SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Roma, Casa tra noi
sabato 15 marzo 2014
Membri con diritto di voto presenti:
Arrigo Salvatore (Coordinatore Sicilia), Baldeschi Laura (Coordinatore Toscana), Bertiato Maria (Delegato
Nazionale Giovani), Ceste Maurizio (Membro GE), Dall’Ara Luigi (Coordinatore Emilia-Romagna), Di Fonzo
Francesco (Presidente ACC Bari-Castellaneta), Di Iullo Davide (Coordinatore Abruzzo-Molise), Floris Alessandro
(Vice Presidente Federazione Nazionale), Fontanive Giuseppe (Coordinatore Veneto-Trentino), Galdo Monica
(Membro GE), Mirabella Salvatore (Coordinatore Marche), Nodari Claudia (Presidente Federazione Nazionale),
Orlandi Massimiliano (Coordinatore Piemonte e Valle d’Aosta), Passeri Enzo (Coordinatore Lazio-Umbria),
Ponzone Laura (Segretaria Federazione Nazionale), Ruggiero Fortunato (Coordinatore Campania-Basilicata),
Sanguinetti Emo (Coordinatore Liguria), Santimaria Roberto (Presidente ACC Bolzano), Semplici Leonardo
(Tesoriere Federazione Nazionale), Suraci Antonino (Delegato Nazionale Giovani), Toia Angela (Presidente
Federazione Regionale Lombardia), Trischitta Passeroni Francesca (Membro GE), Truzzi Augusto (Coordinatore
Friuli Venezia Giulia), Vecchio Adriana (Membro GE).
Membri senza diritto di voto presenti:
Bergesio Padre Giovanni Battista (Assistente Spirituale Nazionale), Gianfico Antonio (Opere Speciali), Messina
Claudio (Responsabile Carceri e devianza).
Altri presenti:
Carminati Marco (Revisore dei conti), Chiurazzi Renato (Presidente del Collegio dei revisori Associazione La San
Vincenzo), Fiumara Chiara (Segreteria Sede Nazionale), Rho Ermanno (Presidente Associazione La San Vincenzo).
Membri con diritto di voto assenti:
Di Maria Gaspare (Membro GE), Gangemi Gabriella (Presidente ACC Reggio Calabria), Svab Anna Ivica
(Presidente ACC lingua slovena).

________________________________________________________________________________
Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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
Adesione alla Fondazione Triulza per partecipazione Expo 2015
Protocollo di intesa con MCL
Approvazione Verbale del Comitato Direttivo del 08-09/11/2013
Varie ed eventuali.

L’incontro inizia alle ore 8.00, con la recita delle preghiere, prima della celebrazione della S. Messa, che introdurrà
poi l’Assemblea dei soci.
Riguardo ai punti 1-2-3 dell’O.d.g., non ci sono richieste né di adesione alla FN, né di deroghe all’art 6.4 dello
Statuto, né di modifica di testi statutari, tuttavia sono pervenute due richieste di proroga della carica di Presidente
dell’ACC:
 l’ACC di Alessandria, dopo l’intervento del Coordinatore Interregionale, ha nominato la Commissione
Elettorale e trovato alcuni candidati, chiede pertanto una proroga di alcuni mesi per procedere alle elezioni
 l’ACC di Napoli sembra aver trovato, con fatica, i candidati, e chiede una proroga per poter accertare la loro
disponibilità e procedere con le operazioni elettorali.
Si concede all’ACC di Alessandria la proroga fino a fine luglio, e all’ACC di Napoli la proroga fino a fine
dicembre.
Si nota con dispiacere che permane il problema del candidato unico alle elezioni: evidentemente è difficile
trasmettere la sensibilità per l’avvicendamento agli incarichi di responsabilità.
Si procede poi con la trattazione degli altri punti all’O.d.g.
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4) Adesione alla Fondazione Triulza per partecipazione Expo 2015
La Presidente riprende l’argomento, che era già stato trattato nell’incontro di novembre, riguardante la
partecipazione alla Fondazione denominata “Triulza“ con sede in Milano, che ha per scopo la promozione dello
sviluppo di una società globale sostenibile in tutti i suoi fattori sociali e produttivi, e tra le sue attività quella di
gestire, in occasione della manifestazione EXPO 2015, la Cascina Triulza, al fine di informare i visitatori della
manifestazione e l’opinione pubblica in generale in merito alle opportunità connesse al tema della sostenibilità
sociale ed ambientale e realizzare il progetto Exploding Energies to change the world.
