SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Roma, Casa tra noi
sabato 19 marzo 2011
Membri con diritto di voto presenti:
Badalamenti Giovanna (Coordinatore Sicilia), Baldeschi Laura (Coordinatore Toscana), Ceste Maurizio
(Membro GE), Dall’Ara Luigi (Coordinatore Emilia-Romagna), Di Iullo Davide (Coordinatore AbruzzoMolise), Floris Alessandro (Vice Presidente Federazione Nazionale), Fontanile Giuseppe (Coordinatore
Veneto-Trentino), 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), Semplici Leonardo (Tesoriere
Federazione Nazionale), 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), Lilliu Nicoletta, (Responsabile
Conferenze Famiglia), Stefanini Luca (Consulenza giuridica).
Altri presenti:
Arrigo Salvatore, Filiaci Albino, Fiumara Chiara (Segreteria Sede Nazionale), D’Achille Maria, Pesalovo
Federico (Presidente ACC La Spezia).
Membri con diritto di voto assenti:
Di Maria Gaspare (Membro GE), Mariani Luciano (Coordinatore Marche), Galdo Monica (Membro GE),
Gangemi Gabriella (Presidente ACC Reggio Calabria), Gorga Ernesto (Presidente ACC Bari-Castellaneta),
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;
Esame di eventuali richieste di deroghe ex art. 6.4 dello Statuto della Federazione Nazionale;
Eventuali richieste di autorizzazione di modifica a testi statutari di ACC;
Varie ed eventuali.

L’incontro inizia alle ore 8.00 prima dell’Assemblea dei soci.
In apertura Claudia Nodari presenta i due nuovi Coordinatori Regionali eletti recentemente: Luigi Dall’Ara
per l’Emilia Romagna e Giuseppe Fontanile per il Veneto-Trentino.
Non essendoci richieste né di adesione alla FN, né di deroghe all’art. 6.2 dello Statuto della FN, si passa
direttamente a trattare il punto 3 dell’O.d.G.
3) Esame eventuali richieste di autorizzazione di modifica a testi statutari di ACC.
Maurizio Ceste riferisce sul caso di due Conferenze isolate della Sicilia, per le quali non era ancora stata
stabilita l’ ACC di appartenenza, che deve essere necessariamente di un’altra provincia, in quanto nelle
Diocesi di Messina e Caltanissetta non ci sono altre Conferenze: dopo aver esaminato la situazione ed
interpellato gli interessati, è stato deciso che sia la Conferenza di Mistretta (ME) sia la Conferenza di
Mussomeli (CL) faranno parte dell’ACC di Termini Imerese.
Pertanto occorre deliberare la modifica dell’art. 3.2 dello Statuto dell’ACC di Termini Imerese dove si
parla dell’ambito territoriale, per aggiungere le Province di Messina e di Caltanissetta.
Si approva all’unanimità.
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4) Varie ed eventuali
 Progetto per l’Abruzzo
Come era stato stabilito all’ultima riunione del CD, il 15 febbraio è stato inviato al Sindaco de L’Aquila
e per conoscenza al Presidente della Regione Abruzzo ed al Commissario dell’Azienda per il Diritto allo
studio una Raccomandata con avviso di ricevimento in cui si chiedeva una spiegazione di quanto era
emerso nella riunione dell’8 febbraio, e si indicava anche un tempo di risposta. Non avendo ricevuto
alcun riscontro, il 4 marzo è stato inviato un fax di sollecito al Sindaco, ma l’8 marzo egli si è dimesso,
ed al momento non si sa se le dimissioni sono state accolte e se il Comune verrà commissariato.
La Presidente ha inoltre chiesto un parere legale (che si consegna in copia ai presenti) all’avv. Marcello
Berlucchi, che per molti anni è stato legale del Comune di Brescia per le questioni edilizie. Il consiglio è
di non procedere con denunce alla Stampa o in Procura per evitare ulteriori confusioni o ritardi, ma di
reperire un tecnico in loco che segua l’iter di mutamento del piano urbanistico di assetto dell’area.
L’avvocato ha inoltre affermato che, in caso di commissariamento del Comune, non ci dovrebbero essere
ulteriori ritardi, in quanto la questione potrebbe essere portata avanti dai funzionari.
È da rilevare il bel gesto del legale, che non ha richiesto il pagamento di alcuna parcella per il parere
fornito.
La Vodafone ha dichiarato di essere sempre disposta ad intervenire con la sovvenzione quando le
questioni si saranno chiarite.
Non essendoci altri argomenti da discutere, l’incontro termina alle ore 8.30.
Subito dopo, alla presenza dell’avv. Rho. si svolge l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione La San
Vincenzo (Ente Morale), di cui viene redatto apposito verbale.
La Presidente
Claudia Nodari

La Segretaria
Laura Ponzone
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