SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Roma, Casa tra noi
sabato 19 e domenica 20 novembre 2016
Soci presenti:
1. ACC1 Abruzzo Meridionale: Antola Maria Antonietta, Presidente
2. ACC Abruzzo Settentrionale: Davide Di Iullo, Delega
3. ACC Agrigento: Incao Mariano, Delega
4. ACC Alcamo: Orlando Caterina, Delega
5. ACC Alessandria: Guercio Marco, Delega
6. ACC Aosta: Bauso Angela, Presidente
7. ACC Asti: Bertello Zennaro Anna Maria, Presidente
8. ACC Bari, Castellaneta e Ostuni: Di Fonzo Francesco, Presidente
9. ACC Belluno – Feltre: De Menech Rosanna, Delega
10. ACC Bergamo: Cesani Anna Lisa, Delega
11. ACC Biella: Bauso Angela, Delega
12. ACC Bologna: Susco Raffaella, Presidente
13. ACC Bolzano: Bandiera Giulia, Delega
14. ACC Brescia: Martinelli Ornella, Presidente
15. ACC Brianza: Albricci Mario, Presidente
16. ACC Busto Arsizio: Marangoni Silvana, Presidente
17. ACC Cagliari: Murru Pietro, Delega
18. ACC Caltagirone: Sortino Mario, Presidente
19. ACC Capri: Staiano Maria, Presidente
20. ACC Carpi: Colombo Elisabetta, delega
21. ACC Casale Monferrato: Guercio Marco, Delega
22. ACC Cesena: Pieri Vincenzo, Delega
23. ACC Crema: Beltrame Claudia, Delega
24. ACC Cremona: Martinelli Ornella, Delega
25. ACC Cuneo: Guercio Marco, Delega
26. ACC Ferrara: Dall’Ara Luigi, Delega
27. ACC Firenze: Baldeschi Laura, Delega
28. ACC Foraneo del Lazio: Di Folco Umberto, Presidente
29. ACC Forlì: Sansavini Silverio, Delega
30. ACC Genova: Sanguinetti Emo, Presidente
31. ACC Imola: Di caro Fernandez Enriqueta, Presidente
32. ACC Imperia: Ricci Michele, Presidente
33. ACC Irpinia, Sannio e Vulture: Arcopinto Concettina, Delega
34. ACC Ivrea: Burgio Emanuele, Delega
35. ACC La Spezia: Bandiera Giulia, Delega
36. ACC Lecco: Butta Giuseppe, Presidente
37. ACC Legnano: Marangoni Silvana, Delega
38. ACC Livorno e Grosseto: Baldeschi Laura, Delega
39. ACC Lodi: Poisetti Jolanda, Delega
40. ACC Mantova: De Rocchis Ernesto, Presidente
41. ACC Massa Carrara - Pontremoli: Mazzoni Fernando, Delega
42. ACC Milano: Martinelli Ornella, Delega
43. ACC Modena: Colombo Elisabetta, Presidente
44. ACC Monza: Beltrame Claudia, Presidente
45. ACC Napoli: Arcopinto Concettina, Delega
46. ACC Padova: Luisetto Francesco, Presidente
47. ACC Palermo: Lo Monaco Sara, Delega
48. ACC Parma: Dall’Ara Luigi, Delega
49. ACC Piacenza: Poisetti Jolanda, Presidente
50. ACC Pisa: Scotini Carlo, Presidente
51. ACC Pordenone: Cantarutti Maria Rita, Delega
52. ACC Prato: Gori Andrea, Presidente
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ACC Quartu Sant’Elena: Murru Pietro, Delega
ACC Ragusa: Lo Monaco Sara, Delega
ACC Reggio Emilia – Guastalla: Dall’Ara Luigi, Delega
ACC Rho Magenta: Di Mare Virginia, Presidente
ACC Ribera: Incao Mariano, Delega
ACC Roma: Villetti Romana, Presidente
ACC Rovigo: Fontanive Giuseppe, Delega
ACC Savona: Viglizzo Giuseppe, Presidente
ACC Siena: Lorenzetti Giuliano, Presidente
ACC Siracusa: Biondo Camillo, Delega
ACC Termini Imerese: Incao Mariano, Presidente
ACC Terni: Di Folco Umberto, Delega
ACC Torino: Bersano Giovanni, Presidente
ACC Trento: Fontanive Giuseppe, Delega
ACC Treviso: Bozzo Teresa, Presidente
ACC Trieste: Fragiacomo Franco, Presidente
ACC Udine: Cantarutti Maria Rita, Presidente
ACC Varese: Fasolo Germana, Presidente
ACC Venezia: Fontanive Giuseppe, Delega
ACC Verbano Cusio Ossola e Novara: Zanasi Maria Grazia, Presidente
ACC Vercelli: Laureti Giorgio, Delega
ACC Verona: Calabria Maria Teresa, Delega
ACC Vicenza: Cazzaro Francesca, Presidente
ACC Vigevano: Baldi Maria Luisa, Presidente
ACC Vittoria: Lo Monaco Sara, Presidente
ACC Vittorio Veneto: De Bastiani Chiara, Delega

Soci assenti:
ACC Acireale, ACC Ascoli Piceno, ACC Campobasso, ACC Como, ACC Fabriano, ACC Jesi Senigallia e Ancona, ACC
Lingua slovena, ACC Lucca, ACC Randazzo, ACC Reggio Calabria.
