SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Roma, Casa tra noi
sabato 17 e domenica 18 marzo 2012
Soci presenti:
ACC1 Abruzzo Meridionale: Antola Maria Antonietta, Presidente
ACC Abruzzo Settentrionale: Stella Luciano, Presidente
ACC Acireale: Russo Rosario, Delega
ACC Agrigento: Magro Angela, Presidente
ACC Alcamo: Lo Presti Antonino, Presidente
ACC Alessandria: Barisone Edoardo, Delega
ACC Aosta: Castellani Arturo, Presidente
ACC Ascoli Piceno: Muscella Giuseppe, Delega
ACC Asti: Bonvicino Lorenzo, Presidente
ACC Bari e Castellaneta: Gorga Ernesto, Presidente
ACC Bergamo: Marcassoli Gianpietro, Presidente
ACC Biella: Platinetti Osvaldo, Delega
ACC Bologna: Susco Raffaella, Presidente
ACC Bolzano: Milanesi Giuseppe, Delega
ACC Brescia: Milanesi Giuseppe, Presidente
ACC Brianza: Candian Patrizia, Presidente
ACC Busto Arsizio: Ziprandi Nadia, Delega
ACC Cagliari: Granitzia Rosanna, Vicepresidente f. f.
ACC Caltagirone: Testa Nicolò, Delega
ACC Campobasso: Fasano Marianna, Presidente
ACC Capri: Staiano Maria, Presidente
ACC Carpi: Natali Irene, Presidente
ACC Cesena: Bertozzi Antonella, Delega
ACC Como: De Rocchis Ernesto, Delega
ACC Crema: Bisicchia Augusto, Presidente
ACC Cremona: Pluderi Angela, Presidente
ACC Cuneo: Castellani Arturo, Delega
ACC Fabriano: Corrieri Enzo, Presidente
ACC Ferrara: Dall’Ara Luigi, Delega
ACC Firenze: Corsani Gabriele, Presidente
ACC Foraneo del Lazio: Di Folco Umberto, Presidente
ACC Forlì: Valzania Adriano, Presidente
ACC Genova: Caserta Lucia, Presidente
ACC Imola: Raffelini Stefano, Presidente
ACC Imperia: Ricci Michele
ACC Ivrea: Tirassa Romano, Vicepresidente f.f.
ACC Jesi Senigallia e Ancona: Spuri Cirilli Maria Teresa, Presidente
ACC La Spezia: Pesalovo Federico, Presidente
ACC Lecco: Candian Patrizia, Delega
ACC Legnano: Scarpa Antonietta, Delega
ACC Livorno e Grosseto: Messina Claudio, Presidente
ACC Lodi: Bassi Rossi Laura, Delega
ACC Lucca: Lippi Romina, 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: Sanguin Galdino, Presidente
ACC Parma: Paini Francesco, Presidente
ACC Piacenza: Poisetti Jolanda, Presidente
ACC Pisa: Messina Claudio, Delega
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ACC Pordenone: Pillot Tatiana, Presidente
ACC Prato: Fioravanti Papi Anna Maria, Presidente
ACC Ragusa: Trovato Maria Guglielmina, Delega
ACC Randazzo: Russo Rosario, Delega
ACC Reggio Calabria: Suraci Antonino, Delega
ACC Reggio Emilia – Guastalla: Dall’Ara Luigi, Delega
ACC Rho Magenta: Capellini Roberto, Delega
ACC Ribera: Magro Angela, Delega
ACC Roma: Fattorini Roberto, Presidente
ACC Rovigo: Bozzi Stefano, Delega
ACC Savona: Donini Cesare, Presidente
ACC Siena: Lorenzetti Giuliano, Presidente
ACC Siracusa: Biondo Camillo, Presidente
ACC Termini Imerese: Testa Nicolò, Presidente
ACC Terni: Catanzani Antonella, Presidente
ACC Torino: Cerruti Alberto, Presidente
ACC Trento: Bertotti Paolo Giuseppe, Presidente
ACC Treviso: Bozzo Teresa, Presidente
ACC Trieste: Fragiacomo Franco, Presidente
ACC Udine: Cantarutti Maria Rita, Presidente
ACC Varese: Fusi Anna, Presidente
ACC Vercelli: Grolla Giovanni, Delega
ACC Verona: Cavaggioni Adriana, Presidente
ACC Vicenza: Fogolari Concetta, Presidente
ACC Vigevano: Cenci Beatrice, Presidente
ACC Vittoria: Lo Monaco Sara, Presidente
ACC Vittorio Veneto: Da Ros Paola, Presidente
Soci assenti:
ACC Belluno – Feltre, ACC Casale Monferrato, ACC Irpinia Sannio Vulture, ACC Lingua Slovena, ACC Verbano Cusio
Ossola e Novara.
Membri del Comitato Direttivo presenti:
Baldeschi Laura (Coordinatore Toscana), Bergesio Padre Giovanni Battista (Assistente Spirituale Nazionale), Bersani Marco
(Rivista Nazionale), Ceste Maurizio (Membro GE), Di Iullo Davide (Coordinatore Abruzzo e Molise), Di Maria Gaspare
(membro GE), Floris Alessandro (Vicepresidente Federazione Nazionale), Fontanive Giuseppe (Coordinatore CR Veneto e
Trentino), Galdo Monica (membro GE), Gianfico Antonio (Opere Speciali), Mirabella Salvatore (Coordinatore Marche),
Montiferrari Maria Pia (Rapporti con il Terzo Settore), Nodari Claudia (Presidente Federazione Nazionale), 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), Ruggiero
Fortunato (Coordinatore Campania e Basilicata), Sanguinetti Emo (Coordinatore Liguria), Semplici Leonardo (Tesoriere
Federazione Nazionale), Toia Angela (Coordinatore Lombardia), Vecchio Adriana (Membro GE).
Membri del Comitato Nazionale Giovani:
Bertiato Maria (Delegata Veneto-Trentino), Dell'Ara Eleonora (Membro Staff), Manca Riccardo (Membro Staff), Minieri
Antony (ACC Napoli), Orecchia Simona (Delegata ACC Torino).
Redazione Rivista Nazionale:
Bosio Laura (ACC Cremona), Merlone Piercarlo (ACC Torino).
Gruppo di servizio dell’Area della formazione
Corà Umberto (ACC Verona), Salamone Giancarlo (ACC Pisa).
