SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Roma, Casa tra noi
sabato 20 novembre 2010
Membri con diritto di voto presenti:
Badalamenti Giovanna (Coordinatore Sicilia), Baldeschi Laura (Coordinatore Toscana), Ceste Maurizio (Membro
GE), Di Iullo Davide (Coordinatore Abruzzo-Molise), Di Maria Gaspare (Membro GE), Floris Alessandro (Vice
Presidente Federazione Nazionale), Galdo Monica (Membro GE), Gangemi Gabriella (Presidente ACC Reggio
Calabria), Mariani Luciano (Coordinatore Marche), Nodari Claudia (Presidente Federazione Nazionale), Orlandi
Manuela (Delegato Nazionale Giovani), Orlandi Massimiliano (Coordinatore Piemonte e Valle d’Aosta), Passeri
Enzo (Coordinatore Lazio-Umbria), Ponzone Laura (Segretaria Federazione Nazionale), Rufino Gianfranco
(Delegato Nazionale Giovani), Ruggiero Fortunato (Coordinatore Campania-Basilicata), Sanguinetti Emo
(Coordinatore Liguria), Secci Vincenzo (Presidente ACC Cagliari), Toia Angela (Presidente Federazione
Regionale Lombardia), Trischitta Passeroni Francesca (Membro GE), Vecchio Adriana (Membro GE).
Membri senza diritto di voto presenti:
Bergesio Padre Giovanni Battista (Assistente Spirituale Nazionale), Gianfico Antonio (Responsabile Opere
Speciali), Lilliu Nicoletta, (Responsabile Conferenze Famiglia), Rigon Annunziata (Responsabile Settore
Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo), Stefanini Luca (Consulenza giuridica).
Altri presenti:
Fiumara Chiara (Segreteria Sede Nazionale).
Membri con diritto di voto assenti:
Filiaci Albino (Coordinatore Veneto-Trentino), Forlani Giancarlo (Coordinatore Emilia-Romagna), Gorga Ernesto
(Presidente ACC Bari-Castellaneta), Semplici Leonardo (Tesoriere Federazione Nazionale), Stefančič Aldo
(Presidente ACC lingua slovena), Truzzi Augusto (Coordinatore Friuli Venezia Giulia).

__________________________________________________________________________________
Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Richieste di adesione alla Federazione Nazionale;
Eventuali richieste di deroghe ex art. 6.4 dello Statuto della Federazione Nazionale;
Eventuali richieste di autorizzazione di modifica a testi statutari di ACC;
Presentazione ai Coordinatori regionali dei membri della Giunta Esecutiva che li affiancheranno nel loro
ruolo;
5) Varie ed eventuali.

