SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Roma, Casa tra noi
sabato 17 marzo 2012
Membri con diritto di voto presenti:
Baldeschi Laura (Coordinatore Toscana), Ceste Maurizio (Membro GE), Dall’Ara Luigi (Coordinatore
Emilia-Romagna), Di Iullo Davide (Coordinatore Abruzzo-Molise), Di Maria Gaspare (Membro GE), Floris
Alessandro (Vice Presidente Federazione Nazionale), Fontanive Giuseppe (Coordinatore Veneto-Trentino),
Galdo Monica (Membro GE), Gorga Ernesto (Presidente ACC Bari-Castellaneta), Mirabella Salvatore
(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), Granitzia Rosanna (Vicepresidente ff. 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:
Bagarella Annunziata (Responsabile Solidarietà e gemellaggi), Bergesio Padre Giovanni Battista (Assistente
Spirituale Nazionale), Gianfico Antonio (Responsabile Opere Speciali), Messina Claudio (Responsabile
Carceri e devianza).
Altri presenti:
Fiumara Chiara (Segreteria Sede Nazionale), Montanelli Lauro (Consigliere Associazione La San Vincenzo),
Pesalovo Federico (Presidente ACC La Spezia). Rho Ermanno (Presidente Associazione La San Vincenzo).
Membri con diritto di voto assenti:
Badalamenti Giovanna (Coordinatore Sicilia), Gangemi Gabriella (Presidente ACC Reggio Calabria),
Stefančič Aldo (Presidente ACC lingua slovena), Truzzi Augusto (Coordinatore Friuli Venezia Giulia).

________________________________________________________________________________
Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione del Verbale del Comitato Direttivo del 12 e 13 novembre 2011;
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 Salvatore Mirabella, nuovo Coordinatore Regionale Marche, che
sostituisce Luciano Mariani.
Si procede poi con i punti all’O.d.G.
1) Approvazione del Verbale del Comitato Direttivo del 12 e 13 novembre 2011
Si chiede ai presenti, che hanno avuto modo di leggere il Verbale, se lo approvano oppure se ritengono ci
siano delle modifiche da fare.
Interviene Massimiliano Orlandi, in riferimento alla votazione per decidere se partecipare al Meeting
dell’amicizia di Rimini: riteneva che si fosse deciso di partecipare alla prossima edizione solo se veniva
concesso di intervenire ai tavoli di discussione; dal verbale risulta invece che si è deciso di richiedere
nuovamente lo spazio per lo stand e – se possibile – di intervenire ai dibattiti. Orlandi non chiede una
variazione del Verbale, ma auspica in futuro una maggior chiarezza nell’esposizione delle proposte da
mettere ai voti. La Presidente è d’accordo.
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Gianfranco Rufino, che nei giorni scorsi aveva chiesto espressamente di inserire tale punto all’O.d.G. di
codesta riunione, spiega che la motivazione era proprio quella di accertarsi che i membri del CD fossero
consapevoli di ciò che avevano votato sull’argomento appena citato.
La Presidente sottopone il Verbale all’approvazione dei membri del CD.
Sono tutti favorevoli tranne i due Delegati giovani.
2) Richieste di adesione alla Federazione Nazionale
Ci sono due richieste di adesione alla FN: si sono costituite infatti le ACC di Imperia e del Verbano-CusioOssola e Novara.
Si accetta all’unanimità.
Le ACC aderenti alla FN sono ora 86.
Mancano ancora i CC di Rimini, Pavia, Palermo e Catania.
Per quanto riguarda Pavia e Catania non ci sono i numeri per la costituzione ed è quindi molto probabile
che non aderiranno alla FN.
Il CC di Rimini non ha un numero di Conferenze sufficiente per costituire un’ACC, pertanto le Conferenze
attive saranno aggregate all’ACC di Cesena.
Per Palermo invece si spera di risolvere con l’imminente elezione del nuovo Presidente.
3) Esame di eventuali richieste di deroghe ex art. 6.4 dello Statuto della Federazione Nazionale
Non ce ne sono.
4) Eventuali richieste di autorizzazione di modifica a testi statutari di ACC
È arrivata una richiesta dalla Lombardia, dove si intende regolarizzare la suddivisione delle ACC in
relazione alle Province: l’ACC di Legnano (in provincia di Milano) comprende infatti anche due
Conferenze di Saronno (in provincia di Varese), e ciò impedisce l’iscrizione di tale ACC agli Albi del
Volontariato della provincia di Milano; pertanto le due Conferenze di Saronno hanno accettato di confluire
nell’ACC di Busto Arsizio (in provincia di Varese).
Si chiede quindi la possibilità di modificare l’art. 3.2 dello Statuto dell’ACC di Legnano per cambiare la
dicitura «… territorio di Legnano e Saronno » in «… territorio di Legnano ».
Si approva all’unanimità.
5) Varie ed eventuali
 Centro servizi SPES
Il Centro servizi SPES del Lazio, che da alcuni anni ci dà dei contributi per la stampa del sussidio
formativo, ci ha proposto di aderire .
Siccome sembra utile mantenere questo contatto e questo rapporto di collaborazione, la Presidente
chiede l’autorizzazione a procedere con tale iscrizione.
Si approva.
In seguito alle domande di Maurizio Ceste e di Massimiliano Orlandi, la Presidente chiarisce che tale
iscrizione può essere utilizzata per le iniziative nazionali, e non per quelle locali. Sembra tuttavia che
tale regola non sia uguale in tutta Italia.
Il Centro servizi nazionale CSVnet si raccomanda di segnalare eventuali scontenti sul lavoro dei Centri
servizi locali, per garantire uniformità di servizi.
 Prossimi incontri del CD
Per il 2012 sono previste altre due riunioni:
 il 26-27 maggio a Bologna
 il 10-11 novembre a Roma – Casa tra noi
L’incontro termina alle 8.30, dopodiché 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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