SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Roma, Casa tra noi
sabato 12 e domenica 13 marzo 2016
Soci presenti:
1. ACC1 Abruzzo Meridionale: Antola Maria Antonietta, Presidente
2. ACC Abruzzo Settentrionale: Antola Maria Antonietta, Delega
3. ACC Acireale: Giovanni Turturice, Delega
4. ACC Agrigento: Marchica Rosario, Presidente
5. ACC Alcamo: Orlando Caterina, Delega
6. ACC Alessandria: Rossi Elena, Delega
7. ACC Aosta: Castellani Arturo, Presidente
8. ACC Asti: Bertello Zennaro Anna Maria, Presidente
9. ACC Bari, Castellaneta e Ostuni: Di Fonzo Francesco, Presidente
10. ACC Belluno – Feltre: De Menech Rosanna, Delega
11. ACC Bergamo: Marcassoli Giampietro, Presidente
12. ACC Biella: Parise Antonietta, Presidente
13. ACC Bologna: Susco Raffaella, Presidente
14. ACC Bolzano: Pillot Tatiana, Delega
15. ACC Brescia: Milanesi Giuseppe, Presidente
16. ACC Brianza: Albricci Mario, Presidente
17. ACC Busto Arsizio: Marangoni Silvana, Presidente
18. ACC Cagliari: Ceccio Silvana, Presidente
19. ACC Caltagirone: Sortino Mario, Presidente
20. ACC Capri: Staiano Maria, Presidente
21. ACC Carpi: Colombo Elisabetta, delega
22. ACC Casale Monferrato: Nano Bruno, Presidente
23. ACC Cesena: Spadone Fabiola, Delega
24. ACC Como: Manellini Christian, Delega
25. ACC Crema: Baldi Maria Luisa, delega
26. ACC Cremona: Pluderi Angela, Delega
27. ACC Cuneo: Cappellaro Silvia, Delega
28. ACC Fabriano: Spuri Cirilli Maria Teresa, Delega
29. ACC Ferrara: Forlani Giancarlo, Delega
30. ACC Firenze: Maestrini Emilio, Presidente
31. ACC Foraneo del Lazio: Di Folco Umberto, Presidente
32. ACC Forlì: Valzania Adriano, Presidente
33. ACC Genova: Sanguinetti Emo, Presidente
34. ACC Imola: Di Filippo Leonardo, Delega
35. ACC Imperia: Ricci Michele, Presidente
36. ACC Irpinia, Sannio e Vulture: Filetto Antonio, Presidente
37. ACC Ivrea: Parise Antonietta, Delega
38. ACC Jesi Senigallia e Ancona: Spuri Cirilli Maria Teresa, Delega
39. ACC La Spezia: Bandiera Giulia, Delega
40. ACC Lecco: Butta Giuseppe, Presidente
41. ACC Legnano: Scarpa Antonietta, Presidente
42. ACC Lingua slovena: Švab Anna Ivica, Presidente
43. ACC Livorno e Grosseto: Pucci Pierluigi, Presidente
44. ACC Lodi: Beltrame Claudia, Delega
45. ACC Lucca: Altemura Susanna, Presidente
46. ACC Mantova: De Rocchis Ernesto, Presidente
47. ACC Massa Carrara - Pontremoli: Sanguin Galdino, Delega
48. ACC Milano: Marangoni Silvana, Delega
49. ACC Modena: Colombo Elisabetta, Presidente
50. ACC Monza: Beltrame Claudia, Presidente
51. ACC Napoli: Prestia Antonietta, Presidente
52. ACC Padova: Sanguin Galdino, Presidente
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ACC Palermo: Lo Franco Santo, Presidente
ACC Parma: Vallisneri Graziano, Presidente
ACC Piacenza: Poisetti Jolanda, Presidente
ACC Pisa: Parravano Liberata, Vicepresidente f.f.
ACC Pordenone: Pillot Tatiana, Presidente
ACC Prato: Gori Andrea, Presidente
ACC Quartu Sant’Elena: Marrocu Antonella, Delega
ACC Randazzo: Lo Franco Santo, Delega
ACC Reggio Calabria: Suraci Antonino, Delega
ACC Reggio Emilia – Guastalla: Dall’Ara Luigi, Delega
ACC Rho Magenta: Di Mare Virginia, Presidente
ACC Ribera: Vitabile Accursio, Presidente
ACC Rovigo: Amato Giuseppe, Presidente
ACC Savona: Salemi Federico, Delega
ACC Siena: Lorenzetti Giuliano, Presidente
ACC Siracusa: Mistretta Pietro, Delega
ACC Termini Imerese: Mistretta Pietro, Delega
ACC Terni: Passeri Enzo, Delega
ACC Torino: Bersano Giovanni, Presidente
ACC Trento: Tait Renata, Presidente
ACC Treviso: Bozzo Teresa, Presidente
ACC Trieste: Fragiacomo Franco, Presidente
ACC Udine: Cantarutti Maria Rita, Presidente
ACC Varese: Fasolo Germana, Presidente
ACC Verbano Cusio Ossola e Novara: Guercio Marco, Delega
ACC Vercelli: Grolla Giovanni, Delega
ACC Verona: Cavaggioni Adriana, Presidente
ACC Vicenza: Cazzaro Francesca, Presidente
ACC Vigevano: Baldi Maria Luisa, Presidente
ACC Vittoria: Lo Monaco Sara, Presidente
ACC Vittorio Veneto: Da Ros Paola, Delega

Rispetto a questo elenco, il sabato mattina l’ACC di Udine è stata rappresentata con delega dalla Consorella Luisa Bonera.
L’ACC di Vittorio Veneto è stata poi rappresentata per le votazioni del Presidente e della Giunta Esecutiva dalla Consorella
Chiara De Bastioni, che aveva una delega apposita.
Soci assenti:
ACC Ascoli Piceno, ACC Campobasso, ACC Ragusa, ACC Roma, ACC Venezia.
Membri del Comitato Direttivo presenti:
Arrigo Salvatore (Coordinatore Sicilia), Baldeschi Laura (Coordinatore Toscana), Bandiera Giulia (Coordinatore Liguria),
Bersani Marco (Rappresentante c/o Famiglia Vincenziana), Capellini Roberto (Presidente Fed. Lombardia).Ceste Maurizio
(Membro GE), Dall'Ara Luigi (Coordinatore Emilia Romagna), Di Iullo Davide Francesco (Coordinatore Abruzzo e Molise),
Floris Alessandro (Vicepresidente Federazione Nazionale), Fontanive Giuseppe (Coordinatore CR Veneto e Trentino), Galdo
Monica (membro GE), Gianfico Antonio (Opere Speciali), Guercio Marco (Coordinatore Piemonte e Valle d’Aosta), Messina
Claudio (Settore carcere), Montiferrari Maria Pia (Rapporti con il Terzo Settore), Nodari Claudia (Presidente Federazione
Nazionale), Passeri Enzo (Coordinatore Lazio e Umbria), Passeroni Francesca (Membro GE), Ponzone Laura (Segretaria
Federazione Nazionale), Rigon Bagarella Annunziata (Responsabile Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo), Ruggiero
Fortunato (Coordinatore Campania e Basilicata), Semplici Leonardo (Tesoriere Federazione Nazionale), Spuri Cirilli Maria
Teresa (Coordinatore Marche), Truzzi Augusto (Coordinatore Friuli Venezia Giulia).
