettata dalla Regione Abruzzo. Occorre ora definire meglio il
progetto con il sig. Severin, in modo da quantificare la somma necessaria oltre alla struttura edilizia.
Tutta l’Assemblea esprime con un applauso l’apprezzamento per il progetto e soprattutto il ringraziamento a
Teresa Severin.
 4° Censimento nazionale delle opere socio-assistenziali
Marco Bersani comunica che, a 10 anni dal precedente, la CEI, attraverso la Consulta ecclesiale nazionale
degli organismi socio-assistenziali, lancia un censimento per conoscere i servizi sanitari, sociosanitari e
socio-assistenziali direttamente o indirettamente collegati alla Chiesa cattolica. Gli obiettivi sono:
1) avviare una ricognizione delle strutture ecclesiali che erogano assistenza sanitaria, sociosanitaria e
sociale in Italia
2) cogliere il processo di evoluzione dei servizi, anche in relazione alla trasformazione dei fenomeni di
disagio, povertà ed esclusione sociale, e delle condizioni di salute
3) rilevare la presenza di risposte particolarmente significative e innovative all’interno dei servizi offerti
dalla Chiesa
4) verificare eventuali carenze dei servizi in rapporto alle esigenze della società
5) promuovere e favorire all’interno di ogni Diocesi italiana un efficace lavoro in rete tra le varie realtà
oggetto di indagine, in modo sinergico e dialogante con il servizio pubblico, nell’ottica della solidarietà e
della sussidiarietà.
Anche i nostri Consigli ovviamente saranno interpellati dalle Caritas diocesane, probabilmente tra aprile e
giugno.
Si evidenzia come questo lavoro, che appare come uno sterile adempimento burocratico, possa servire a far
conoscere le nostre opere.
Seguono alcuni interventi di Presidenti che riferiscono una situazione di fatica da parte di alcune Conferenze
nel compilare moduli e questionari (riferendosi anche ai moduli del Rendiconto).
Salvatore Lo Tufo e Antonio Gianfico suggeriscono ai Consigli di aiutare chi si trova in difficoltà.
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Campo e settore famiglie.
Nicoletta Lilliu annuncia che, alle già esistenti Conferenze-famiglia di Ivrea e di Lecco probabilmente se ne
aggiungerà una a Bologna. Invita poi tutti a partecipare al Campo famiglie di Marina di Massa per conoscere
tale realtà: quest’anno si svolgerà dal 28 al 30 maggio e tra i relatori ci saranno Alessandro Floris,
Vicepresidente Nazionale, don Antonio Sciortino, Direttore di Famiglia Cristiana, ed i coniugi Danese,
entrambi Sociologi e consulenti per il Vaticano della Pastorale familiare. Si invita a propagandare
l’iniziativa.
 Luca Stefanini comunica che è stato preparato un comunicato stampa sull’elezione della nuova Presidenza,
che verrà inviato ad alcune testate giornalistiche: si invita a distribuirlo anche ai giornali locali.
 Roberto Capellini di Monza chiede che sul sito internet della FN siano riportati gli indirizzi sia postali sia email dei CC, per facilitare le comunicazioni.
 Il Presidente consegna un piccolo omaggio alla Consorella Pinuccia Bonaiti di Lecco che festeggia i 50 anni
di servizio in SV.
Padre Bergesio conclude la riunione alle ore 11.30 della domenica con un pensiero che parte dalle parole di Gesù
“Senza di me non potrete fare niente” e ci ricorda che tutte le attività che abbiamo programmato sono sterili se
Gesù non infonde il suo spirito, quindi dobbiamo coinvolgere di più il Signore, come ricorda anche Papa Benedetto
XVI che conclude tutte le sue Encicliche con la raccomandazione di “Mettere al centro della propria attività la
figura di Gesù”.


Il Presidente
Luca Stefanini

La Segretaria
Laura Ponzone

Materiale consegnato ai presenti:
▪ Volantini del Campo Ozanam e della Missione in Albania → punto 4 dell’O.d.g.
▪ Presentazione della Campagna Nazionale 2010-2011 → punto 11 dell’O.d.g.
▪ Programma S.In.O.S.S.I. → punto 14 dell’O.d.g.
▪ Volantino del VI Campo Famiglie → punto 14 dell’O.d.g.
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