Altri presenti:
Bacchereti Gabriele (ACC Pisa), Benedettini Vincenzo (ACC Siena), Beltrame Claudia (ACC Monza), Bonera Luisa (ACC
Udine), Burani Mauro (ACC Parma), Cassarà Giuseppe (ACC Alcamo), Castelli Dina (ACC Varese), De Martino Carmela
(ACC Capri), Delvecchio Marco (ACC Bergamo), Di Maria Vincenzo (ACC Agrigento), Eramo Daniela (ACC Terni), Ferraro
Rosario (ACC Capri), Fiumara Chiara (Segreteria Sede Nazionale), Gagliani Guido (ACC Modena), Ghirlandi Don Paolo
(Consigliere Spirituale FR Lombardia), Gori Andrea (ACC Prato), Laquatra Giuseppe (ACC Pordenone), Lo Tufo Salvatore
(ex Presidente ACC Ivrea), Lorenzini Mario (ACC Siena), Lorenzoni Mario (Prato), Mazzeo Giuseppe (ACC Mantova),
Mazzoni Graziano (ACC Varese), Mazzoni Maria Rosa (ACC Varese), Micheletti Massimo (ACC Bergamo), Montanelli
Lauro (ACC Bergamo – Ente Morale), Pastore Adolfo (ACC Busto Arsizio), Pozzi Maria (ACC Brianza), Pucci Pierluigi
(ACC Livorno e Grosseto), Rho Ermanno (ACC Milano – Ente Morale), Rozzi Eugenia (ACC Cremona), Sandroni Carla
(ACC Varese), Sassi Marina (ACC Forlì), Scalvini Fabio (ACC Bergamo), Schirmo Salvatore (ACC Ragusa), Scocchera
Annamaria (ACC Campobasso), Severin Maria (ACC Treviso), Svegliati Carlo (ACC Jesi, Ancona e Senigallia), Taliente
Anna (ACC Milano), Traverso Pietro (ACC Genova), Zambellini Pia (ACC Vittorio Veneto).
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Ordine del giorno:
1) Comunicazioni della Presidente e introduzione ai lavori,
2) Ente Morale,
3) Approvazione bilancio consuntivo 2011 della Federazione Nazionale,
4) Approvazione bilancio preventivo 2012 della Federazione Nazionale,
5) Nomina Revisori dei Conti Nazionali;
6) Quote 2013,
7) Percorsi formativi,
8) Campagna Nazionale – Concorso scolastico,
9) Iniziative per il Bicentenario,
10) Settore Giovanile,
11) Rendiconti,
12) Comunicazioni Responsabili di Settore,
13) Calendario riunioni 2012-2013,
14) Varie ed eventuali.
L’Assemblea dei soci inizia alle ore 10.00 del sabato subito dopo la celebrazione della S. Messa.
Si procede poi a trattare i vari punti dell’O.d.G.
1) Comunicazioni della Presidente e introduzione ai lavori
 Nell’incontro del CD che si è svolto questa mattina sono state ammesse a far parte della FN le ACC di
Imperia, il cui Presidente è qui presente, e l’ACC del Verbano-Cusio-Ossola e Novara.
La Presidente presenta poi Salvatore Mirabella, nuovo Coordinatore delle Marche.
Nei mesi scorsi si sono svolte poi le elezioni per il rinnovo delle cariche in alcune ACC, e precisamente:
 Patrizia Candian è stata rieletta Presidente dell’ACC della Brianza
 Antonella Catanzani è stata eletta Presidente dell’ACC di Terni
 Tatiana Pillot è la nuova Presidente dell’ACC di Pordenone
 Paola Da Ros è stata rieletta alla Presidenza dell’ACC di Vittorio Veneto
 Stefano Bozzi è il Presidente dell’ACC di Venezia
 Ettore Lucchi è stato eletto Presidente dell’ACC di Cesena
 Isa Cima Dubini è stata rieletta Presidente dell’ACC di Lecco
 Teresa Bozzo è la nuova Presidente dell’ACC di Treviso
 Ernesto De Rocchis è stato rieletto Presidente dell’ACC di Mantova
 Anna Maria Fioravanti Papi è stata rieletta Presidente dell’ACC di Prato
 Adriana Cavaggioni è la nuova Presidente dell’ACC di Verona
 Alessandro Giachi è stato rieletto Presidente dell’ACC di Milano
 Giampietro Marcassoli è il nuovo Presidente dell’ACC di Bergamo
 Marianna Fasano è la nuova Presidente dell’ACC di Campobasso
 Franco Fragiacomo è stato eletto Presidente dell’ACC di Trieste
 Camillo Biondo è stato rieletto Presidente dell’ACC di Siracusa
 Maria Teresa Spuri Cirilli è la nuova Presidente dell’ACC di Jesi, Senigallia e Ancona
 Riccardina Bianchi è stata eletta Presidente dell’ACC di Vercelli
 Pietro Pallavicini è stato rieletto Presidente dell’ACC di Alessandria
 Lucia Caserta è la nuova Presidente dell’ACC di Genova
 Leandro Casarosa è stato rieletto alla Presidenza dell’ACC di Pisa
 Sara Lo Monaco è la nuova Presidente dell’ACC di Vittoria
 Stefano Raffelini è stato eletto Presidente dell’ACC di Imola
 Paolo Giuseppe Bertotti è il nuovo Presidente dell’ACC di Trento
 Nicolò Testa è stato rieletto Presidente dell’ACC di Termini Imerese
 Roberto Capellini è stato rieletto Presidente dell’ACC di Monza
 Claudia Nodari ringrazia poi i giovani, che sono arrivati a Roma appositamente per partecipare
all’Assemblea, in quanto quest’anno non hanno riunito in concomitanza il CNG: è una presenza molto
gradita, perché in questo modo ci consente di sentirci parte di un’unica “famiglia”.
 La Presidente legge una sua “lettera aperta” consegnata a tutti i presenti, con preghiera di diffusione al
maggior numero di Vincenziani. In essa si prendono in esame alcuni punti critici della nostra Associazione,
che sono stati anche evidenziati dal Comitato di Conciliazione, che in questi ultimi tempi ha dovuto
esprimersi per ben tre volte.
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 Le Opere Speciali appartenenti alla SV devono seguire le regole dettate dallo Statuto, pertanto devono
strutturarsi come tutte le altre Conferenze, pur svolgendo un servizio particolare.
 Tutte le Conferenze devono adeguarsi allo Statuto, soprattutto per quanto riguarda il numero dei soci,
l’attività e l’avvicendamento delle cariche, e su questo deve vigilare ciascuna ACC, in particolar modo
durante le operazioni elettorali in occasione dell’elezione del suo Presidente.
 C’è carenza di formazione, sia per i nuovi Confratelli, sia per coloro che intendono candidarsi alle
elezioni, ma anche per tutti i Confratelli.
 E’ necessario operare seguendo lo spirito di fraternità dettato dal Vangelo e i principi ispiratori della SV.
Comunica poi l’intento di rilanciare le Opere Speciali, anche quelle autonome, ritenendole di valore
strategico per un impegno nel sociale: su questo e sugli altri temi citati la GE sta lavorando, al fine di
rinvigorire il servizio di tutti noi.
E’ stato pubblicato il Sussidio per i nuovi soci , che viene fornito ai presenti, affinché lo si utilizzi per
informare coloro che si avvicinano alla SV sulle caratteristiche della nostra attività.
E’stato fatto un abbonamento con un’agenzia che ci manda tutti gli articoli sulla SV che vengono
pubblicati sui giornali italiani: saranno selezionati da Gaspare Di Maria, per eliminare quelli in cui il nome
S. Vincenzo non è inerente la nostra associazione, e verranno inviati via posta elettronica ai Presidenti di
ACC, affinché si conoscano anche le iniziative pubblicizzate in altre parti d’Italia.
Se qualcuno dovesse notare che l’articolo che ha visto sul giornale locale non risulta in questa rassegna
stampa, è pregato di segnalarlo in Segreteria.
Si consegna un preventivo della tipografia Giglio Tos per la fornitura di carta da lettera uguale per tutti,
come era stato richiesto da Alessandro Giachi nell’Assemblea dello scorso anno.