Altri presenti:
Aletti Sandroni Carla (ACC Varese), Arcopinto Concettina (ACC Napoli), Armani Gherardo (ACC Torino), Armenise
Giovanni (ACC Bari), Bacchereti Gabriele (ACC Pisa), Balbo Franca (ACC Padova), Bergamaschi Lucia (ACC Carpi), Bertini
Cibaldi Elisa (ACC Brescia), Bianchi Ceste Sabina (ACC Torino), Biondo Camillo (ACC Siracusa), Bonera Luisa (ACC
Udine), Bordiga Elvira (ACC Brescia), Bordiga Francesco (ACC Brescia), Bosio Laura (ACC Cremona), Burani Mauro (ACC
Parma), Candian Patrizia (ACC Brianza), Caramatta Rosaria (ACC Brescia), Carli Flavio (ACC Cremona), Casarosa Leandro
(ACC Pisa), Catanzani Antonella (ACC Terni), Cattaneo Alessandra (ACC Rho Magenta), Cavallo Padre Rosario (ACC
Ragusa e Vittoria), Cellamare Gabriella (ACC Rho Magenta), Cesani Anna Lisa (ACC Bergamo), Ceste Maurizio (ACC
Torino), Chiurazzi Renato (Ente Morale), Coatti Adriana (ACC Brescia), Colombo Carmen (ACC Legnano), Corà Umberto
(ACC Verona), Cristofaro Vincenzo (ACC Brianza), De Bastiani Chiara (ACC Vittorio Veneto), De Martino Carmela (ACC
Capri), Della Porta Angelo (ACC Vittorio Veneto), Delvecchio Marco (ACC Bergamo), Di Dio Marianna (ACC Bari), Di
Maria Gaspare (ACC Agrigento), Facincani Fabrizio (ACC Verona), Ferrario Renzo Angelo (ACC Varese), Fiumara Chiara
(Segreteria Sede Nazionale), Forti Roberto (ACC Milano), Franzoni Bernardo (ACC Brescia), Frattini Bruna (ACC Varese),
Fusi Anna (ACC Varese), Garibaldi Federica (ACC Imperia), Gerola Urbano (ACC Brescia), Gorghini Francesca (ACC Bari),
Guerrini Oreste (ACC Monza), Incao Mariano (ACC Termini Imerese), Latino Licia (ACC Lecco), Laureti Giorgio (ACC
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Vercelli), Lia Castelli Dina (ACC Varese), Luisetto Francesco (ACC Padova), Madrigali Giuliana (ACC Pisa), Magnani Dea
(ACC Mantova), Maida Romana (ACC Bergamo), Mangili Pierluigi (ACC Bergamo), Marangoni Graziella (ACC Busto
Arsizio), Martinelli Ornella (ACC Brescia), Marzetta Maria Rosa (ACC Varese), Mascheroni Ernestina (ACC Brianza),
Matanza Gabriella (ACC Brescia), Mauro Gabriella (ACC Treviso), Mazzoni Fernando (ACC Massa Carrara), Mazzoni
Graziano (ACC Varese), Mencattini Enrico (ACC Prato), Mercanzin Elio (ACC Vicenza), Merlone Piercarlo (ACC Torino),
Migliaccio Maria Grazia (ACC Como), Migliorati Francesco (ACC Brescia), Minieri Antony (ACC Napoli), Musetti Gabriella
(ACC Lucca), Napoleone Padre Luigi (ACC Napoli), Natali Irene (ACC Carpi), Nava Iole (ACC Cremona), Nodari Silvia
(ACC Brescia), Paggetti Daniela (ACC Udine), Palmese Carmelina (ACC Napoli), Pastori Adolfo (ACC Busto Arsizio), Perini
Mariella (ACC Brescia), Piconcelli Maria Gemma (ACC Lucca), Platinetti Osvaldo (ACC Biella), Polisciano Mario (ACC
Padova), Ponti Giulio (ACC Varese), Pozzi Cristofaro Graziella (ACC Brianza), Ramasco Vittor Piergiovanni (ACC Cuneo),
Rho Ermanno (Ente Morale), Rizzetto Anna Maria (ACC Casale Monferrato), Saccozza Roberta (ACC Vicenza), Salamone
Giancarlo (ACC Pisa), Sandroni Santino (ACC Varese), Sassi Marina (ACC Forlì), Secci Vincenzo (ACC Quartu Sant’Elena),
Stefanini Luca (ACC Torino), Taliente Anna Maria (ACC Milano), Togni Silvia (ACC Bergamo), Toia Pastori Angela (ACC
Busto Arsizio), Trovato Maria Guglielmina (ACC Ragusa), Zanini Grillo Morena (ACC Mantova), Zennaro Guido (ACC
Asti), Ziliani Giovanna (ACC Brescia), Ziprandi Anna Nadia (ACC Busto Arsizio), Ziprandi Lorena (ACC Busto Arsizio).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ordine del giorno:
1) Comunicazioni della Presidente e introduzione ai lavori
2) Approvazione bilancio consuntivo 2015 della Federazione Nazionale
3) Approvazione bilancio preventivo 2016 della Federazione Nazionale
4) Situazione aggregazioni Conferenze al Consiglio Generale Internazionale
5) Nomina Revisori dei Conti Nazionali
6) Settore Giovanile
7) Percorsi ed esperienze formative della San Vincenzo in Italia
8) Presentazione del nuovo volume delle Lettere di Federico Ozanam
9) Analisi della situazione dei rendiconti delle ACC
10) Iniziative per il Giubileo
11) Campagna Nazionale – Concorso scolastico
12) Votazione del nuovo Presidente e della Giunta Esecutiva della Federazione Nazionale
13) Comunicazioni Responsabili di Settore
14) Presentazione dei progetti vincitori del bando di finanziamento per progetti innovativi delle ACC sul tema
della Campagna “La sensibilità valorizza le differenze”
15) Proclamazione del nuovo Presidente e della Giunta Esecutiva della Federazione Nazionale
16) Saluto del Presidente della Federazione Nazionale uscente
17) Saluto del Presidente della Federazione Nazionale eletto
18) Quote 2017
19) Attribuzione poteri gestione dei C/C della Federazione Nazionale Società di San Vincenzo de Paoli Consiglio
Nazionale Italiano con firma disgiunta
20) Limite di spesa per la Presidenza Nazionale, per quanto non previsto nel bilancio preventivo 2016 (art.15.8
lett.j Statuto Fed. Naz.). Si precisa che tali spese saranno sottoposte a tempestiva ratifica da parte della Giunta
Esecutiva
21) Calendario riunioni 2016-2017
22) Varie ed eventuali.
L’Assemblea dei soci inizia alle ore 9.00 del sabato, con il saluto della Presidente, che ringrazia i numerosi
Confratelli presenti a questo incontro annuale.
Risultano presenti o rappresentate per delega 83 ACC su 88, alcune delle quali però arrivate nel corso dell’incontro,
come specificato nelle singole delibere.
Si passa pertanto a trattare i numerosi punti all’O.d.g.
1) Comunicazioni della Presidente e introduzione ai lavori
 Claudia Nodari legge la lettera mandata da Adriana Vecchio, membro della GE, che saluta tutti i presenti e
in particolare la Presidente, e si rammarica per non aver potuto partecipare a questo incontro per motivi di
salute, con il quale si conclude il suo mandato all’interno della Giunta.
 La Presidente porge il benvenuto ai Coordinatori regionali ed ai Presidenti di ACC eletti nei mesi scorsi:
 Giulia Bandiera è la nuova Coordinatrice Regionale della Liguria
 Roberto Capellini è il nuovo Presidente della Federazione Regionale Lombardia
 Sara Lo Monaco è stata rieletta Presidente dell’ACC di Vittoria
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 Andrea Gori è il nuovo Presidente dell’ACC di Prato
 Giovanni Triani è stato eletto Presidente dell’ACC di Jesi, Senigallia e Ancona
 Renata Tait Enderle è la nuova Presidente dell’ACC di Trento
 Emanuele La Spada è stato eletto Presidente dell’ACC di Siracusa
 Emo Sanguinetti è il nuovo Presidente dell’ACC di Genova
 Vincenzo Piroddi è stato confermato Presidente dell’ACC di Quartu S.Elena
 Elisabetta Colombo è stata eletta Presidente dell’ACC di Modena
 Susanna Altemura è la nuova Presidente dell’ACC di Lucca
 Giuseppe Viglizzo è stato eletto Presidente dell’ACC di Savona
 Roberto Curzi è il nuovo Presidente dell’ACC di Ascoli Piceno
 Francesco Di Fonzo è stato rieletto Presidente dell’ACC di Bari, Castellaneta e Ostuni
 Giovanni Bersano è stato eletto Presidente dell’ACC di Torino
 Rosa Sabatino è la nuova Presidente dell’ACC di Ivrea
 Santo Lo Franco è stato eletto Presidente dell’ACC di Palermo
 Paola Ricci è la nuova Presidente dell’ACC Abruzzo settentrionale
 Mario Sortino è stato eletto Presidente dell’ACC di Caltagirone
 Giorgio Barelli è il nuovo Presidente dell’ACC di Massa Carrara-Pontremoli
 Carla Sani Canotti è stata confermata Presidente dell’ACC di Lodi
 Germana Ponti Fasolo è stata rieletta Presidente dell’ACC di Varese
 Giovanna Bigi è stata eletta Presidente dell’ACC di Reggio Emilia
A tutti questi Confratelli i presenti rivolgono un saluto ed un augurio di buon lavoro con un applauso.