Membri del Comitato Direttivo presenti:
Baldeschi Laura (Coordinatore Toscana), Bandiera Giulia (Coordinatore Liguria), Bersani Marco (Rappresentante c/o Famiglia
Vincenziana), Capellini Roberto (Presidente Fed. Lombardia), Catanzani Antonella (Coordinatore Lazio Umbria), Ceste
Maurizio (Membro GE), Dall'Ara Luigi (Coordinatore Emilia Romagna), Delvecchio Marco (membro GE), Di Iullo Davide
Francesco (Coordinatore Abruzzo e Molise), Fontanive Giuseppe (Coordinatore CR Veneto e Trentino), Forti Roberto
(Segretario Federazione Nazionale), Galdo Monica (membro GE), Gianfico Antonio (Presidente Federazione Nazionale),
Guercio Marco (Coordinatore Piemonte e Valle d’Aosta), Messina Claudio (Membro GE), Ruggiero Fortunato (Coordinatore
Campania e Basilicata), Secci Vincenzo (Membro GE), Stefanini Luca (Tesoriere Federazione Nazionale), Trovato Maria
Guglielmina (Vicepresidente Federazione Nazionale).
Altri presenti:
Albricci Luisa (ACC Milano), Bari Luisa (ACC Massa Carrara), Barbieri Marisa (Settore Solidarietà e Gemellaggi nel
Mondo), Bellina Valeria (ACC Udine), Boffi Albricci Orietta (ACC Brianza), Cannizzo Francesco (ACC Caltagirone),
Cavallari Maria Teresa (ACC Brianza), Cavallo Padre Rosario (ACC Vittoria e Ragusa), De Martino Carmela (ACC Capri), Di
Filippo Leonardo (ACC Imola), Domenichini Alfredo (ACC Verona), Esposito Luigi (Conf. L'aquila), Fernandez Marcelo
(ACC Imola), Fini Maria Teresa (ACC Brianza), Fiumara Chiara (Segreteria Sede Nazionale), Gaiga Villa Morena Adriana
(ACC Brianza), Garibaldi Federica (ACC Imperia), Gorghini Francesca (ACC Bari), Guerrini Oreste (ACC Monza), Latino
Licia (ACC Lecco), Lo Monaco Anna Maria (ACC Vittoria), Maida Romana (ACC Bergamo), Mangili Pierluigi (ACC
Bergamo), Matanza Gabriella (ACC Brescia), Meneghetti Stefano (ACC Treviso), Mercanzin Elio (ACC Vicenza), Minieri
Antony (ACC Napoli), Palmese Carmelina (ACC Napoli), Passerini Glazel Maria Annunciata (ACC Padova), Pastori Adolfo
(ACC Busto Arsizio), Pozzi Cristofaro Graziella (ACC Brianza), Rigon Bagarella Annunziata (Settore Solidarietà e
Gemellaggi nel Mondo), Rizzi Rosanna (ACC Brescia), Salamone Giancarlo (ACC Pisa), Senesi Maria Pia (ACC Brescia),
Taliente Anna Maria (ACC Milano), Toccafondi Alberto (ACC Prato), Toia Pastori Angela (ACC Busto Arsizio), Vastarini
Anna (ACC Aosta), Villa Roberto (ACC Brianza), Zennaro Guido (ACC Asti), Ziprandi Anna Nadia (ACC Busto Arsizio),
Zocchi Anna (ACC Varese).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente ed introduzione ai lavori,
2) Aggiornamenti Casa dello Studente a L'Aquila,
3) Approvazione delle Linee programmatiche della Federazione Nazionale,
4) Campagna nazionale,
5) Concorso Scolastico,
6) Rivista Nazionale,
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7) Quote 2017,
8) Gruppo Supporto Rendiconti,
9) Formazione,
10) Iniziative per il ventennale della Beatificazione di Ozanam,
11) Immagine Coordinata della San Vincenzo,
12) Bando 2016 per i progetti sociali,
13) Terremoto centro Italia,
14) Settore Giovani,
15) Comunicazioni Responsabili di Settore,
16) Varie ed eventuali.