La stessa tipografia offre la possibilità di collaborazione, in vista di un possibile ampliamento della loro
rete di vendita: ci viene chiesto di indicare i nominativi di persone con una preparazione scolastica mediosuperiore, per poterli utilizzare come procacciatori d’affari. Pur non essendo questa la tipologia in cui
rientrano la maggior parte dei nostri assistiti, tuttavia ultimamente figure di questo tipo rappresentano una
nuova povertà (disoccupati con più di 40 anni, giovani, ecc.), che potrebbe trovare in questo una buona
soluzione.
Il 27 novembre a Roma si sono riuniti i rappresentanti della SV del gruppo Europa 1, la cui rappresentante
per l’Italia è Carla Sandroni: si consegnano le traduzioni degli interventi che ci possono essere molto utili
come spunti di riflessione.
La ConVol propone un Master Interuniversitario in Progettazione Sociale e Gestione del Territorio: si
consegna il volantino, affinché se ne dia diffusione.
La Vodafone, che ci dona sempre i premi dei loro concorsi che non vengono ritirati, ci ha fornito delle
Super Internet Key, che vengono date una ad ogni ACC.
Si consegna l’elenco dei prezzi del materiale che si può ordinare per allestire gli stand: si invitano gli
interessati a prenotarlo in segreteria entro la fine del mese di aprile.

2) Ente Morale
Il Presidente Ermanno Rho ricorda che è già stata avviata da tempo una riflessione per riformare l’EM, affinché
assuma una struttura giuridica più adeguata al compito che deve svolgere: a tale scopo si ritiene opportuno
trasformarlo da Associazione in Fondazione.
Interviene Lauro Montanelli, che si riallaccia alla delibera fatta nell’Assemblea dello scorso anno, nella quale si
autorizzava il Consiglio Direttivo dell’Associazione a pensare a tale ristrutturazione. Oggi l’EM è
un’associazione di persone che ha come membri i Coordinatori Regionali ed alcune altre persone vicine alla
SV: si intende trasformarlo in Fondazione ONLUS, affinché sia legato direttamente alla nostra associazione e
in particolare alla FN. Essa dovrebbe avere un Consiglio di amministrazione composto da 5-7 membri
nominati, sentita la GE, dal Presidente, che ne è il legale rappresentante, un Collegio dei Revisori dei conti
iscritti all’Albo, ed un Comitato scientifico composto da un massimo di 9 componenti scelti tra i Confratelli
delle ACC proprietarie di immobili.
Si è considerata anche l’eventualità di una chiusura della Fondazione: l’eventuale patrimonio residuo, sentito
l’organo di sorveglianza, sarà devoluto alla SV.
La delibera della trasformazione spetta ai soci attuali dell’EM, in questa sede invece, proprio per rafforzare il
legame con la SV, si chiede ai Presidenti delle ACC di dare indicazioni ai Soci dell’EM per procedere alla
delibera e consentire al Consiglio Direttivo di avviare le varie procedure.
Seguono alcuni interventi:
 Fernando Mazzoni di Massa Carrara chiede se ci sono dei costi nella trasformazione: non ce ne sono, se
non la spesa per l’atto notarile.
 Luciano Stella di Teramo confessa di non essere in buoni rapporti con l’EM e di non concordare sulla sua
utilità: dopo pochi giorni dalla sua elezione a Presidente dell’ACC Abruzzo settentrionale gli è arrivata una

4

richiesta di € 1.600, per l’immobile ricevuto in eredità dalla Conferenza di Penne (PE), pertanto chiede se il
proprietario di tali locali sia la Conferenza locale, oppure l’ACC, oppure il CI o l’EM. Ritiene inoltre che
quest’ultimo, oltre a gestire gli immobili, dovrebbe anche supportare finanziariamente le ACC più povere,
che non hanno neppure una sede.
Risponde Leonardo Semplici, che chiarisce che fondamentalmente l’EM si occupa di tutti gli aspetti
amministrativi e burocratici, che sarebbero di competenza di ciascuna ACC proprietaria di immobile,
inoltre paga le tasse ridotte.
Segue uno scambio di idee tra Montanelli e Stella, al termine del quale viene rilevato che uno dei compiti
dell’EM è di pagare puntualmente le tasse per tutti gli immobili italiani, evitando così ipoteche in caso di
inadempienza da parte di qualche ACC proprietaria. Stella promette a questo punto di saldare i debiti con
l’EM, ma chiede il passaggio di proprietà dell’immobile.
 Alessandro Giachi di Milano chiede ragguagli su un aspetto a cui Montanelli aveva accennato descrivendo
la nuova struttura, e cioè quello che in questo modo si sarebbe in grado di “blindare” gli immobili;
Montanelli risponde che ci si riferisce al fatto che attualmente, essendo l’EM un’associazione di persone,
alcune di esse potrebbero decidere di vendere un’immobile, mentre con la Fondazione ciò non potrebbe più
accadere. Ciò non preclude, come pensa Giachi, la possibilità dettata dallo Statuto delle ACC di intestarsi
direttamente gli immobili; pur tuttavia, come già detto in occasioni precedenti, sarebbe meglio che tutti gli
immobili fossero intestati all’EM.
 Antonino Lo Presti di Alcamo chiede se l’EM può aiutare la sua ACC a provvedere al risanamento di un
immobile con infiltrazioni d’acqua; Montanelli riprende quanto detto prima da Semplici, e cioè che l’EM
assume il ruolo di fiduciaria per la gestione di ciascun immobile, ma di fatto la sua gestione compete
all’effettivo proprietario, cioè l’ACC.
 Patrizia Candian dell’ACC Brianza chiede invece come può ottenere un finanziamento per la
ristrutturazione dell’immobile se la sua ACC non ne risulta proprietaria: Montanelli risponde che si stipula
un accordo con l’EM, cosicché ufficialmente è l’EM che lo chiede.
 Roberto Capellini di Monza chiede conferma del fatto che, in caso di vendita di un immobile, il ricavato
vada all’ACC proprietaria: Montanelli lo rassicura, specificando che vengono detratte solo le spese fiscali.
 Nicolò Testa di Termini Imerese si riferisce ad un immobile di loro proprietà attualmente utilizzato per
recupero minori, che vorrebbero vendere per comprarne un altro in una zona diversa, da utilizzarsi come
sede operativa; chiede se si può fare questa operazione. Montanelli spiega che devono trovare un
acquirente, dopodiché l’EM farà una procura notarile al Confratello che si occuperà della vendita, il quale
agirà in rappresentanza dell’EM a cui andranno subito i soldi che poi, dedotte le spese, verranno girati
all’ACC.
 Concettina Arcopinto di Napoli racconta l’esperienza della sua ACC, che aveva seri problemi di rapporto
con l’EM, per disguidi nel trasferimento dei soldi, ed altri aspetti; ora hanno concordato un metodo di
lavoro che prevede il controllo da parte dell’EM, tramite un Conto corrente con firma congiunta, della
riscossione dei cospicui affitti degli immobili di loro proprietà, cosicché non ci sia più il rischio che
qualche Confratello in mala fede cambi la destinazione di tali proventi; lei come Presidente si sente più
tranquilla.
 Carla Sandroni, del Comitato di conciliazione che ultimamente sta lavorando molto per risolvere
contenziosi vari, ha notato in questi interventi una mancanza del senso di amicalità tra di noi, dimostrato
attraverso l’acredine e la mancanza di fiducia.