Claudia Nodari illustra il materiale presente nelle cartelline consegnate ai presenti (riportato in calce al
presente Verbale) e raccomanda di utilizzarlo per relazionare ai Presidenti di Conferenza su quanto fatto in
codesta Assemblea nazionale; si rammarica poi perché negli anni scorsi troppo spesso, al termine
dell’Assemblea, sono state trovate delle cartelline abbandonate in sala.
CGI
A giugno a Roma si svolgerà l’Assemblea internazionale per l’elezione del nuovo Presidente: al momento
ci sono due candidati, entrambi brasiliani, Maria Geralda Ferreira detta Ada di 46 anni, ex-Presidente
Nazionale, e Renato Lima de Oliveira di 46 anni che vive a Brasilia, attuale Vice-Presidente per l’America
del sud.
La Presidenza internazionale intende apportare delle variazioni allo Statuto, alcune delle quali piuttosto
rilevanti: la SV italiana sarà chiamata ad esprimersi in merito, ma al momento le idee sono ancora poco
chiare. I Presidenti di ACC saranno tenuti aggiornati.
Alleanza contro le povertà.
La situazione è attualmente ferma, anche se si rileva con soddisfazione che il Governo ha finalmente
parlato di “Lotta contro le povertà”.
Ci sarà un prossimo incontro il 14 aprile.
Riforma del Terzo settore.
La SV sta continuando a battersi all’interno della ConVol per il riconoscimento del volontariato. Sono stati
esaminati dei documenti, e proposte alcune modifiche, che sono state accettate. Sembrava che si dovessero
fare delle modifiche alla Legge 266, invece sembra di no. Si sta ancora lottando per scongiurare il pericolo
che ci vogliano accomunare alla APS (Associazioni di Promozione Sociale).
Manuale per le corrette prassi operative.
Caritas italiana e la Fondazione Banco Alimentare hanno presentato il manuale per le corrette prassi
operative per le Organizzazioni Caritative: contiene importanti istruzioni per evitare lo spreco alimentare,
in riferimento alla conservazione e alla scadenza degli alimenti. È molto utile sia per le mense sia per le
Conferenze che distribuiscono i pacchi viveri.
Lo si può scaricare al link www.bancoalimentare.it/manuale-corrette-prassi-operative.

2) Approvazione bilancio consuntivo 2015 della Federazione Nazionale
Si distribuisce una nuova copia del Bilancio ai presenti, in quanto in quello che era stato spedito il 16 febbraio
c’era un errore di battitura relativo allo stato patrimoniale del Coordinamento interregionale Piemonte e Valle
d’Aosta: l’importo riportato era di € 31.492,13 mentre l’importo corretto è di € 31.570,60. La correzione però
riguarda solo lo stato patrimoniale e nulla cambia negli avanzi/disavanzi del Conto Economico.
La Presidente legge la Relazione al Bilancio consuntivo, che comprende quattro sezioni:
 la Gestione amministrativa della FN, che si è mantenuta in linea con le previsioni e si chiude con un avanzo
di gestione di € 586,25
 il settore Solidarietà e gemellaggi nel mondo, che ha effettuato rimesse per una somma totale di
€ 583.281,37, ed il suo esercizio si chiude con un avanzo di gestione di € 10.454,32, generato
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principalmente da un risparmio nelle spese di segreteria (maternità di una dipendente e maggior uso delle
moderne tecnologie per le comunicazioni)
 i Coordinamenti Regionali e Interregionali (8 su 11) che hanno rispettato le disposizioni del CD della FN
ed aperto i c/c bancari intestati alla Federazione stessa; alcuni di essi hanno un Bilancio in passivo per aver
finanziato dei progetti che hanno intaccato il patrimonio (CI Piemonte-Valle d’Aosta) o per aver incassato
quote associative insufficienti a coprire le spese (CR Toscana) o per non averle incassate del tutto (CI
Lazio-Umbria)
 il progetto Casa Ozanam-San Vincenzo a L’Aquila, il cui Bilancio si chiude in pareggio.
A conclusione del suo mandato, Claudia Nodari fa notare che nei 6 anni il patrimonio della FN si è
incrementato di € 32.335,55.
Il Tesoriere Leonardo Semplici legge il verbale della riunione del Collegio dei revisori.
Chiede infine all’Assemblea di votare il Bilancio Consuntivo 2015.
Si approva all’unanimità (alla votazione sono assenti le ACC di Alcamo, Capri, Fabriano, Ferrara, Lucca,
Milano, Pisa).
3)

Approvazione bilancio preventivo 2016 della Federazione Nazionale
La Presidente legge la Relazione al Bilancio di previsione 2016, che è stato formulato sulla base del consuntivo
2015 e ipotizzando lo svolgimento delle stesse attività, pertanto sono stati nuovamente stanziati i 50.000 euro
provenienti dall’eredità del prof. Pototschnig per un nuovo Bando per i progetti sociali delle ACC, mentre per il
settore Solidarietà-gemellaggi sono state ipotizzate le stesse trattenute del 18 % su Adozioni, Progetti,
Gemellaggi e Spedizioni e del 2 % sulle Emergenze.
Si raccomanda alle ACC che ancora non lo hanno fatto di dotarsi di un indirizzo e-mail per poter ridurre
ulteriormente le spese postali.
Seguono alcuni interventi:
 Piergiovanni Ramasco di Cuneo sottolinea l’importanza dello stanziamento per i Progetti sociali delle
ACC, sostenendo che potrebbe essere utilizzato anche per un progetto di sostegno articolato alle adozioni a
distanza
 Graziano Vallisneri di Parma suggerisce anche di elaborare dei progetti per il sostegno degli stranieri in
loco
 Irene Natali di Carpi propone di risparmiare sulla Rassegna stampa, dal momento che molte iniziative
vengono riportate già sulla Rivista, tuttavia Claudia Nodari ricorda che solo alcune trovano spazio sul
nostro periodico, in quanto i Vincenziani non pubblicizzano le loro attività e a volte i membri della
Redazione ne vengono a conoscenza proprio dalla Rassegna stampa, dopodiché contattano i Confratelli per
stimolarli a preparare un articolo; inoltre la Rassegna stampa era iniziata con un costo molto più basso, ma
poi è stato necessario cambiare il contratto perché inaspettatamente la SV era citata molte volte sui
periodici on-line (il costo del servizio è infatti direttamente proporzionale al numero degli articoli che in
media compaiono sui giornali)
 Marco Guercio propone di risparmiare sui costi della Rivista dando la possibilità al singolo Confratello di
scegliere eventualmente di riceverla in formato elettronico, tuttavia secondo la Presidente si tratterebbe di
un risparmio minimo perché sarebbero pochi i Confratelli interessati, pertanto sarebbe comunque
necessario stamparne molte copie.
La Presidente sottopone il Bilancio preventivo all’approvazione.
Si approva all’unanimità (alla votazione sono assenti le ACC di Alcamo, Capri, Fabriano, Ferrara, Lucca,
Milano, Pisa).

4) Situazione aggregazioni Conferenze al Consiglio Generale Internazionale
La Presidente comunica che finalmente alcune ACC hanno provveduto ad inviarci le richieste di aggregazione
per le Conferenze che ne erano sprovviste; la FN ha provveduto a mandare le richieste al CGI, e da Parigi sono
state inviate le Lettere di aggregazione, che vengono consegnate ai Presidenti delle rispettive ACC, e
precisamente: Monza (1 Conferenza), Genova (1 Conferenza), Livorno-Grosseto (1 Conferenza), Cagliari (1
Conferenza), Prato (3 Conferenze), Vittorio Veneto (9 Conferenze), Carpi (2 Conferenze), Ivrea (2
Conferenze), Varese (2 Conferenze), Roma (6 Conferenze, le si consegnano a Marco Bersani), Udine (1
Conferenza).
Ci sono poi le Lettere di aggregazione di 6 Conferenze di Ascoli Piceno, che sono state consegnate a Maria
Teresa Spuri Cirilli, perché questa ACC qui non è rappresentata. Claudia Nodari ricorda che nello scorso mese
di luglio è morto il Presidente Muscella, mentre era in vacanza in Lombardia, e invita i presenti a ricordarlo
nelle preghiere.