L'Assemblea inizia i propri lavori alle 9.45 di sabato 19.
Dopo le lodi, guidate dal padre Rosario Cavallo, viene fatto l'appello; risultano presenti, di persona o per delega, 78
soci pari all'88.6% degli aventi diritto di voto, quindi l'assemblea è dichiarata valida.
1. Comunicazioni del Presidente ed introduzione ai lavori
Il Presidente Gianfico, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto. Presenta i membri della Giunta, ricordandone i
ruoli, sottolineando che la presenza in contemporanea di tutti i nove membri della Giunta sul palco vuole
sottolineare il segno di appartenenza e condivisione che si intende rafforzare in tutta la nostra Associazione.
Questa Assemblea di novembre è straordinaria, ma a partire dal 2017 l'incontro di novembre diventerà un
appuntamento fisso della San Vincenzo italiana, per convegni laboratoriali di riflessione da trasferire poi ai
rispettivi territori.
Il Presidente riferisce le sue esperienze di questi primi mesi sia a livello nazionale che internazionale.
La San Vincenzo è stata membro attivo delle reti di associazioni che si stanno occupando delle nuove disposizioni
di legge che interessano il Terzo Settore.
Ricorda in particolare la risonanza mediatica che ha avuto l'abbraccio col Papa del nostro confratello Roberto
Giannoni e ne prende spunto per approfondire il tema della visibilità che la San Vincenzo deve curare con molta
attenzione a fini promozionali; l'argomento sarà poi ribadito più volte nel corso dell'assemblea, perché è uno degli
obiettivi principali dei prossimi anni per far conoscere il nostro ruolo nella società civile. Chiede anche di utilizzare
tutti i social network a disposizione per diffondere a tappeto il messaggio della San Vincenzo; le rilevazioni ne
stanno confermando l'utilità.
Fornisce dettagli relativi alla Casa per studenti a L'Aquila, alla riuscitissima edizione del Premio Castelli ad
Augusta, ai diversi arricchenti incontri con vincenziani di varie regioni (Piemonte, Toscana, Liguria, Campania,
Marche, Sicilia, Lombardia).
A conclusione comunica gli incontri previsti per l'anno prossimo: riunione del Direttivo a Roma del 14 e 15
gennaio, Assemblea Nazionale a Roma del 17-19 marzo, pellegrinaggio a Parigi del 22-26 aprile, riunione del
Direttivo a Roma del 24 e 25 giugno, incontro citato sopra ad Assisi del 4 e 5 novembre.
Nelle cartelline distribuite ci sono tutti i documenti a supporto degli argomenti che verranno trattati in questi due
giorni. Verranno distribuiti anche i moduli dei rendiconti, raccomandando attenzione al problema delle Conferenze
che non risultano ancora aggregate.
2. Aggiornamenti Casa dello Studente a L'Aquila
Davide Di Iullo e Luigi Esposito riferiscono sulla Casa Ozanam San Vincenzo a L'Aquila, in cui cinque giovani
non sono solo ospitati, ma seguiti con amore. Davide e Luigi ricordano il percorso che ci ha portato alla
realizzazione e, non da ultimo le varie visite del Presidente Gianfico, sia specificamente per gli ospiti per la casa,
sia per coordinare i primi interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto di fine agosto.
3. Approvazione delle Linee programmatiche della Federazione Nazionale
Si passa poi all'argomento principale di oggi, la presentazione delle linee programmatiche il cui scopo è di
impegnarci a fare bene il bene, aprirci al “nuovo”, ai giovani per età o per mentalità, mantenerci al passo con i
tempi, farci sentire tutti un'unica famiglia di volontari cattolici, ma laici che condividono uno scopo e mirano a un
risultato comune.