Giachi riassume: oggi si delibera l’indicazione di una trasformazione dell’EM in Fondazione, poi ogni ACC
deciderà se trasferire degli immobili, quindi la gestione verrà automaticamente demandata alla Fondazione;
ciascuna ACC proprietaria può tuttavia decidere di vendere l’immobile, anche se esso è amministrato dall’EM.
Lauro Montanelli legge la delibera che pone in votazione:
L’Assemblea, sentite le esaurienti spiegazioni del Dr. Lauro Montanelli (Consigliere dell’Ente Morale) sulla
funzione dell’Ente stesso, ritenuta l’opportunità di dare alla Federazione un indirizzo definitivo in ordine alla
forma giuridica più opportuna per l’intestazione di beni immobili ed alle accettazioni di lasciti e donazioni;
DELIBERA
di dare quale indirizzo ai soci dell’Associazione “La San Vincenzo” (Ente Morale) di far sì che l’Ente si
trasformi in Fondazione ONLUS con le seguenti principali caratteristiche:

1. Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 7 membri nominati dal Presidente nazionale il quale avrà il
compito di gestire ed amministrare l’Ente;
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2. Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 7 membri nominati dal Presidente nazionale il quale avrà il
compito di gestire ed amministrare l’Ente;
3. un Revisore Unico od in alternativa un Collegio dei Revisori composto da 3 membri iscritti presso il
registro dei Revisori Legali al fine di garantire il controllo legale e dei conti;
4. un Comitato scientifico e di indirizzo composto da massimo 9 componenti scelti tra le ACC proprietarie
degli immobili; il comitato di indirizzo avrà il compito di esprimere pareri ed indirizzi al Consiglio di
amministrazione.
Nel caso di scioglimento/chiusura della Fondazione, il Patrimonio dovrà essere devoluto, sentito l’organismo
di controllo, alla SV nelle sue forme territoriali ed in mancanza alla FN.
Viene dato ampio mandato al Consiglio Direttivo dell’Associazione “La San Vincenzo” di studiare lo Statuto
della Fondazione e di procedere con gli opportuni adempimenti per la trasformazione dell’Ente.
Si approva la delibera a maggioranza: è contrario Luciano Stella, si astengono Luigi Dall’Ara, Antonella
Bertozzi, Anna Maria Fioravanti Papi.
3) Approvazione bilancio consuntivo 2011 della Federazione Nazionale.
La Presidente legge la Relazione al Bilancio, che è stato inviato preventivamente ai presenti:
▪ quello della FN si chiude con un attivo di circa € 14.351, contrariamente alla previsione, questo grazie
all’incasso del contributo del 5 per mille del 2009, ad un’offerta della Caritas Nazionale e agli interessi bancari,
una parte dei quali relativi all’accantonamento del fondo per l’Abruzzo;
▪ quest’anno per la prima volta compaiono, nello Stato patrimoniale, le somme giacenti sui Conti correnti bancari
del CI Abruzzo-Molise e del CI Lazio-Umbria, che hanno aperto un deposito intestato alla FN (sono stati
recentemente aperti anche i Conti correnti del CR Emilia-Romagna e del CR Toscana);
▪ il Bilancio del Settore Solidarietà-gemellaggi invece si chiude con un disavanzo di gestione di circa € 2937
assorbito dall’attivo dell’anno precedente.
Ad integrazione della Relazione, il Tesoriere specifica che tra le passività compare un Fondo Lascito di € 50.000
relativo ad una donazione di cui non era chiaro il destinatario: ora è stato chiarito e la cifra sarà girata all’ACC di
riferimento.
In conclusione, la Dr.ssa Pamela Olivieri, legge il Verbale del Collegio dei revisori dei conti, che si è riunito il 22
febbraio u.s.
Seguono alcuni interventi:
 Osvaldo Platinetti di Biella chiede il motivo della discrepanza tra la cifra relativa all’incasso delle quote per
l’assicurazione dei Confratelli e quella relativa al suo costo; inoltre propone di rivedere la polizza per ridurre,
se è possibile, la franchigia di € 1.000 sulla Responsabilità Civile.
Chiara Fiumara spiega che la discrepanza è dovuta al fatto che nel 2008 si era ottenuto uno sconto del premio
da € 3 a € 2,75 per Confratello, ma era stato deliberato di continuare a chiedere € 3 e di utilizzare la differenza
per coprire i costi di stampa dei tesserini e per pagare l’assicurazione per la Responsabilità Civile dei
Confratelli ultra 85-enni che possono così essere dispensati dal pagamento del premio di € 0,25
 Luciano Stella propone di risparmiare sulle spese postali evitando di mandare le comunicazioni cartacee a
coloro a cui vengono inviate già per posta elettronica.
Chiara Fiumara precisa che, se non riceve l’avviso di ricezione della posta elettronica, allora manda la
comunicazione per posta ordinaria, pertanto suggerisce a Stella di mandare l’avviso di lettura quando riceve le
e-mail dalla FN.
A tal proposito Roberto Capellini di Monza propone di fare un sondaggio per chiedere se tutti sono d’accordo a
non ricevere la posta cartacea.
La proposta viene bocciata, ma si auspica che al più presto tutti i Presidenti di ACC si dotino di una casella di
posta elettronica.
 Massimiliano Orlandi ricorda che lo scorso anno era stato deliberato un aumento della quota associativa per
coprire una previsione di disavanzo di cassa di € 25.000, che poi non si è verificato: secondo lui si poteva
evitare l’aumento perché sia il contributo del 5 per mille sia gli interessi bancari erano prevedibili.
Leonardo Semplici chiarisce che non si può mettere nel Bilancio di previsione il contributo del 5 per mille
finché non arriva la manifestazione numeraria.
La Presidente ricorda poi che già lo scorso anno la Zurigo aveva chiesto un aumento, ma lo aveva fatto fuori
tempo massimo per consentire la rescissione del contratto, pertanto è possibile che quest’anno la Compagnia
avanzi nuovamente la richiesta.
Orlandi precisa poi che l’aumento della quota associativa a Torino è stato assorbito in parte dal CI e in parte
dall’ACC, che hanno entrambi rinunciato ad un euro di contributo per coprire le spese.
Si sottopone il Bilancio consuntivo all’approvazione dei soci. Si approva a maggioranza, con un astenuto
(Roberto Fattorini, Presidente ACC di Roma).
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4) Approvazione bilancio preventivo 2012 della Federazione Nazionale
La Presidente legge la Relazione al Bilancio di previsione 2012, preparato in conformità con quello precedente.
Come era stato deliberato lo scorso anno, è stato messo in preventivo l’aumento delle quote associative e la
liquidazione del Fondo lascito di € 50.000 all’ACC di Siena.
E’ stata anche ridotta la spesa per la Rivista Nazionale, grazie all’accordo stipulato dalla Presidente con la
tipografia che stampa il periodico, che ci offre la grafica e uno sconto di € 2.000, che porta il risparmio totale a
€ 2.800 a numero.
Claudia Nodari legge poi una lettera dell’ACC di Prato in cui si critica l’importo giudicato “eccessivo” delle
spese di gestione, che appaiono in contrasto con il modo di operare dei singoli Confratelli, i quali spesso non
chiedono neanche il rimborso delle “spese vive”; si chiede pertanto una diminuzione della quota associativa,
quale segno di condivisione e di rispetto verso la base.