L’incontro inizia con una breve preghiera alle ore 8.00 e, come accade di solito in concomitanza con l’Assemblea
nazionale, ha principalmente lo scopo di esaminare le eventuali richieste di adesione delle ACC alla FN, per poterle
ammettere a partecipare all’Assemblea che si svolgerà subito dopo.
Risultano presenti 21 membri aventi diritto di voto su 28, pertanto la riunione è validamente costituita.
In apertura la Presidente presenta Fortunato Ruggiero, nuovo Coordinatore Interregionale della CampaniaBasilicata, e Luciano Mariani, nuovo Coordinatore Regionale delle Marche.
Si procede quindi alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno.
1) Richieste di adesione alla Federazione Nazionale
Era pervenuta la richiesta di adesione dell’ACC di Venezia, ma recentemente il Presidente si è dimesso, ed il
Vicepresidente è momentaneamente all’estero pertanto, d’accordo con il Presidente Giancarlo Nepitello, si è
deciso di procrastinare l’ingresso dell’ACC nella FN.
2) Eventuali richieste di deroghe ex art. 6.4 dello Statuto della Federazione Nazionale
Non ce ne sono.
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3) Eventuali richieste di autorizzazione di modifica a testi statutari di ACC
Per potersi iscrivere al Registro regionale per il volontariato, l’ACC di Aosta chiede di ratificare le seguenti
proposte di modifiche allo Statuto delle ACC:
▪ ampliazione dell’art. 1 con l’aggiunta del seguente comma 1.6
l’associazione disciplinata dal presente Statuto agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991/266 e della
L.R. del 22 luglio 2005 n° 16 di attuazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico
▪ integrazione dell’art.28.10i nel modo seguente
deliberare lo scioglimento della propria ACC con voto favorevole di almeno ¾ degli aventi diritto.
Si concede la deroga.
C’è poi una richiesta di ampliamento di territorio da parte dell’ACC di Termini Imerese, per far entrare una
delle Conferenze isolate della Sicilia, in particolare la Conferenza di Mussomeli, che appartiene alla provincia
di Caltanissetta dove non ci sono altre Conferenze.
Occorre ancora approfondire l’argomento per ridisegnare il territorio dell’ACC di Termini Imerese, che a sua
volta è già parte della provincia di Palermo.
4) Presentazione ai Coordinatori regionali dei membri della Giunta Esecutiva che li affiancheranno nel loro
ruolo
La Presidente ribadisce che il motto della GE è di instaurare un rapporto di prossimità con tutti i livelli della
SV, pertanto per ogni CR o CI o CCA è stato individuato un membro della GE disposto ad aiutare i Confratelli
per quanto possa essere necessario, secondo la seguente distribuzione:
▪ Maurizio Ceste → CI Veneto-Trentino, CR Sicilia, CCA di Bolzano
▪ Gaspare Di Maria → CI Piemonte-Valle d’Aosta, CR Toscana
▪ Monica Galdo → CI Lazio-Umbria
▪ Laura Ponzone → CR Liguria
▪ Leonardo Semplici → CR Marche
▪ Luca Stefanini → CI Abruzzo-Molise, CR Emilia-Romagna
▪ Francesca Trischitta → FR Lombardia, CR Friuli Venezia Giulia, CCA di Trieste lingua slovena
▪ Adiana Vecchio → CI Campania-Basilicata, CCA di Bari-Castellaneta, CCA di Cagliari, CCA di Reggio
Calabria
Si raccomanda di non vedere questi Confratelli come “controllori” ma come “aiutanti”.
5) Varie ed eventuali
 Prossimi incontri del CD
▪ 12-13 febbraio 2011 – a Roma - Casa tra noi, sarà un incontro volto a ridefinire il ruolo dei Coordinatori
Regionali
▪ 21-22 maggio 2011 – a Marina di Massa, in concomitanza con il Campo famiglie, in una struttura diversa
da quella utilizzata dalle famiglie, per aver modo di svolgere tranquillamente i nostri lavori ma anche di
trascorrere qualche momento comune con loro per conoscere come si svolgono queste riunioni, e poter
essere così spronati ad avviare questa attività nelle nostre zone
▪ 12-13 novembre 2011 - a Roma – Casa tra noi
Si ricorda che la prossima Assemblea, nella quale si approverà anche il Bilancio, sarà il 19-20 marzo 2011 a
Roma – Casa tra noi
 Lettura della situazione della San Vincenzo italiana
Alessandro Floris ha provveduto ad una attenta lettura di tutti i rendiconti delle ACC iscritte alla FN e
pervenuti in sede, dopodiché ha effettuato una prima analisi delle informazioni per ricavare una visione, per
quanto possibile unitaria, dello stato attuale sulla SV italiana.
Purtroppo non tutte le ACC hanno consegnato i Rendiconti, ed alcune non hanno compilato tutte le parti,
cosicché le informazioni trasmesse sono state integrate con altre ottenute con contatti telefonici, spesso
rivelatisi più utili e ricchi di informazioni di quelle contenute nei Rendiconti. Questo rafforza l’invito ai