Altre 38 ACC hanno richiesto le Lettere di aggregazione per le proprie Conferenze e 18 stanno preparando la
richiesta; rimangono ancora 32 ACC, che non hanno provveduto a richiedere l’iscrizione ufficiale, come era
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stato fortemente raccomandato due anni fa; si tratta delle ACC di Abruzzo meridionale, Abruzzo settentrionale,
Agrigento, Alcamo, Belluno-Feltre, Bologna, Caltagirone, Campobasso, Como, Crema, Cremona, Ferrara,
Firenze, Imperia, Jesi-Senigallia-Ancona, Lucca, Massa Carrara-Pontremoli, Padova, Palermo, Pisa,
Pordenone, Reggio Calabria, Ribera, Rovigo, Siena, Siracusa, Termini Imerese, Trento, Treviso, Trieste,
Venezia-Mestre, Verona.
Per questi ultimi occorrerà utilizzare il nuovo modulo predisposto dal CGI, che è stato consegnato ai presenti.
5) Nomina Revisori dei Conti Nazionali
Essendo l’attuale Collegio scaduto, occorre provvedere nuovamente all’elezione dei Revisori dei conti.
La Presidente propone: Marco Carminati (Presidente uscente del Collegio), Renato Chiurazzi, Andrea Tomasi,
come membri effettivi, e Riccarda Gorini e Davide Bovini come membri supplenti.
L’Assemblea approva.
6) Settore Giovanile
Interviene Monica Galdo, che riferisce e riassume gli avvenimenti degli ultimi 12 mesi, durante i quali, come è
già stato reso noto, non ci sono state le elezioni dei Delegati nazionali, ma la creazione di un Coordinamento
partecipato, cioè un gruppo composto da giovani e adulti avente l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella
gestione degli atti ordinari del Settore e contemporaneamente nell’individuazione di nuove strategie d’azione
per arrivare – si spera – a qualche candidatura. Si era giunti a questo proprio perché lo scorso anno non si era
riusciti a reperire dei candidati per il ruolo di Delegati nazionali, nonostante fossero arrivate le segnalazioni di
9 giovani, che però poi non si sono dichiarati disponibili.
Il Coordinamento partecipato ha già effettuato due incontri: uno a Milano il 28-29 novembre 2015, nel quale
sono state proposte delle attività per stimolare una riflessione e un confronto sul futuro del Settore, e dal quale i
giovani presenti sono ripartiti con l’impegno di contattare i giovani vincenziani della loro regione e di quelle
vicine; un altro a Roma il 27-28 febbraio 2016, nel quale si è relazionato su quanto fatto e si sono individuati
due gruppi di lavoro per l’organizzazione rispettivamente del prossimo incontro e del Campo Ozanam.
Il prossimo incontro si svolgerà a Roma il 16-17 aprile, mentre il Campo Ozanam sarà a Napoli dal 2 al 7
agosto, ed avrà per titolo “Io e l’altro”: in proposito, si era riflettuto sulla possibilità – per quest’anno – di
sostituire il Campo con la partecipazione alle GMG di Cracovia, ma si è optato per l’incontro nazionale perché
in questo momento è necessario curare la coesione dei ragazzi, che si sentono un po’ soli e disuniti a livello
locale. Un primo passo in questa direzione è stato fatto in Lombardia e in Campania, dove sono stati realizzati
due incontri regionali; ma si invitano i Presidenti di ACC a sostenere i giovani, accompagnarli, ed aiutarli
anche nell’incontrare gli altri giovani.
Monica cede poi la parola a Chiara De Bastiani, Delegata regionale del Veneto e Fabiola Spadone di Cesena,
che stanno partecipando ai lavori del Coordinamento, e sono fiduciose di riuscire a creare una rete di giovani
attivi; Chiara rinnova la richiesta di aiuto agli adulti, suggerendo loro di trasmettere la loro esperienza ai
ragazzi e di stimolarli, in quanto, alcune volte i giovani hanno buona volontà ma non si attivano.
Mario Albricci, Presidente dell’ACC Brianza, comunica che molti giovani della sua ACC sono molto attivi
nelle Conferenze e, al suo sollecito a partecipare alle attività specifiche, hanno dichiarato che non ritengono
necessario creare un “Gruppo giovani”.
Marco Guercio presenta un’iniziativa del Coordinamento Interregionale Piemonte-Valle d’Aosta: hanno creato
un Concorso per Progetti che è stato vinto dall’ACC di Alessandria, con un programma di incontri da effettuare
in tutte le scuole per fare propaganda, e successiva attività di accompagnamento e di tutoraggio dei giovani
all’interno delle Conferenze.
Luigi Dall’Ara interviene per far notare che Fabiola Spadone è presente a questa Assemblea con la delega del
Presidente dell’ACC di Cesena di cui fa parte, e cita questo come esempio, per coinvolgere i giovani e dar loro
fiducia.
7) Percorsi ed esperienze formative della San Vincenzo in Italia
Alessandro Floris riassume quanto ha fatto in questi anni come Responsabile nazionale della formazione,
auspicando che, indipendentemente dall’esito delle elezioni, il lavoro venga portato avanti anche nei prossimi
anni.
Si era iniziato il lavoro con il proposito di costruire un “sistema formazione”, perché ci si era accorti che era un
aspetto che non veniva curato a livello nazionale, pertanto è stato elaborato un progetto organico e articolato,
non calato dall’alto ma costruito partendo dalle esigenze reali delle ACC, in particolare di 3 regioni-pilota, il
Veneto, l’Abruzzo e la Calabria: alcune ACC avevano necessità di approfondire il carisma vincenziano, perché
non sentivano più il senso di appartenenza alla SV, altre necessitavano di acquisire modalità nuove di presenza
nel sociale, altre ancora avevano richiesto un corso di formazione per responsabili. Tutto questo è stato
realizzato attraverso 104 viaggi in diverse parti dell’Italia, avvalendosi della collaborazione dello staff formato
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da Antonino Suraci, Rosario Russo, Giancarlo Salamone, Fernando Mazzoni. Sono state fornite delle lineeguida e di indirizzo, contenute nel Documento base sulla formazione, che potranno essere utilizzate anche nei
prossimi anni; è stata curata l’acquisizione non solo di conoscenze, ma anche di buone pratiche. Il materiale
utilizzato in questi incontri è disponibile su CD.
Sono stati prodotti poi alcuni sussidi cartacei e multimediali, come i commenti a La regle, un sussidio su
Federico Ozanam ed una raccolta di preghiere vincenziane, oltre a 104 articoli pubblicati in 38 inserti sulla
Rivista nazionale, che si aggiungono a quelli preparati da Padre Bergesio.
Si ritiene che questo lavoro abbia portato alla consapevolezza che la cura della formazione sia un investimento
importantissimo e necessario per servire meglio i poveri; ci si raccomanda che i momenti di formazione, sia
nelle Conferenze sia nelle ACC, siano collettivi e prevedano una fase di condivisione e di scambio, poi si
potrebbero riprogrammare degli incontri unitari nazionali o macro-regionali per riflettere su argomenti di
attualità, come quelli fatti anni fa ad esempio ad Assisi.
Floris conclude ringraziando ancora i membri dello staff, che hanno dedicato tanto tempo a svolgere con
passione questo lavoro; l’Assemblea ringrazia a sua volta Alessandro con un applauso.
8) Presentazione del nuovo volume delle Lettere di Federico Ozanam
Maurizio Ceste comunica con gioia che è finalmente disponibile il nuovo libro con le Lettere di Federico
Ozanam, che sostituisce quello che era stato preparato da mons. Pavoni e che è esaurito da tempo.
È composto da 100 lettere, scelte con difficoltà tra le 1454 che sono state scritte dal nostro fondatore. È
pubblicato dalla Casa editrice calabrese Rubbettino, che ha fornito il prezzo migliore, oltre ad occuparsi anche
dello stoccaggio, il che evita la giacenza di un gran numero di volumi nella sede di via della Pigna.
Per la stesura, Ceste si è avvalso della collaborazione dei Confratelli Andrea Gori di Prato e Marco Betemps di
Ciriè (TO), che si sono occupati delle traduzioni, ed addirittura di una discendente diretta di Ozanam,
Magdeleine Houssay, che ha scritto la Presentazione.
Il libro può essere consultato in maniera tematica, utilizzando una delle 5 chiavi di lettura (Federico Ozanam
come uomo di fede, come fondatore della SV, come storico e professore universitario, come politico, come
uomo nel suo intimo), in modo da poter cercare agevolmente le lettere riguardanti ciascuno di questi aspetti,
tuttavia si è voluto far emergere soprattutto “l’uomo”, perché possa essere ancor meglio un esempio per tutti
noi, in quanto persona con limiti e difetti come tutti, che però è sulla strada della Santificazione.