La Presidente non intende ritornare sulla delibera del 2011 riguardo alle quote associative, inoltre precisa che le
spese della GE sono giustificate dall’esigenza di visitare le ACC, di dirimere le controversie, di partecipare ai
Tavoli ed ai Coordinamenti per ottenere la tanto auspicata visibilità.
Luciano Stella concorda con l’ACC di Prato, ma è d’accordo sul non rivedere una delibera già fatta.
Gianfranco Rufino critica invece lo stanziamento di € 20.000 per le iniziative per il Bicentenario, ritenendo
eticamente più corretto, in questo periodo di crisi, devolvere la stessa somma ai poveri, pertanto propone di
eliminare tale voce.
Alberto Cerruti di Torino, da un lato è d’accordo con lui, tuttavia condivide anche l’idea di celebrare degnamente
il bicentenario della nascita del nostro fondatore, pertanto propone di ridurre lo stanziamento a € 10.000.
Romina Lippi di Lucca chiede un dettaglio dei costi per il Bicentenario.
Si accenna alle iniziative che verranno spiegate poi al punto 9, specificandone i costi:
 un convegno a Milano ed un convegno a Livorno, con costo basso perché gli aderenti pagheranno una quota
di partecipazione
 stampa di un sussidio formativo su Ozanam, al costo di € 8.000, per il quale dovrebbe arrivare un
finanziamento
 materiale divulgativo (manifesti e depliants) per € 4.500, che dovranno solo essere anticipati, in quanto le
ACC li acquisteranno
 guida ai luoghi parigini di Ozanam, tradotta dal francese, al costo di € 4.000
 mostra itinerante in due copie, a disposizione dei Consigli, per € 2.000.
Roberto Capellini invita a festeggiare bene questo importante anniversario, curando la divulgazione verso
l’esterno.
Replica Eleonora Dell’Ara, ricordando il grande numero di persone che vivono in stato di assoluta povertà e non
possono trarre vantaggio dalle iniziative per il Bicentenario.
Si procede poi a votazione per chiamata nominale del Bilancio preventivo così com’è stato presentato, con il
seguente risultato: 76 voti a favore, 4 astenuti (ACC di Alessandria, ACC di Carpi, ACC di Torino, ACC di
Verona), è assente Roberto Fattorini dell’ACC di Roma.
Il Bilancio preventivo è approvato a maggioranza.
A votazione conclusa interviene Massimiliano Orlandi, contestando il fatto che non si sia messa ai voti la
proposta di riduzione dello stanziamento per le iniziative del Bicentenario, e facendo notare come ci sia stata una
discutibile onda di protesta alle osservazioni di una ragazza, che va contro l’idea di essere vicini ai giovani e di
collaborare con loro.
5) Quote 2013
Le quote associative per il 2013 rimangono immutate.
6) Nomina Revisori dei Conti Nazionali
Essendo l’attuale Collegio scaduto, si propone la nomina dei seguenti Confratelli:
 membri effettivi Lauro Montanelli di Bergamo, Marco Carminati di Treviglio (BG), Andrea Tomasi (Tesoriere
ACC Trento)
 membri supplenti Giuseppe Albini di Brescia, Vincenzo Poggiani di Lucca.
Si approva all’unanimità.
7) Percorsi formativi
Interviene Alessandro Floris, che riassume quanto è dettagliato nella Relazione consegnata ai presenti.
Nell’ultimo anno è stato dato seguito alle linee di indirizzo programmatiche, che si sono svolte in 4 ambiti:
 i percorsi formativi avviati nelle regioni-pilota (Veneto-Trentino, Abruzzo-Molise, Calabria);

7

 il sussidio formativo per i nuovi soci, che è un sussidio formativo di base per l’approccio e la conoscenza del
carisma vincenziano;
 il sussidio formativo di approfondimento, con i commenti del Regolamento internazionale (Nouvelle regle)
tradotti dalla versione francese del CGI;
 l’utilizzo dell’inserto centrale della Rivista, come strumento di formazione per tutti i soci.
Entro il 2012 si intende preparare un sussidio formativo su Federico Ozanam, in occasione del bicentenario della
sua nascita: sarà spedito a tutti i Confratelli in allegato alla Rivista, ma è stato pensato anche in funzione di un
possibile utilizzo nelle scuole.
Floris ricorda che le risorse investite nella formazione non sono sottratte ai poveri, ma sono investite per i poveri,
in quanto spesso i Confratelli Presidenti di Conferenza non sono capaci di incidere sull’azione del gruppo,
pertanto la Conferenza procede a fatica, ed a volte perde la configurazione vincenziana.
La formazione è pertanto il motore della vita associativa: spiritualità ed impegno sono i cardini della nostra
attività.
Giampietro Marcassoli di Bergamo concorda con Floris sull’opportunità di spendere soldi per la formazione:
nella sua ACC hanno deciso che i soldi dell’ACC non sono da dare direttamente ai poveri, ma da usare per
aiutare le Conferenze a servire i poveri, quindi anche per corsi di formazione.
8) Campagna Nazionale e Concorso scolastico
Maurizio Ceste commenta con soddisfazione la prima Carovana della solidarietà dal titolo La sensibilità unisce le
differenze, che è andata molto bene: numerose sono state le ACC che hanno aderito, anche se si è notata l’assenza
di quelle di molte grandi città.
Per il prossimo anno si propone un secondo giro per l’Italia, che si colleghi alle celebrazioni per il Bicentenario, e
che sia costituito da una serie di eventi che raccontino altrettanti progetti, per dimostrare in modo pratico come si
possono unire le differenze.
Marco Bersani auspica la partecipazione di tutte le ACC.
Anna Fusi di Varese suggerisce il titolo “La sensibilità annulla le differenze”, per significare che lo scorso anno
si sono aperti gli occhi sulle differenze, quest’anno invece si agisce per eliminare le diversità.
Manuela Orlandi ritiene invece che le differenze siano belle, pertanto non sono da annullare ma da
valorizzazione. Giovanni Grolla di Vercelli è d’accordo.
Gaspare Di Maria propone allora “La sensibilità valorizza le differenze”
Anche per il prossimo anno si proporrà il Concorso scolastico, che continua a riscuotere successo.
Angela Magro di Agrigento chiede se si può modificare l’architettura del progetto affinché non sia sempre uguale
e possa stimolare gli insegnanti ad aderire.
Raffaella Susco di Bologna si rammarica perché molte Conferenze della sua città non partecipano attivamente a
questa come ad altre iniziative. La Presidente la conforta facendole notare i notevoli miglioramenti che la SV
bolognese ha visto in questo primo anno di sua presidenza.
Anna Fusi, portando ad esempio la sua esperienza, suggerisce di scegliere alcune scuole e contattare direttamente
gli insegnanti, se se ne conoscono.
9) Iniziative per il Bicentenario
Alessandro Floris e Maurizio Ceste illustrano le celebrazioni commemorative, riportate anche sul foglio
consegnato ai presenti.