In successione vengono presentati, dal membro della Giunta a cui è stato particolarmente affidato, ciascuno dei
cinque ambiti che caratterizzeranno le linee guida di questa Presidenza per i prossimi sei anni. Per ogni ambito
vengono trattati in dettaglio le finalità, gli obiettivi specifici, le azioni prioritarie.
La Vice Presidente Maria Guglielmina Trovato parla di Promozione e comunicazione, con particolare riferimento
alla Campagna Nazionale ed al Concorso Scolastico; il Tesoriere Luca Stefanini dell'organizzazione e struttura
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societaria, per le quali sottolinea come sia essenziale il senso di appartenenza da parte di tutti; Marco Delvecchio
delle Relazioni con l'esterno e impegno nel sociale, dove dobbiamo far sentire la nostra presenza attiva congruente
con le nostre tradizioni e con le nostre dimensioni; Maurizio Ceste della Formazione Vincenziana, già molto curata
dalla Presidenza precedente, ma da sviluppare ulteriormente anche sulla base degli indirizzi dati dalla
Confederazione Internazionale; Monica Galdo della Progettualità e formazione nel sociale, per la quale dobbiamo
sviluppare tutti una specifica cultura, anche con il supporto dei Centri di Servizio al Volontariato.
Tutto il materiale riguardante gli ambiti è ampiamente inserito nelle cartelline.
Al termine delle presentazioni viene richiesta l'approvazione dell'Assemblea; le linee programmatiche vengono
approvate all'unanimità.
4. Campagna Nazionale - 5. Concorso Scolastico
Maurizio Ceste riprende il tema della Campagna Nazionale: ne ricorda le finalità, ne ripercorre la storia,
approfondisce il tema scelto quest'anno e il suo collegamento con il Concorso Scolastico che mira a far riflettere in
particolare i giovani. Viene ribadita la sua importanza, innanzitutto come stimolo ad interrogarci, ma anche come
testimonianza di unità nazionale.
Maria Guglielmina Trovato riprende invece il Concorso Scolastico, affinato nelle modalità di realizzazione. Le
scuole possono diventare una nostra controparte formidabile, ma dobbiamo riuscire a farci conoscere nel modo
adeguato e per questo è necessario consolidare con qualche visita i contatti avviati tramite la pura proposta del
Concorso. La Vicepresidente presenta un vademecum contenente consigli per i vincenziani che promuoveranno il
concorso e riferisce sulle modifiche che sono state fatte al bando in particolare rispetto all’eliminazione della
sezione drammaturgica ed alla destinazione dei premi e delle modalità di premiazione.
6. Rivista Nazionale
Claudio Messina, anche a nome della Redazione che coordina (formata da Antonio Gianfico, che è anche il
direttore responsabile della Rivista, Luca Stefanini, Maurizio Ceste e Marco Bersani) elenca i criteri che hanno
guidato il rinnovamento della Rivista, per differenziarla da altri periodici vincenziani e per arricchirla. Conscio
delle tendenze in atto nel campo dell'informazione e dei limiti della carta stampata la confronta con strumenti più
moderni, ma conclude che hanno funzioni complementari entrambi utili. Chiede collaborazioni, ma anche
manifestazioni di preferenze perché diventi sempre più anche un “attrezzo di lavoro”. Sottolinea che tutti i
cambiamenti sono stati, come da nostro Regolamento, autorizzati dal Direttivo nella sua riunione di giugno.
Chiara De Bastiani su delega del Consiglio Centrale di Vittorio Veneto e su loro incarico, chiede spiegazione circa
il non coinvolgimento delle ACC nella decisione del cambio di nome dato a suo tempo alla Rivista. Luca Stefanini
risponde che la competenza per decidere il cambio del nome non è dell'Assemblea, ma del Consiglio Direttivo; lo
Statuto (art. 18.8 lettera k) stabilisce che a curare la pubblicazione del periodico nazionale sia il Consiglio
Direttivo, a cui il piano della rivista è stato sottoposto nella riunione sopracitata senza che venisse fatta alcuna
obiezione.
7. Quote 2017
Il tesoriere Luca Stefanini espone la situazione finanziaria.