Il volume sarà venduto a 24 euro in libreria, ma al nostro interno lo si potrà acquistare a 12 euro.
Entro fine marzo sarà disponibile anche l’e-book, acquistabile on-line a 9,99 euro.
È già a buon punto un secondo volume sugli scritti politici, probabilmente disponibile a inizio 2017, mentre c’è
l’intenzione di prepararne un terzo con gli altri scritti, come le lezioni di diritto commerciale e le circolari alle
Conferenze.
Si invitano i presenti ad utilizzare questo libro per far conoscere Federico Ozanam, consegnandone ad esempio
una copia-omaggio ai Vescovi o ai Rettori dei Seminari.
Marco Bersani ritiene che non bisogna considerare Ozanam come un super-eroe ma come uno di noi, e propone
agli informatici di preparare un’app Federico: uno di noi in cui far confluire notizie su di lui.
9) Analisi della situazione dei rendiconti delle ACC
Laura Ponzone riferisce circa il lavoro fatto in questi 6 anni di supporto alle ACC e di controllo per la
compilazione dei moduli di Rendiconto, con l’intento di ottenere una lettura il più possibile completa della
situazione della SV italiana. Purtroppo, nonostante i miglioramenti, non si è riusciti a completare il lavoro di
lettura dei dati che era stato abbozzato da Alessandro Floris all’inizio del mandato di codesta Presidenza.
In questa Assemblea, come gli anni scorsi, ci si limiterà a dare lettura degli ultimi dati a disposizione, desunti
dagli 81 Rendiconti pervenuti (sul totale di 88 ACC), dei quali il 77 % è compilato correttamente (con un
miglioramento in tal senso).
Ecco i principali dati finanziari:
 ENTRATE
Collette ed offerte da Confratelli
€ 1.432.906
Questue, offerte da benefattori ed iniziative varie €
9.681.511
Lasciti ed eredità
€
700.517
Convenzioni con Enti pubblici
€
610.321
Contributi 5 x 1000
€
188.795
Altro
€ 2.988.088
TOTALE ENTRATE
€ 15.602.138
 USCITE
Assistenza diretta
Spese amministrative e gestionali

€ 10.253. 800
€ 1.115.867
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Offerte per emergenze, gemellaggi, terzo mondo
Spese per iniziative varie
Formazione/attività associativa
Altro
TOTALE USCITE

€
429.523
€ 1.514.963
€
103.650
€ 2.003.193
€ 15.420.996

Occorre precisare che, nelle “Altre entrate” e nelle “Altre uscite” compaiono anche le somme delle Quote
associative, che costituiscono una Partita di giro.
Dal confronto con i dati relativi al 2013, si osserva che non ci sono grandi variazioni, a parte l’aumento del
23 % di “Lasciti ed eredità” che però non è significativo in quanto, per sua natura, si tratta di un’entrata che
non ha un andamento continuo.
Si riscontrano invece delle variazioni nei dati relativi al numero degli assistiti: infatti sono in calo il numero
delle famiglie assistite e delle persone assistite (rispettivamente del 12 % e del 17 %) mentre è in netto aumento
il quantitativo di merce distribuita (del 35 %).
Per quanto riguarda i dati numerici dei Vincenziani, desunti dall’elenco degli assicurati aggiornato allo scorso
mese di gennaio, i Confratelli sono 12.583, suddivisi in 1.398 Conferenze appartenenti a 88 ACC afferenti a 12
CR o CI.
Seguono alcuni interventi per commentare quest’ultimo confronto che vede la diminuzione del numero di
assistiti e l’aumento del quantitativo di cibo distribuito.
Andrea Gori di Prato ritiene che l’aumento dei generi alimentari forse è dovuto al fatto che è aumentato il
numero di Conferenze e Consigli che hanno stipulato accordi con il Banco alimentare o i supermercati per
acquisire prodotti, mentre la diminuzione del numero di assistiti può essere dovuto al fatto che, con il maggior
lavoro in rete con la Caritas e altri Enti, sono stati depennati i nominativi delle persone che si rivolgevano in
più posti, magari presentando la moglie da una parte e il marito dall’altra.
Come già detto altre volte, è positivo il lavoro in rete, ma occorre evitare l’accorpamento con la Caritas. Sarà
molto interessante la lettura del dato sulle Conferenze che effettuano la visita domiciliare, che è appena stato
inserito nei moduli di Rendiconto e pertanto sarà disponibile a livello nazionale fra 2 anni.
Irene Natali di Carpi riferisce che alcune Conferenze, che ricevono i prodotti “Brutti ma buoni” dalla Coop,
hanno difficoltà a riportare il quantitativo in kg, perché nella documentazione è riportato il controvalore in
euro. La Presidente suggerisce di controllare bene nelle bolle di accompagnamento, oppure di utilizzare il
criterio del Banco alimentare, che valuta gli alimenti 2 euro al kg.
Silvia Cappellaro di Cuneo nota però un peggioramento della qualità degli alimenti ricevuti dal Banco
alimentare e dai supermercati, forse da quando i supermercati hanno messo in vendita a prezzo scontato i
prodotti vicini alla scadenza. Claudia Nodari ricorda le battaglie condotte in Italia per i prodotti AGEA:
siccome alcuni Paesi europei non erano favorevoli, da un po’ di tempo il Banco alimentare riceve meno
finanziamenti a livello europeo.
Roberto Forti chiede un confronto con gli anni precedenti per quanto riguarda la percentuale di incidenza delle
spese gestionali sul totale delle Uscite, che nel 2014 e nel 2013 si è mantenuto costante sul 7,2 %: è disponibile
il dato relativo al 2012, che era del 6,78 %, quindi sempre basso; possiamo considerarci pertanto molto virtuosi,
perché gestiamo una struttura grande e piuttosto complessa con un grossissimo apporto di volontari.
Piergiovanni Ramasco di Cuneo insiste sul fatto che la cura dell’aspetto contabile è la via migliore per capire
come funziona la nostra associazione; suggerisce poi di dettagliare il conteggio di quanto viene speso per
pagare le bollette, quanto per gli affitti, ecc., anche al fine di provare a chiedere a livello nazionale delle
agevolazioni ai gestori dell’energia o al Governo per le tasse ad essa collegate, in virtù del fatto che la SV forse
è uno dei clienti o contribuenti maggiori.
Laura Ponzone conclude lodando le idee emerse e ricordando che la FN è sempre a disposizione per risolvere i
dubbi delle ACC sulla compilazione dei Rendiconti, pertanto raccomanda di non esitare a telefonare o scrivere
per porre delle domande.
10) Iniziative per il Giubileo
La Presidente riferisce riguardo a due iniziative che ci riguardano.
La prima è la Colletta Alimentare Giubilare, che era stata suggerita dal Papa e programmata per il prossimo 19
marzo (domenica delle Palme) e che però è stata annullata.
L’altra invece è il Giubileo degli Operatori e dei Volontari della Misericordia, per il quale la SV è stata
chiamata da mons. Fisichella a far parte del Comitato organizzatore.
Si svolgerà dal 2 al 4 settembre secondo il programma consegnato ai presenti. In particolare la SV potrà
allestire uno stand nei giardini di Castel S.Angelo, dove ci sarà l’accoglienza dei volontari e alcuni momenti
comunitari di incontro.
Tale partecipazione è stata approvata all’unanimità dal CD nell’incontro dello scorso mese di novembre.
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Si mostra un rendering del gazebo, che avrà le dimensioni di 8 m x 3 m e per il cui allestimento ci si avvarrà
della collaborazione dell’Agenzia Armando Testa.
Il sabato mattina alle 10 invece ci sarà la Catechesi del Santo Padre in piazza S.Pietro e la domenica mattina la
S.Messa con la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta.
Per partecipare, come da comunicazione già inviata a tutte le ACC, si potrà contattare l’Opera Romana
Pellegrinaggi, con la quale abbiamo stipulato un accordo.
11) Campagna Nazionale – Concorso scolastico
Tra gli ultimi adempimenti della GE in scadenza, c’è stata l’individuazione del tema per la prossima Campagna
nazionale: sono stati interpellati i due candidati, che però hanno fornito due idee molto diverse e difficilmente
amalgamabili; così la GE ha pensato a Solidarietà, volontariato e gratuità, un tema che sembra adatto anche al
Concorso scolastico e che potrà essere declinato in modi diversi, a seconda delle idee del nuovo Presidente.
Anche quest’anno lo Studio Testa ci fornirà il consueto supporto.