Due sono gli eventi principali che sono in fase di organizzazione:
 Un Convegno commemorativo a Milano il 20 aprile, molto vicino alla data esatta in cui ricorre il bicentenario
della nascita, sulla figura e l’opera di Federico Ozanam, a cui interverranno il prof. Giuseppe Dalla Torre,
Rettore della Libera Università “Maria Assunta” e Presidente della Fondazione Federico Ozanam-Vincenzo de
Paoli, ed il prof. Francesco Paolo Casavola, storico costituzionalista e Presidente emerito della Corte
Costituzionale; nel pomeriggio è previsto l’intervento del prof. Stefano Zamagni, docente di Economia politica,
che tratterà l’aspetto socio-economico del pensiero di Ozanam e le sue ricadute sull’attuale situazione di crisi; è
stato invitato poi il card. Scola per la celebrazione dell’Eucarestia. Parteciperanno anche esponenti del mondo
accademico, della FUCI e delle altre associazioni, con l’intento di portare all’esterno la figura del nostro
fondatore e far conoscere l’attualità del suo messaggio.
 Un Convegno il 22 settembre a Livorno, nei luoghi in cui ha soggiornato Federico Ozanam, a cui interverrà il
card. Gianfranco Ravasi sull’aspetto Fede, cultura e carità; sarà presente anche un Padre della Missione, per
coinvolgere la Famiglia vincenziana. Il giorno successivo è previsto un tour dei luoghi frequentati da Federico
Ozanam.
La Presidenza della Repubblica italiana ha aderito a questo programma di manifestazioni, ed invierà una targa di
rappresentanza, che sarà esposta in tutte le iniziative del Bicentenario.
Il Ministero dello Sviluppo Economico invece ci ha concesso l’emissione di un francobollo commemorativo nel
2013.
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Floris precisa che queste iniziative saranno gratuite: gli unici costi dei Convegni saranno le spese di segreteria e
l’eventuale pubblicazione degli Atti, mentre il resto verrà coperto dalla quota di partecipazione dei convegnisti.
Inoltre, nell’entusiasmo di collaborare a celebrare questo importante anniversario, molti Vincenziani tra cui
diversi Assistenti spirituali stanno preparando degli scritti, ad iniziare dal parroco di Livorno che ospiterà il
secondo Convegno: don Gino Franchi sta organizzando infatti la traduzione del Libro dei malati, una raccolta di
brani biblici con commenti di Ozanam, ed una ricerca sull’ultimo soggiorno toscano di Federico, che comprende
molte lettere inviate dalla moglie e dalla madre di Ozanam alle famiglie toscane che avevano conosciuto, per
annunciarne la morte.
Anche don Dario Rossi, Assistente spirituale dell’ACC di Torino sta preparando un libro traendo spunto dalle
lettere.
Per evitare doppioni o un eccessivo brulichio di documenti, si invita a segnalare alla FN la preparazione di scritti
di questo tipo, al fine di venirne a conoscenza e di coordinarne la pubblicazione.
Tra le altre iniziative invece ci sono:
 La probabile partecipazione alla trasmissione televisiva “A sua immagine”, che viene trasmessa alla
domenica mattina.
 La traduzione delle lettere di Federico (soprattutto per eliminare alcuni errori di traduzione del 1° volume),
dei suoi articoli comparsi su l’Ere nouvelle e di alcune lezioni tenute all’Università. Man mano che sono
pronti, vengono inseriti nel sito internet affinché tutte le Conferenze che vogliano utilizzarli per momenti di
formazione e di riflessione possano scaricarli gratuitamente. In un secondo momento si valuterà se farli
pubblicare.
Per le traduzioni stanno collaborando i Confratelli Marco Betemps e Andrea Gori.
 La pubblicazione di una guida ai luoghi di Parigi inerenti Federico Ozanam e S.Vincenzo de Paoli, che è una
traduzione del libretto preparato da un giovane Confratello parigino, che ce lo ha concesso senza far pagare i
diritti d’autore. Siano in contatto con alcune case editrici, per trovare la soluzione più economica per la
pubblicazione, inoltre stiamo contattando alcune Fondazioni bancarie per avere dei finanziamenti, al fine di
ridurre notevolmente i 20.000 euro ipotizzati nel Bilancio preventivo per questo scopo.
 Una mostra itinerante, costituita da una serie di tabelloni, prodotti in duplice copia, che saranno a
disposizione di Consigli e Conferenze che vogliano organizzare iniziative divulgative in occasione del
bicentenario o anche dopo, per far conoscere la figura del nostro fondatore.
 Preparazione di materiale divulgativo
Seguono molti interventi:
 Salvatore Lo Tufo di Ivrea propone di organizzare un viaggio a Parigi sui luoghi di Ozanam
 Roberto Capellini auspica una maggior cura della comunicazione verso l’esterno, attraverso ad esempio dei
passaggi radiofonici, per raccontare la nostra attività, divulgandone anche i numeri
 Luciano Stella chiede se si può avere una copia anastatica dei commenti di Ozanam alle opere di Dante,
perché ne ravvisa la mancanza all’interno della critica letteraria che viene usata dai docenti delle Scuole
secondarie. Ceste segnala che ne esiste una traduzione che risale agli anni ’30. Stella si propone per
collaborare ad un’eventuale riedizione.
 Alcuni Confratelli gradirebbero un’udienza dal Papa, ma la Presidente risponde che sperava in una richiesta
da parte del CGI, che non è avvenuta, pertanto la FN ha deciso di rinunciare, anche a causa del costo
piuttosto elevato.
 Gianfranco Rufino critica il programma, perché costituito da iniziative autocelebrative, mentre ritiene che
manchi qualcosa che leghi la SV a cosa fa per il prossimo
Maria Pozzi della Brianza invita a tal proposito ad organizzare qualcosa che coinvolga i poveri a livello
locale.
Anche Ceste risponde a Rufino, ribadendo quanto detto per la Campagna Nazionale, quando ha invitato i
Confratelli ad ideare dei progetti per dare dei “contenuti pratici precisi”, che servono anche per celebrare il
Bicentenario.
 Antonietta Marazzini di Legnano sostiene che tanti piccoli progetti locali possono essere più significativi di
uno grande
 Claudia Nodari suggerisce di realizzare dei progetti evidenziando quello che già fanno le nostre Opere
Speciali
Si parla della partecipazione di alcuni Confratelli, compresa la nostra Presidente, a trasmissioni televisive o
radiofoniche, che però vengono viste o sentite da poche persone: si auspica la partecipazione ad una trasmissione
televisiva nazionale un po’ più importante.
A seguito di un intervento sulla divulgazione verso i giovani, Ceste precisa che la Presidente incontrerà a breve
gli organizzatori del Meeting di Rimini, per chiedere sia di poter allestire la mostra su Federico Ozanam nel
2013, sia quest’anno di partecipare come “relatori” alle conferenze che vengono organizzate al suo interno.
Claudia invita ad utilizzare il Bicentenario per rinnovare l’immagine della SV.
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10) Settore Giovanile
Intervengono i Delegati nazionali Manuela Orlandi e Gianfranco Rufino.
Il Campo Ozanam si svolgerà a Oulx (TO) dal 29 luglio al 5 agosto, ed avrà per titolo “Una rivoluzione di
pace!”. Le iscrizioni si ricevono fino al 30 giugno, ed il costo ammonta ad € 180, ridotto a € 160 se ci si iscrive
entro il 15 maggio, mentre per coloro che aderiranno alla successiva Missione in Albania, la partecipazione al
Campo sarà gratuita.
Manuela spera di incontrare nuovi giovani, anche non appartenenti alla SV ma interessati, e suggerisce agli
adulti di accompagnare i giovani, garantendo per loro anche la disponibilità di camere singole per il
pernottamento.