Spiega come si sia riusciti ad ottenere notevoli risparmi rivedendo le spese connesse con la Rivista (nuova tariffa
concordata con le Poste, cambio del fornitore per la stampa). Nel contempo però la Zurigo Assicurazioni ha chiesto
un aumento di €.0,50 per le polizze assicurative ed è sempre più difficile assicurare la copertura delle spese per
Federazione Nazionale (compresa la quota per l’internazionale).
Di conseguenza propone di mantenere invariato il totale richiesto ad ogni confratello (€.25,00), cambiandone però
la suddivisione interna (€.15,00 per la Federazione Nazionale e la Confederazione Internazionale, €.3,50 per
l'assicurazione, €.6,50 per la Rivista).
L’assemblea approva all’unanimità il mantenimento della quota individuale in €.25,00, (€.15,00 per la
Federazione Nazionale e la Confederazione Internazionale, €.3,50 per l'assicurazione, €.6,50 per la Rivista).
8. Gruppo Supporto Rendiconti
Luca Stefanini, citando precedenti illustri come San Vincenzo e il Beato Federico, chiede maggiore attenzione ai
conti, anche per rispetto degli obblighi che abbiamo come iscritti agli Albi del Volontariato o delle ONLUS.
Ricorda che la corretta e veritiera compilazione dei bilanci è una delle responsabilità dei Presidenti di ACC.
Per i rendiconti da distribuire alle Conferenze raccomanda di unirvi anche la copia elettronica, utile anche per
evitare errori di somma o di elisioni. A gennaio seguiranno anche i moduli per le ACC, con piccole variazioni sulla
parte relativa agli immobili.
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È intenzione della Giunta fornire un supporto alla compilazione creando un gruppo di lavoro, anche per far sì che
entrambe le parti dei rendiconti, quella economica e quella sociale (morale), diventino base attendibile per il
Bilancio Sociale che anche le nostre ACC dovranno cominciare a redigere e divulgare.
9. Formazione
Maurizio Ceste entra nei dettagli del nuovo progetto Formazione. Come formazione base verranno utilizzate delle
schede predisposte dalla Confederazione Internazionale, alla cui stesura ha contribuito anche la Federazione
Nazionale italiana. Le schede, in corso di traduzione, saranno pubblicate a breve sul nostro sito internet. Tale
Formazione di Primo livello sarà indirizzata ai nuovi vincenziani, ma potrà essere un utile “ripasso” anche per gli
altri. Quella di secondo livello si indirizzerà ai cosiddetti “quadri direttivi”. Si tende ad una formazione con un filo
conduttore preciso e si richiedono estensori ma anche divulgatori, coordinati da responsabili a livello regionale.
Viene raccomandato che tutte le iniziative locali siano fatte conoscere anche alla Federazione Nazionale.
L’assemblea approva all’unanimità il nuovo Progetto di Formazionale Nazionale.
Si raccomanda a tutte le ACC in segno di condivisione, di comunione e di forte senso di appartenenza, di seguire il
Progetto di Formazione anche nel rispetto di chi si è impegnato in questo ambito per un cammino unitario
internazionale. Tale raccomandazione ci perviene esplicitamente come direttiva da Renato Lima de Oliveira,
Presidente del Confederazione Internazionale.
10. Iniziative per il ventennale della Beatificazione di Ozanam
Vincenzo Secci presenta il pellegrinaggio a Parigi in occasione del 20° di beatificazione di Ozanam. I preventivi
sono in cartellina; se ne cercheranno altri comparabili entro la fine del mese. Non dovrà essere una “gita”, ma un
momento qualificante. Chiunque volesse presentare un altro preventivo (che dovrà prevedere esattamente quanto
elencato in quelli già ricevuti), dovrà farlo entro e non oltre il 30 novembre.
A novembre si intende anche organizzare un convegno ad Assisi incentrato sul valore del volontariato, con
riferimento ai principi del Beato Antonio Federico Ozanam; seguiranno comunicazioni di dettaglio. L'anniversario
della beatificazione può anche essere una bella occasione per iniziative (incontri, mostre) che lo facciano
conoscere, possibilmente con giovani che fungano da guide.
11. Immagine Coordinata della San Vincenzo
Claudio Messina fa proiettare delle diapositive sull'immagine coordinata: sono le indicazioni della Presidenza per
evitare che la San Vincenzo si relazioni con l'esterno con loghi, caratteri, intestazioni, biglietti da visita e in
generale tratti grafici diversi a seconda della località. Tutti i documenti sia interni che esterni dovranno trasmettere
un'immagine di unitarietà della San Vincenzo italiana. Lo stesso dicasi quindi ovviamente per manifesti,
manifestini, gadget, tutto ciò che porta il nome della San Vincenzo e che deve immediatamente farci riconoscere.