12) Votazione del nuovo Presidente e della Giunta Esecutiva della Federazione Nazionale
Concettina Arcopinto, Presidente della Commissione elettorale, insieme a Daniela Paggetti e Irene Natali, dà
inizio alle operazioni di voto per l’elezione del nuovo Presidente della FN e della nuova GE, secondo le
modalità previste dallo Statuto.
Vengono chiamati uno ad uno gli 83 Presidenti delle ACC o i loro delegati, che possono esprimere le loro
preferenze utilizzando una scheda per indicare con un unico voto Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e
Segretario, ed una per gli altri membri della GE.
La Commissione elettorale poi si ritira nella stanza attigua per effettuare lo spoglio delle schede
13) Comunicazioni Responsabili di Settore
 Settore Conferenze-famiglia
Maurizio Ceste ricorda che l’iniziativa di far partecipare alla Conferenza tutta la famiglia compie 10 anni:
essa suscita molto entusiasmo quando se ne parla, ma purtroppo, dopo lo slancio iniziale, non sono più nate
nuove Conferenze.
Ricorda anche il Campo fatto in Albania da alcune famiglie piemontesi ed alcune lombarde, per
sperimentare l’aiuto portato dalle famiglie ad altre famiglie.
Anche quest’anno si svolgerà il consueto “Campo-famiglie” a Marina di Massa dal 23 al 25 aprile,
sfruttando la festività, che consentirà di partecipare senza doversi assentare dal lavoro. Il tema sarà
l’Enciclica Laudato sì. Sarà un momento di aggregazione tra famiglie vincenziane giovani e meno giovani:
si invitano i Presidenti di ACC a intervenire, magari coinvolgendo delle famiglie che vogliano conoscere
l’iniziativa.
Graziano Vallisneri di Parma riferisce che una famiglia di Parma ha partecipato ed è stata molto contenta,
ma ha poi avuto difficoltà a contattare e coinvolgere altre famiglie; suggerisce di fare in modo che si
mantenga viva l’amicizia tra coloro che hanno partecipato.
 Settore Solidarietà-gemellaggi
La Responsabile Annunziata Bagarella ringrazia tutte le ACC per il sostegno e le offerte per le molteplici
necessità che in questi anni si è cercato di fronteggiare. Conferma di essere in contatto quasi
quotidianamente con i referenti nei luoghi a cui si destinano le offerte. Infine si augura che l’attività del
Settore prosegua anche dopo che lei avrà lasciato l’incarico a qualcun’altro.
Oltre alla relazione scritta che è stata consegnata ai presenti, si mostra infine un video che riassume quanto
è stato fatto in quest’ultimo anno.
 Settore Carceri e devianza
Claudio Messina introduce l’argomento mostrando un video con le immagini della premiazione dell’ultima
edizione del Premio Carlo Castelli, che si è svolta nel carcere di Milano Bollate il 9 ottobre 2015: il tema
era “Non solo pane e acqua”.
Per la 9a edizione ci si è ispirati al tema del Giubileo, che avrà anche la giornata dedicata ai carcerati il
prossimo 6 novembre, ed è stato individuato un titolo che prende spunto dal titolo del volume delle Lettere
di Ozanam, con una piccola variazione, che lo ha fatto diventare “Il cuore ha sete di perdono”, in quanto
questa è l’aspirazione più sentita, anche se non dichiarata, dei detenuti.
Messina riferisce poi che è da 15 anni che ricopre il ruolo di Delegato di settore, e desidererebbe cedere la
funzione a qualcun’altro che porti anche più entusiasmo. Ne aveva già parlato all’Assemblea dello scorso
anno, ha poi inviato una lettera alle ACC, nella quale sollecitava a nominare un responsabile regionale del
Settore carcere, che a sua volta individui dei volontari che possano costituire un gruppo che collabori con
lui, e in cui poter poi individuare una persona interessata ad assumere il ruolo di Delegato nazionale. A
questo appello ha risposto solo la FR Lombardia, che ha designato la Consorella Maria Luisa Baldi.

9

Recentemente ci sono stati gli “Stati generali dell’esecuzione penale”, voluti dal Ministro della Giustizia
Orlando, che hanno portato a riflettere su diversi argomenti, per poter arrivare ad una revisione del sistema
penale e sanzionatorio. Si spera di ottenere maggiori risultati rispetto alle passate occasioni di confronto tra
gli operatori del settore.
Recentemente, come è stato reso noto dalla stampa, c’è stata la depenalizzazione di alcuni reati minori, tra
cui l’appropriazione indebita, gli atti persecutori, la corruzione, la diffamazione, ecc.; Messina puntualizza
che la carcerazione, a differenza delle sanzioni pecuniarie, non garantisce una minor recidiva, come invece
spera l’opinione pubblica.
14) Presentazione dei progetti vincitori del bando di finanziamento per progetti innovativi delle ACC sul tema
della Campagna “La sensibilità valorizza le differenze”
Laura Ponzone relaziona sulla delibera della Commissione, formata da lei stessa, Alessandro Floris e Nazario
Festeggiato di Napoli, che hanno stilato una classifica dei 20 Progetti pervenuti, presentati da 16 ACC.
Purtroppo è stato possibile finanziare solamente 5 progetti, perché quest’anno è stata inserita nel Bando una
percentuale minima di finanziamento pari al 75 % della somma richiesta, per far sì che ciascun progetto
finanziato potesse essere avviato, cosicché il budget di 50.000 euro si è esaurito rapidamente. È già stata inviata
apposita comunicazione alle ACC in merito. Ora si chiamano i rappresentanti delle 5 ACC aggiudicatarie del
finanziamento, a relazionare brevemente su ciascun Progetto.
1 – Ri-cucire insieme , dell’ACC di Monza, ha ricevuto un contributo di € 10.600
Interviene la Presidente Claudia Beltrame, che riferisce che si tratta di un laboratorio che coinvolge 120
donne italiane e straniere ed ha come obiettivo il loro reinserimento lavorativo attraverso il trasferimento di
competenze professionali; il percorso prevede la frequenza di 3 mattine alla settimana per 3 mesi per un
totale di 120 ore, viene realizzato utilizzando materiale tessile riciclato e macchine da cucire messe a
disposizione dalla Fondazione “Monza insieme”; al termine, oltre all’allestimento di una mostra con i
lavori realizzati, verranno consegnati degli attestati alle partecipanti ed un gettone di presenza di € 300 a
coloro che avranno partecipato ad almeno l’80 % delle ore.
2 – Stiramica, dell’ACC di Cuneo, ha ricevuto un finanziamento di € 13.100.
Relaziona la Vicepresidente Silvia Cappellaro, che ringrazia la FN per il contributo e riferisce che questo
Progetto nasce come supporto al Progetto “Casa madre della Speranza”, una comunità-alloggio per donne
in difficoltà ospitata in un appartamento ottenuto in Comodato d’uso gratuito da una Parrocchia, e che in 3
anni ha accolto 47 donne con i loro bambini; in una stanza di questo immobile si sta allestendo una stireria
dove queste donne lavoreranno dopo aver frequentato un tirocinio retribuito di un mese presso una
Cooperativa sociale; è previsto per gli utenti un servizio di ritiro e di riconsegna a domicilio; a loro non
verrà chiesto un contributo fisso ma un’offerta libera che verrà accantonata in un Fondo a cui si attingerà
per far fronte alle spese delle donne nel momento del loro passaggio all’autonomia.
3 – Fattoria Vincenziana Vita Felice, della Conferenza “S.Francesco” di Casalbordino (ACC Abruzzo
meridionale), ha ricevuto una somma di € 13.100.
Interviene Maria Antonietta Magnarappa che riferisce che con questo Progetto si intende ampliare i locali
che attualmente ospitano degli asini con cui viene svolta attività di onoterapia a favore di bambini con
problemi relazionali e di comportamento, per ospitare detenuti ed ex-detenuti, tramite l’associazione “Vita
Felice ONLUS” che ha stipulato una convenzione, affinché essi si occupino degli animali.
4 – Ago e filo per unire il mondo, dell’ACC di Verona, ha ricevuto un contributo di € 8.000.
La Presidente Adriana Cavaggioni spiega che il Progetto è l’ampliamento di una scuola di taglio e cucito
presente già a Verona da circa 15 anni presso una Parrocchia; dal momento che il numero delle iscritte era
in continuo aumento, è stato ottenuto dal Comune un locale più ampio a canone agevolato, nel quale però si
sono resi necessari dei lavori edili; attualmente è frequentato da 15 ragazze di diversa etnia e vi operano 3
insegnanti per il taglio e cucito, una per la maglieria, un pantalonaio e di recente è arrivata anche l’offerta
di un calzolaio, tutti a titolo gratuito; nel frattempo le ragazze imparano l’italiano e si arricchiscono
culturalmente reciprocamente.