Il Campo in Albania si svolgerà invece dal 5 al 19 agosto a Lushnje, con partenza direttamente da Torino per
coloro che hanno partecipato al Campo Ozanam. Le iscrizioni scadono il 30 marzo, per poter acquistare i
biglietti aerei ad un prezzo contenuto. Il costo è di € 250: non copre tutte le spese, ma lo si riesce a finanziare,
grazie a contributi vari, che permettono ai ragazzi di lasciare anche un’offerta alle Suore che li ospitano. Il 31
marzo-1° aprile si svolgerà il primo incontro di formazione a Torino; ne seguirà un altro in data da definire.
Manuela segnala poi la difficoltà incontrata da alcuni giovani che, trasferitisi per lavoro in un’altra città,si sono
presentati ad una riunione di Conferenza per parteciparvi: è stata dimostrata diffidenza nei loro confronti. E’
indispensabile lavorare sulla disponibilità dei nostri Confratelli all’accoglienza, se si vogliono aggregare nuovi
volontari, siano essi giovani o adulti.
Si ringraziano poi i Presidenti di ACC che hanno portato i giovani a questa Assemblea.
Manuela passa poi la parola a Monica Galdo, che è stata nominata Presidente della Commissione elettorale
(costituita anche da Giancarlo Salamone e Giuseppe Fontanive) che si occuperà di organizzare le elezioni dei
nuovi Delegati giovani previste nel mese di settembre.
Monica fa riferimento alla lettera inviata che riporta i requisiti necessari per candidarsi:
 avere un’età inferiore a 35 anni
 essere un Confratello/Consorella di un’ACC iscritta alla FN
 essere disponibile a dedicare un po’ di tempo per andare a conoscere i giovani vincenziani o aspiranti tali.
Si invitano gli adulti a spronare i giovani ad impegnarsi.
Entro il 15 maggio qualunque Confratello può segnalare il nominativo di un Confratello giovane che si ritiene
adatto per quella carica; la Commissione elettorale li contatterà per verificarne la disponibilità e stilare così la
rosa dei candidati.
Il 22 settembre ci saranno le elezioni dei nuovi Delegati.
Giangio e Manuela ringraziano i Consigli per l’accoglienza data nelle visite.
Eleonora Dell’Ara, a nome dei giovani presenti, ringrazia Manuela e Gianfranco per quanto hanno fatto in
questi anni, e per la dimostrazione di come si può lavorare curando molto il lavoro di squadra.
11) Rendiconti
Interviene Laura Ponzone, che segnala che, per quanto riguarda i Rendiconti delle ACC sull’attività del 2010,
al momento ne mancano ancora 18 su 89: è un risultato peggiore rispetto allo scorso anno quando, nell’analoga
occasione, ne mancavano solamente 4. Si segnala tuttavia il CCA di Bari-Castellaneta che ha già consegnato
sia il Rendiconto del 2011 sia le Quote associative .
Il gruppo di lavoro che si occupa di esaminare i Rendiconti ha analizzato il riassunto dei Rendiconti consolidati
ed ha notato che in molti casi le cifre inserite nella voce “Altre entrate” o “Altre uscite” è molto alta: i casi in
cui essa supera di molto il 10 % rispettivamente delle Entrate o delle Uscite sono 36 sui 71 Rendiconti
consegnati.
Dalle istruzioni si evince che bisogna scrivere in quelle caselle la differenza tra prezzo di vendita e costo di
acquisto dei titoli venduti, le somme pagate all’Ente Morale per i rimborsi delle tasse anticipate, ecc.
Analizzando i singoli casi, si è scoperto che talvolta la cifra era collocata in modo corretto, ma mancava un
riscontro di un’informazione in un’altra parte del modulo, come ad esempio le cifre inerenti un immobile, in
altri casi invece sono state inserite cifre che non si sapeva dove mettere.
Si segnala poi che nelle Note alla compilazione dei Rendiconti delle ACC c’è un errore nella spiegazione delle
elisioni, cioè di quelle cifre che devono essere elise perché rappresentano trasferimenti di denaro tra i diversi
livelli della SV e, se sommate, risultano erroneamente duplicate: riguardo alla trasmissione delle Quote
associative, alla voce U2 – Contributi ad ACC per quota associativa i soldi che escono dalle Conferenze per
poi entrare nell’ACC devono essere elisi; nelle istruzioni non viene segnalata questa operazione, che invece
viene fatta in automatico nel modulo su foglio Excel o nel modulo informatico compilabile on-line. Si auspica
un maggior utilizzo di questi formati, che svolgono già in automatico una parte del lavoro.
Per quanto riguarda le offerte fiscalmente detraibili ricevute dalle Conferenze che hanno aperto il Conto
corrente a nome dell’ACC, si ribadisce che il responsabile del Conto è l’ACC, anche se le Conferenze possono
incassare direttamente le offerte detraibili, ma esse devono comunicarlo all’ACC, preferibilmente consegnando
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una copia dell’Estratto conto. Il Tesoriere Leonardo Semplici suggerisce che, se si temono errori, conviene
chiedere ai benefattori di fare l’offerta direttamente all’ACC specificando la Conferenza beneficiaria, alla quale
verrà girata.
Un’ultima notizia riguarda il Decreto Legge emanato il 9 febbraio sulla soppressione del Documento
Programmatico per la Sicurezza (Documento per la privacy che le ACC dovevano compilare entro fine
marzo): si era in attesa della sua conversione in legge, preferibilmente entro la scadenza del 31 marzo; ciò è
avvenuto, pertanto dal 9 febbraio scorso non occorre più compilare tale Documento.
Seguono alcuni interventi:
 Giovanni Grolla ammette di aver inserito nelle “Altre entrate” un contributo del Comune, che invece è
un’offerta
 Da Genova si chiede se si può stipulare un’assicurazione per coprire legalmente i Presidenti di ACC, anche
nei confronti di Confratelli che agiscono in modo illecito: questa clausola non esiste, e la Presidente
risponde che il Presidente di ACC è responsabile dell’attività delle Conferenze ad essa afferenti, pertanto
non può far altro che prendere provvedimenti di altro tipo, come allontanare il Confratello o la Conferenza
con un provvedimento di espulsione, senza ricorrere ad un legale.
 Tuttavia da più parti si chiede un’assicurazione per la tutela legale dei Presidenti di ACC: in Lombardia è
stato chiesto un preventivo, che ammonta a 100 euro a persona.
 Tatiana Pillot di Pordenone chiede se si può stipulare anche un’assicurazione per i locali dove si svolge
l’attività della SV: la Presidente risponde che occorre pensarci a livello locale, in quanto non ha senso farlo
a livello nazionale per la diversissima situazione dei Consigli, alcuni dei quali non hanno neppure una sede.
 Per quanto riguarda il contributo del 5 per mille, non c’è ancora nessuna notizia ufficiale.
12) Comunicazioni Responsabili di Settore
 Settore Solidarietà-gemellaggi
Mentre si proietta un video che riassume quanto anche quest’anno la SV italiana ha fatto, Annunziata
Bagarella ringrazia per la generosità tutti coloro che continuano ad inviare offerte.
Ricorda poi che con poco si può fare molto: a titolo di esempio trasmette la gratitudine dimostrata da una
Conferenza del Perù che ieri ha scritto una e-mail per ringraziare per un contributo di € 500.