Coordinatori sulla necessità di mantenere collegamenti costanti con la FN e , soprattutto, con le ACC.
Alcune parti del modulo poi sono state compilate in modo differente, pertanto risulta poi difficile mettere
insieme i dati. Tuttavia questa analisi non voleva essere un lavoro scientifico, ma intendeva evidenziare le
linee di tendenza generali della SV italiana, le problematiche rilevanti e comuni a tutto il territorio nazionale,
le povertà prevalenti e le tipologie di intervento maggiormente ricorrenti.
Per ovviare a questi limiti, sarà necessario rivedere il modulo del Rendiconto, anche per accogliere alcune
richieste, come quelle della FR Lombardia; inoltre si è evidenziato che il metodo delle domande con più
opzioni di risposta da crocettare non consente di inserire alcuni tipi di informazioni, quindi forse è preferibile
lasciare uno spazio per descrivere meglio alcune notizie importanti, come ad esempio le modalità di
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intervento delle Conferenze; non c’è lo spazio poi per riportare accenni sull’opera di evangelizzazione che le
nostre Conferenze dovrebbero svolgere.
Floris ha preparato una scheda per ogni CR, CI, per la FR Lombardia e per i CCA, in cui ha assemblato le
informazioni contenute nei rendiconti pervenuti, fornendo una prima lettura di sintesi della situazione nella
realtà locale: si chiede ai Coordinatori e Presidenti di CCA di verificare se la situazione della SV sul
territorio, sulla base della loro conoscenza, si rispecchi nell'analisi dei Rendiconti, o se essi siano in possesso
di ulteriori elementi di approfondimento o osservazioni da proporre e da far pervenire per poter migliorare la
conoscenza delle diverse realtà locali.
Si spera che tutti i Coordinatori si impegnino a visitare le ACC, perché ciò è molto importante se si vuole
conoscere la realtà; Claudia Nodari ritiene che la vicinanza alle ACC sia importante non solo nei momenti
ufficiali, in cui solitamente si fanno celebrazioni e discorsi, ma anche in quelli più “pratici”, come le riunioni
del Direttivo, dove si possono conoscere meglio persone ed attività. E se non si conoscono le attività che
vengono svolte, non si può avere l’idea del livello a cui è arrivata la SV.
Giovanna Badalamenti interviene complimentandosi con Floris per il lavoro svolto, perché tale lettura ci
permette di conoscere sia gli aspetti positivi, sia le criticità, e ciò è indispensabile per personalizzare il nostro
intervento.
Gabriella Gangemi di Reggio Calabria chiede quali possono essere i contatti con i Gruppi di Volontariato
Vincenziano, nell’ottica di ricostituire un CR Calabria, ma Nodari specifica che i Gruppi di Volontariato
Vincenziano appartengono anch’essi alla Famiglia Vincenziana, però costituiscono un’altra associazione,
pertanto non si può fare un CR con i Gruppi di Volontariato: per ricostituire il CR occorre far nascere nuove
Conferenze e ACC.
Indagine sulle Opere Speciali
Antonio Gianfico consegna una tabella con la Rilevazione delle Opere Speciali, come risulta dai questionari
compilati dai CR.
Anche qui non si tratta di un controllo, ma di una richiesta di informazioni per avere un’idea più precisa di
quali siano le OS presenti in Italia, e soprattutto di quelle che hanno uno Statuto proprio e la cui contabilità
non compare nei Rendiconti delle ACC.
Purtroppo anche in questo caso molti CR non hanno compilato il questionario o lo hanno compilato
parzialmente: nella tabella si può notare infatti una discrepanza considerevole tra le OS che risultano dai
Rendiconti e quelle che risultano dai questionari. Inoltre molte OS con Statuto proprio a cui era stato
richiesto di inviarlo, non lo hanno fatto.
Interviene Massimiliano Orlandi, che dichiara di avere portato solo ora i questionari del Piemonte-Valle
d’Aosta, perché ha incontrato difficoltà nella compilazione sia per capire quali sono le OS propriamente
dette, sia per ricavare alcune informazioni richieste.
Anche Giovanna Badalamenti li ha inviati in ritardo, perché ha faticato a reperire le informazioni tramite i
Confratelli.
Analoghi problemi li ha riscontrati anche lo stesso Gianfico in alcuni colloqui telefonici con Coordinatori
regionali o Presidenti di ACC.
Appare evidente che è necessario ridefinire e chiarire che cos’è un’OS.
Si chiede ai Coordinatori di collaborare per completare la rilevazione con le informazioni mancanti, per avere
un’immagine più completa e precisa.

L’incontro si conclude alle ore 9.00 per partecipare alla S. Messa.

La Presidente
Claudia Nodari

La Segretaria
Laura Ponzone
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