5 – Progetto papà, della Conferenza “S.Giovanni Evangelista” di Brescia, che ha ricevuto un finanziamento di
€ 5.200.
Il Presidente Giuseppe Milanesi illustra il Progetto che – precisa – è frutto dell’intuizione dei Confratelli di
una Conferenza, che hanno cercato di fronteggiare la necessità emergente dei papà separati ed in difficoltà
economica, ed hanno pensato di allestire dei locali dove alcuni di loro possano trovare un posto per vivere e
soprattutto dove poter incontrare i loro bambini nei fine settimana che sono a loro concessi: oltre a questo
vengono loro fornite piccole nozioni di economia domestica; si tratta anche di un esempio di iniziativa di
collaborazione tra pubblico (Provincia di Brescia), privato sociale (SV) e Chiesa.
15) Proclamazione del nuovo Presidente e della Giunta Esecutiva della Federazione Nazionale
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Concettina Arcopinto, Presidente della Commissione elettorale, comunica i risultati dello spoglio delle schede,
leggendo l’apposito verbale che verrà trasmesso alla Confederazione Internazionale, secondo l’art. 16.5 dello
Statuto.
Per quanto riguarda la Giunta Esecutiva, hanno ottenuto preferenze i seguenti candidati:
Biondo Camillo
28 preferenze
Catanzani Antonella
23 preferenze
Ceste Maurizio
61 preferenze
Da Ros Paola
24 preferenze
Delvecchio Marco
49 preferenze
Galdo Monica
56 preferenze
Messina Claudio
57 preferenze
Salamone Giancarlo
23 preferenze
Secci Vincenzo
53 preferenze
Per quanto riguarda le votazioni per la nomina di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario, i due
candidati hanno ottenuto i seguenti voti:
Di Iullo Davide Francesco
30 preferenze
Gianfico Antonio
53 preferenze
Pertanto, risultano eletti per i prossimi 6 anni:
Antonio Gianfico di Sant’Antimo (NA), quale Presidente della FN
Maria Guglielmina Trovato di Ragusa, Vice Presidente
Luca Stefanini di Torino, Tesoriere
Roberto Forti di Cassano D’Adda (MI), Segretario
tutti con 53 preferenze; inoltre, quali altri membri della GE
Maurizio Ceste di Torino, con 61 preferenze
Claudio Messina di Follonica (GR) con 57 preferenze
Monica Galdo di Sant’Antimo (NA), con 56 preferenze
Vincenzo Secci di Quartu S.Elena (CA), con 53 preferenze
Marco Delvecchio di Bergamo, con 49 preferenze.
L’Assemblea saluta e si complimenta con gli eletti con un lungo e caloroso applauso.
16) Saluto del Presidente della Federazione Nazionale uscente
Claudia Nodari inizia il suo discorso di saluto ringraziando per la festa fatta il sabato sera (oltre al brindisi, è
stato preparato un video che raccoglie le immagini dei principali incontri a cui la Presidente ha partecipato, ed i
messaggi di saluto dei membri della GE e del CD e di molti Presidenti di ACC, in alcuni casi accompagnati da
altri Confratelli), ed ammettendo che gli incontri con i Confratelli, durante le numerose visite alle ACC da lei
effettuate, sono stati per lei molto importanti ed arricchenti, in quanto ha potuto apprezzare il bene che viene fatto
da tutti con spirito vincenziano e nel rispetto del carisma dei nostri fondatori. Purtroppo ci sono stati anche dei
momenti meno piacevoli, nei quali ha notato atteggiamenti del tutto non Vincenziani, ma ha cercato di
dimenticarli.
È stata contenta inoltre di aver partecipato agli incontri di Caritas, ConVol e tanti altri “tavoli”, nei quali ha
cercato di far sentire la voce della SV in altri ambiti e di far conoscere la nostra associazione. Con quest’ultimo
scopo sono stati organizzati anche i due Convegni per il Bicentenario della nascita di Federico Ozanam nel 2013,
la mostra al Meeting di Rimini, l’inaugurazione della Casa per studenti de L’Aquila, la partecipazione all’Expo di
Milano nel 2015 e il Premio Carlo Castelli che si svolge ormai da molti anni. Questi avvenimenti sono stati resi
possibili grazie all’impegno di molti Vincenziani, che vi hanno partecipato dedicando tanto tempo.
Per far conoscere la nostra associazione è anche molto importante il libro appena pubblicato “Il cuore ha sete di
infinito”, che si invita a divulgare anche all’esterno della SV, donandolo a sacerdoti, Vescovi, benefattori, ecc.
Ritiene che in questi 6 anni non ci sia stato un cambiamento radicale e si è convinta che il rinnovamento possa
esserci solo partendo dalla base, dando uno stimolo alle Conferenze affinché continuino ad operare secondo il
nostro carisma.
Termina poi con una serie di ringraziamenti:
 alla GE, che ha lavorato molto, raccogliendo le sua numerose sollecitazioni
 alla Redazione della Rivista che, senza mai apparire, è stata sempre presente nell’attività della FN
attraverso gli articoli
 a Marco Bersani, che l’ha sostituita in alcune riunioni a cui non ha potuto partecipare
 a Chiara Fiumara, instancabile nel suo lavoro quotidiano, che ha sempre svolto con precisione e
discrezione
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a suo marito Carlo, che non ha mai voluto presentarsi al suo fianco ma l’ha aiutata ed ha sempre condiviso
il suo impegno
a tutti i presenti a questa Assemblea, che invita a continuare a lavorare per i poveri nelle Conferenze,
guidati dai nuovi responsabili, ai quali augura buon lavoro.

17) Saluto del Presidente della Federazione Nazionale eletto
Antonio Gianfico inizia questa sua breve relazione ringraziando Claudia Nodari, che in questi 6 anni gli ha fatto
conoscere più da vicino l’attività della FN, e si augura di poter continuare ad avvalersi del suo contributo nel
futuro.
Racconta poi di essere entrato in SV dopo aver conosciuto l’associazione “per sbaglio”: era un ragazzo un po’
ribelle ed è stato invitato a partecipare ad un viaggio a Lourdes, durante il quale non solo ha ritrovato sé stesso
come credente, ma ha conosciuto alcuni ragazzi di Napoli che poi ha iniziato ad aiutare; in questo modo ha
conosciuto la SV e non l’ha più abbandonata. Pertanto, in virtù dei 43 viaggi che poi ha fatto a Lourdes, affida
proprio a Maria Ss. di Lourdes questo cammino che sta per iniziare.
È convinto che, se la SV continuerà ad essere grande, non sarà grazie al Presidente della FN, ma grazie a ciò che
tutti i Vincenziani fanno quotidianamente.
Intende continuare a difendere il principio della gratuità che ci contraddistingue e il Volontariato fatto di Carità,
che è diverso da quello fatto di solidarietà.
Inoltre, in questo anno della Misericordia, dobbiamo curare ancora di più il rapporto con i nostri fratelli e con i
nostri Confratelli e vedere i poveri come nostri pari.
Ritiene importante essere presenti negli ambienti esterni, pertanto intende programmare un percorso per far
crescere le competenze dei Confratelli affinché acquisiscano un ruolo autorevole nell’ambito del Volontariato e
della Società in genere.
È necessario recuperare a tutti i livelli la nostra identità, i valori, le motivazioni spirituali, quindi è necessario
insistere sia sulla formazione spirituale che su quella motivazionale; promuovere inoltre l’immagine della SV per
favorire l’adesione di nuovi soci, per tener vivo il nostro “capitale umano”.
Infine invita tutti a proporre idee per il futuro, e dà l’appuntamento all’Assemblea programmatica di novembre.
18) Quote 2017
È necessario deliberare sull’ammontare delle Quote associative per il 2017.
Il nuovo Presidente, vista la giacenza di cassa, propone di lasciarle invariate.
Silvia Cappellaro di Cuneo chiede di introdurre una Quota “soci onorari”, per i soci di età superiore agli 85 anni
che vorrebbero avere la tessera.