La Consorella auspica poi un rinnovamento al vertice del Settore: spera che qualcuno si faccia avanti e
chiede di pregare per questo.
 Conferenze-famiglia.
Maurizio Ceste riferisce che si svolgerà come al solito a Marina di Massa l’annuale Campo Famiglie, dal 28
aprile al 1° maggio, sul tema dell’incontro mondiale delle famiglie a Milano, quindi il titolo sarà “La
Famiglia: il lavoro, la festa”, in cui si parlerà di come concordare il lavoro, spesso stressante, con l’impegno
nella propria famiglia.
Quest’anno inoltre, prendendo spunto dai giovani, è stato organizzato un Campo di lavoro in Albania a
Mollas, dal 10 al 17 giugno, presso un dispensario delle suore vincenziane.
Si prega di propagandare entrambi gli eventi.
 Settore Carceri e devianza
Claudio Messina si rammarica per il poco tempo a sua disposizione, tuttavia ringrazia per l’attenzione data al
settore del carcere ed invita a occuparsene sempre di più, perché c’è sempre molto da fare.
Continua a mandare notizie via posta elettronica, per mantenere una comunicazione costante sia interna che
esterna.
Inoltre è già stato preparato ed inviato il nuovo Bando per il premio Castelli.
13) Calendario riunioni 2012-2013
Questi gli incontri fissati per il prossimo anno:
 26 - 27 maggio 2012 : CD a Bologna
 10 - 11 novembre 2012 : CD a Roma – Casa tra noi
 16 – 17 marzo 2013 : Assemblea a Roma – Casa tra noi
14) Varie ed eventuali
 Macroarea per il sociale.
Monica Galdo, responsabile della Macroarea 4, riferisce su quanto fatto in quest’ultimo anno:
 con Adriana Vecchio e Antonio Gianfico hanno esaminato la situazione delle Opere Speciali, tramite
un censimento, da cui sono emerse 17 Opere Speciali con Statuto proprio, che ora contatteranno per
adeguarle alle linee del CGI
 ha preparato più bandi di concorso per raccogliere fondi per attività di promozione e formazione
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ha preparato un progetto per i giovani con il Ministero per le politiche sociali, destinato poi a due
regioni-pilota, il Piemonte e la Campania
 ha partecipato ad un’iniziativa della Fondazione per il sud che ha coinvolto 7 ACC del sud alle quali
saranno devoluti gli eventuali contributi, nella quale si dà molta importanza alle relazioni, al lavoro in
rete, a conoscersi a vicenda
 si sta cominciando ad approfondire la tematica per un impegno socio-politico rinnovato: già la
Presidente da tempo partecipa ai Tavoli di concertazione, come fanno e facevano Marco Bersani e
Maria Pia Montiferrari; nella riunione della GE, su specifica sollecitazione, è stato decisodi
occuparsene in modo approfondito, esprimendosi su alcune tematiche, pertanto nei prossimi incontri si
lavorerà su tale tema, fino ad arrivare ad un progetto sociale.
 Recentemente si è avviata una collaborazione con la Comunità di S.Egidio: oltre alla partecipazione ad una
S.Messa organizzata da loro, Monica Galdo è intervenuta come moderatrice ad un gruppo di lavoro di un
loro incontro; prossimamente vi parteciperà Claudio Messina, in quanto tratteranno il tema delle carceri.
 La Presidente ha partecipato ad un seminario sulla famiglia, organizzato dalla Caritas: è disponibile il testo
degli interventi.
 Abruzzo
Il progetto è sempre bloccato, in attesa di un documento che non arriva. Si pensa al riguardo di preparare
un comunicato stampa a tutti i giornali nazionali e scrivere sia al Presidente della Repubblica Napolitano
sia al Presidente del Consiglio Monti per denunciare questa inattività.
Nel sabato pomeriggio si svolge la Tavola rotonda dal titolo “Differenze: questi tasselli di un puzzle chiamato
Italia”, a conclusione della Carovana della solidarietà, cioè della serie di iniziative sulla diversità organizzate per
la Campagna Nazionale 2011.
Erano state invitate varie personalità del mondo politico e religioso: non potendo intervenire, essi hanno inviato
diversi messaggi di saluto, e precisamente
 la segreteria del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
 la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti
 il Presidente del Senato della Repubblica Renato Schifani
 il cardinale Angelo Bagnasco, attuale Arcivescovo di Genova.
La Presidente ringrazia poi i Presidenti delle ACC che hanno organizzato le manifestazioni della Carovana dal
titolo “La sensibilità unisce le differenze – La forza dell’unione regione per regione” e che vengono riassunte in un
filmato che precede gli interventi di tali rappresentanti.
Sul palco, in posizione centrale, c’è lo scrigno che ha svolto il ruolo di “testimone”, portando in giro per l’Italia
l’album che di volta in volta è stato arricchito con i documenti e le fotografie delle iniziative: il suo viaggio viene
mostrato in un’animazione che raffigura il territorio del nostro Paese e le tappe della Carovana, poi rimane alle
spalle dei relatori ad indicare che quella di oggi è una giornata che fa da collegamento tra due edizioni, in quanto
per l’anno prossimo si propone una Carovana fatta non di parole ma di azioni, per seguire i dettami del nostro
fondatore, secondo cui bisogna accompagnare le parole con le opere.
Segue la Tavola rotonda a cui partecipano mons. Vincenzo Paglia, Vescovo di Terni-Narni-Amelia, nonché
assistente ecclesiastico della Comunità di Sant’Egidio, la prof.ssa Laura Zanfrini, sociologa presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore e membro del pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti, il dott. Giuseppe
Cicala, Delegato nazionale per le Politiche della legalità e trasparenza dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani, oltre a Maurizio Ceste, membro della GE ed uno degli organizzatori della Campagna Nazionale. Modera il
dott. Paolo Cremonesi, Capo Redattore al Giornale Radio Rai e già curatore della Rubrica di informazione
religiosa.
L’Assemblea si conclude alle 12.40 della domenica mattina.
La Presidente
Claudia Nodari

La Segretaria
Laura Ponzone

Materiale consegnato ai presenti:
 Bando “Master in Progettazione Sociale e Gestione del Territorio” → punto 1 dell’O.d.G.
 Sussidio informativo per nuovi soci → punto 1 dell’O.d.G.
 Rassegna Stampa → punto 1 dell’O.d.G.
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Preventivo tipografia “Giglio Tos” per carta da lettera e calendari → punto 1 dell’O.d.G.
Ricerca collaboratori da tipografia “Giglio Tos” → punto 1 dell’O.d.G.
Sintesi interventi incontro Gruppo Europa 1 (Roma 25-27 novembre 2011) → punto 1 dell’O.d.G.
Materiale disponibile per allestimento stand → punto 1 dell’O.d.G.
Relazione sull’attività svolta per la formazione → punto 7 dell’O.d.G.
Programma celebrazioni del Bicentenario → punto 1 dell’O.d.G.
Volantino Campo Ozanam 2012 → punto 10 dell’O.d.G.
Lettera della Commissione Elettorale per l’elezione dei Delegati giovani → punto 10 dell’O.d.G.
Volantino Conferenze-famiglia → punto 12 dell’O.d.G.
Volantino Campo Famiglie 2012 → punto 12 dell’O.d.G.
Indirizzario aggiornato
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