Siccome la SV sarà inclusa tra i soci fondatori, occorrerà chiedere all’Assemblea di autorizzare l’esborso di
€ 5.000 quale quota di formazione del patrimonio iniziale. Al riguardo, la Presidente ha provato a coinvolgere il
Presidente internazionale, sperando di ricevere un contributo, ma non ha ottenuto una risposta soddisfacente: alle
prossima occasione proverà a sensibilizzare i Presidenti delle FN vicini.
Si delibera di procedere alla partecipazione della fondazione denominata Fondazione “Triulza”, con sede in
Milano, avente lo scopo sopra richiamato, e di conferire al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione
alle suddette delibere e in particolare di chiedere la nomina a fondatore della Fondazione Triulza.
Claudia Nodari precisa che è già stata elaborata una bozza di programma di iniziative, ed è stata individuata una
Commissione che se ne occuperà.
Massimiliano Orlandi suggerisce di insistere con il Presidente internazionale.
5) Protocollo di intesa con MCL
Per interessamento di Augusto Truzzi, Coordinatore Regionale del Friuli-Venezia Giulia, Claudia Nodari e
Alessandro Floris sono andati a parlare con i responsabili dell’associazione, che è diffusa in tutta Italia, ha dei
principi analoghi ai nostri, e offre servizi a favore dei lavoratori cristiani.
Si propone di stipulare una convenzione a livello nazionale, con protocolli d’intesa a livello locale, per usufruire
di alcuni servizi, quali il CAF, il Patronato , l’Ente di formazione professionale, il servizio di ricerca del lavoro.
MCL si impegnerà a promuovere la SV attraverso i suoi iscritti. L’Ente di formazione professionale invece ci
consentirebbe di avviare dei percorsi di formazione professionale per gli assistiti.
La collaborazione con la SV è già attiva in alcune località, come ad esempio a Brescia dove, per alcuni lavori in
occasione di manifestazioni varie, MCL ha contattato delle persone suggerite dalla SV, che sono state pagate con
dei voucher.
Si decide di stipulare il protocollo d’intesa.
6) Approvazione Verbale del Comitato Direttivo del 09-10/11/2013
Laura Ponzone comunica che sono arrivate delle richieste di rettifica del verbale dell’incontro del CD del mese di
novembre: riguardavano l’intervento della Coordinatrice Regionale della Toscana, Laura Baldeschi, in
particolare riguardo all’analisi della situazione della SV nelle ACC di Prato, Firenze e Livorno-Grosseto. Sono
state apportate le modifiche opportune, pertanto si dà lettura della versione corretta:
 l’ACC di Prato è molto attiva a livello locale, dove mantiene un ottimo rapporto con Diocesi e Comune, dal
quale riceve l’incarico di consegnare i sussidi pubblici, oltre che con le altre associazioni
 l’ACC di Firenze sta risorgendo dopo un periodo di stasi, ad opera del nuovo Presidente; al momento ci sono
alcuni problemi con la gestione dell’immobile in cui ha sede l’ACC, la Buca di S.Antonio abate, di proprietà
di una Confraternita di cui fanno parte anche alcuni Vincenziani; l’ACC ha recentemente ricevuto anche in
eredità un immobile con 4 appartamenti da ristrutturare, che verranno assegnati a famiglie di assistiti
 per l’ACC di Livorno-Grosseto interviene il Presidente Claudio Messina, che conferma che le Conferenze
lavorano molto, anche se non eseguono quasi più le visite domiciliari; a Piombino il servizio è molto centrato
sulla gestione della mensa; nell’ACC sussiste il problema dell’avvicendamento delle cariche, con un
Vicepresidente che si dedica molto alla SV, ma non è disposto a candidarsi per la carica di Presidente.
Si approvano le modifiche, con l’astensione di Augusto Truzzi, in quanto assente al suddetto incontro.
Giuseppe Fontanive comunica che anche l’ACC di Venezia ha sporto le rimostranze perché nella relazione del
Coordinatore si parlava di rapporti difficili tra i Mestrini e gli isolani: sembra infatti che ora il clima sia più
disteso. Ne prendiamo atto con piacere.
Alle 8.35 si chiude l’incontro, e si passa all’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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