Chiara Fiumara chiarisce che per questa categoria di Confratelli è già prevista la tessera, su cui è riportata solo la
dicitura “assicurato per RCA” e non “assicurato per infortuni”, e per questi la Quota è ridotta di 3 euro e non
comprende il premio dell’assicurazione che, essendo in questo caso minimo, viene coperto dalla FN.
Si approvano all’unanimità le Quote invariate per il 2017 (alla votazione sono assenti le ACC di Reggio Calabria,
Irpinia-Sannio-Vulture, Ferrara, Pisa, Prato).
19) Attribuzione poteri gestione dei Conti Correnti bancari e postali della Federazione Nazionale Società di San
Vincenzo de Paoli Consiglio Nazionale Italiano con firma disgiunta
Con l’avvicendamento al vertice della FN è necessario variare i soggetti autorizzati ad operare sui Conti Correnti
bancari e postali.
Naturalmente, come da Statuto, su tutti i Conti Correnti della FN saranno autorizzati ad operare, con firme
disgiunte, il Presidente della FN stessa Antonio Gianfico ed il Tesoriere Luca Stefanini.
Sui Conti Correnti della FN afferenti al Settore Solidarietà e Gemellaggi potrà inoltre operare il Responsabile di
Settore nominato dal Presidente nazionale.
Per praticità operativa, soprattutto per versare tempestivamente gli assegni pervenuti, appare opportuno
confermare alla dipendente Chiara Fiumara la facoltà di operare sui Conti Correnti bancari e postali della FN,
esclusi quelli del Settore Solidarietà e Gemellaggi e conferire alla dipendente Roberta Saccozza la facoltà di
operare sui Conti Correnti bancari e postali del Settore Solidarietà e Gemellaggi.
Inoltre sui Conti Correnti intestati alla FN, ma afferenti ai Coordinamenti Regionali ed Interregionali, la facoltà
di firma spetterà al Presidente della FN, al Tesoriere ed al Coordinatore pro tempore di riferimento.
Si approva all’unanimità (alla votazione sono assenti le ACC di Reggio Calabria, Irpinia-Sannio-Vulture, Ferrara,
Pisa, Prato).
20) Limite di spesa per la Presidenza Nazionale, per quanto non previsto nel bilancio preventivo 2016 (art.15.8
lett.j Statuto Fed. Naz.). Si precisa che tali spese saranno sottoposte a tempestiva ratifica da parte della Giunta
Esecutiva
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Si tratta di una delibera con la quale si autorizza il Presidente, in caso di necessità, ad effettuare una spesa che poi
rendiconterà alla prima occasione, per evitare di convocare l’Assemblea ogni volta che se ne presenti la necessità,
affrontando disagi e costi, come previsto dall’art. 15.8 j dello Statuto.
Si propone il limite di spesa di € 10.000.
Si approva all’unanimità (alla votazione sono assenti le ACC di Reggio Calabria, Irpinia-Sannio-Vulture, Ferrara,
Pisa, Prato).
21) Calendario riunioni 2016-2017
Il nuovo Presidente Antonio Gianfico comunica le date dei prossimi incontri:
 18-19 giugno 2016: CD a Roma – Casa tra noi
 19-20 novembre 2016: Assemblea programmatica a Roma – Casa tra noi
 18-19 marzo 2017: Assemblea a Roma – Casa tra noi
 22-23 giugno 2017: CD a Roma – Casa tra noi
Le altre date del 2017 verranno stabilite in accordo con i Coordinatori Regionali, anche in base al programma
di lavoro.
Per consentire a tutti di conoscere le diverse realtà, nel futuro sarà bello anche essere ospitati in altri luoghi.
22) Varie ed eventuali
 Bando “Volontariato – Reti Nazionali 2015” di Fondazione con il Sud
Monica Galdo illustra la nuova idea progettuale che lei stessa ha preparato (su mandato della GE) per
partecipare al Bando “Volontariato – Reti Nazionali 2015” emanato da Fondazione con il Sud, la stessa con
la quale era stato realizzato il Progetto T.R.A. dal 2012 al 2014, con lo scopo sempre di rafforzare la propria
presenza nelle regioni meridionali.
Questo Bando prevede la presentazione in un primo momento di un’idea progettuale che poi, se valutata
positivamente, dovrà essere dettagliata in un vero e proprio Progetto.
La SV ha presentato l’idea “Solidarity PASS (la Prossimità per l’Autonomia dei Soggetti Svantaggiati)”, che
dovrebbe coinvolgere 14 ACC (Reggio Calabria, Capri, Irpinia-Sannio-Vulture, Napoli, Bari-Castellaneta,
Acireale, Agrigento, Caltagirone, Palermo, Ragusa, Siracusa, Vittoria, Cagliari, Quartu S.Elena).
Si tratta di costruire un percorso di contrasto alla povertà e all’emarginazione, coinvolgendo anche come
parte attiva sia la Comunità sia i destinatari (requisito del Bando); l’obiettivo è precisamente quello di
individuare un modello di “Linee guida delle buone pratiche di prossimità” che comprendano percorsi di
rafforzamento dell’autostima personale, che aiutino a superare le situazioni di isolamento, solitudine,
emarginazione.
Si articola in 2 fasi:
 fase A: consapevolezza e potenziamento del network; cioè analisi della situazione attuale attraverso
incontri a livello locale di vario tipo, per confrontarsi e far emergere punti di forza e di debolezza, e
definire le “Linee guida”, che potrebbero essere anche delle richieste alle Istituzioni locali
 fase B: rafforzamento e miglioramento dell’intervento sociale; cioè realizzazione di quanto progettato
proponendo il coinvolgimento della persona bisognosa in attività volte a migliorare il contesto in cui
vive, quale ad esempio la banca del tempo, che permette di mettere a disposizione una parte del proprio
tempo a servizio della Comunità.
Il progetto dovrebbe avere una durata di 20 mesi.
È stato richiesto un contributo di 120.000 euro.
Si spera che tale proposta venga accolta dalla Fondazione con il sud, cosicché si possa stendere il Progetto e
procedere alla sua realizzazione.
Antonio Gianfico conclude l’Assemblea invitando i presenti a promuovere il Concorso nelle scuole perché è
un’occasione per contattare altre persone, non solo ragazzi, ma anche ad esempio insegnanti che non conoscono la
SV.
Ritiene che tanto sono le possibilità per farsi conoscere: da non sottovalutare ad esempio l’idea di organizzare una
festa per le famiglie.
Racconta poi che l’Opera Speciale di cui fa parte, che opera con i ragazzi, recentemente ha organizzato un “Campo
scuola” in Biblioteca, e ciò ha avuto come risultato anche quello di permettere oltre che ai ragazzi anche ad alcuni
genitori di scoprire cos’è una Biblioteca.
Occorre cercare di andare oltre la consegna del pacco e di valorizzare la persona, impegnandoci a “farci poveri”.
La Presidente
Claudia Nodari

La Segretaria
Laura Ponzone
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Materiale consegnato a tutti i presenti:















Alleanza contro la povertà: aggiornamento sul REIS  punto 1 dell’O.d.g.
Estratto del Manuale per le corrette prassi operative per le organizzazioni caritative, a cura della Caritas Italiana
e della Fondazione Banco Alimentare  punto 1 dell’O.d.g.
Nuova modulistica per la richiesta delle Lettere di Aggregazione  punto 4 dell’O.d.g.
Informativa sulla situazione del Settore giovani  punto 6 dell’O.d.g.
Informativa sulla pubblicazione delle Lettere di Federico Ozanam  punto 8 dell’O.d.g.
Programma aggiornato del Giubileo degli Operatori e Volontari della Misericordia  punto 10 dell’O.d.g.
Lettera della Commissione elettorale con le liste dei candidati ed i programmi di Davide Di Iullo e Antonio
Gianfico punto 12 dell’O.d.g.
Volantino del Campo famiglie  punto 13 dell’O.d.g.
Relazione sull’attività del Settore Solidarietà-Gemellaggi  punto 13 dell’O.d.g.
Volantino del Settore Solidarietà-Gemellaggi  punto 13 dell’O.d.g.
Sintesi degli atti della cerimonia di premiazione e del Convegno dell’ottava edizione del Premio Carlo Castelli
del 9 ottobre 2015  punto 13 dell’O.d.g.
Bando del Premio Castelli – edizione 2016  punto 13 dell’O.d.g.
Progetto presentato al Concorso di Fondazione con il Sud  punto 22 dell’O.d.g.
Giornata del ricordo dedicata a Federico Ozanam, organizzata dall’ACC di Carpi il 12 novembre 2016.
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