Le mani colorate ci aiutano in questo, ma ricordiamoci che sono solo uno slogan; il nostro logo è solo il pesce in
campo azzurro, anche se, quando lo spazio lo consente, accostiamo i due loghi e questo è stato portato a
conoscenza della Confederazione Internazionale.
Dobbiamo recuperare quell'attenzione all'immagine che abbiamo un po' trascurato e che è invece molto importante.
A supporto verrà prodotto anche un manualetto.
12. Bando 2016 per i progetti sociali
Monica Galdo segnala che è già stato diffuso il nuovo bando nazionale (presente anche in cartellina), rinnovato per
aiutare a progettare sempre meglio. Si potranno presentare anche risposte a problemi già affrontati, purché siano
innovative rispetto al passato. Come novità è stata inserita l'azione integrativa, che non deve essere un passo già
collaudato e necessario per la realizzazione dell'obiettivo ma una componente facilitatrice a sua volta innovativa. Il
progetto non dovrà essere solo fatto conoscere ma sostenuto da una precisa campagna promozionale nel territorio.
I progetti devono essere presentati dalle ACC, purché in regola con rendiconti e pagamento quote, per conto delle
proprie Conferenze, e solo uno per ACC potrà essere premiato. Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo del
bando. L'ambizione è di migliorare la nostra cultura della progettazione.
Monica Galdo, inoltre, comunica che la Fondazione Con il Sud ha approvato l’iniziativa Solidarity Pass (la
Prossimità per l'Autonomia dei Soggetti Svantaggiati) che è stato presentato nell’ambito del bando Reti Nazionali
2016 cui hanno partecipato 14 ACC della Campania, Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria.
“
13. Terremoto centro Italia
Il Presidente ragguaglia con ricchezza di dettagli sulle azioni fatte a seguito del terremoto. Dopo la proiezione di un
breve filmato si condivide da cosa cominciare, in modo razionale e non emotivo. La San Vincenzo non ha
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interferito con l'azione della Protezione Civile e ha contribuito solo rispondendo a precise richieste, in particolare di
indumenti di prima necessità e di creazione di un Centro d'Ascolto a L'Aquila e ad Ascoli Piceno.
Abbiamo aiutato qualche allevatore, agricoltore, artigiano in difficoltà economiche a ripartire, dando speranze e un
futuro alle famiglie, e stiamo contribuendo alla sistemazione di casette di legno, caravan e container secondo
necessità, in rete con altre realtà, tra cui l’Associazione Claps Furlans, Diocesi di Rieti con il supporto
dell’assessore all’agricoltura del Comune di Accumoli. Al momento la somma raccolta è di circa € 90.000.
14. Settore Giovani
Monica Galdo e Chiara De Bastiani raccontano il percorso fatto dai giovani da ottobre 2015 ad oggi e presentano la
la proposta prodotta nel recente incontro di Milano, inserita in cartellina, da portare avanti con il supporto dei
rispettivi territori. I giovani non hanno ancora scelto i propri Delegati Nazionali, mancanti da marzo 2015, perché
non sarebbero rappresentativi di una base che in realtà è eccessivamente ridotta. Prima di avere una struttura i
giovani devono conoscersi e lavorare insieme, facilitati dagli “adulti” ma rispettati nella loro autonomia.
Il Comitato attuale è un gruppo temporaneo, senza potere di rappresentanza, che chiede di essere aiutato a venir
sostituito da veri delegati entro un anno. La testimonianza di un ex delegato giovani, Giancarlo Salamone,
corrobora le scelte fatte; seguono altri interventi con suggerimenti saggi ma purtroppo raramente applicati nelle
nostre Conferenze di “adulti”.
La proposta dei giovani è stata approvata all'unanimità.
15. Comunicazioni Responsabili di Settore
Claudio Messina ha fatto proiettare un filmato sull’ultima edizione del Premio Castelli, svoltasi nel carcere di
Augusta – Brucoli e ottimamente organizzata anche grazie ai confratelli siciliani.
L’ACC di Belluno ha aggiunto che, poiché alcuni detenuti del locale carcere hanno partecipato al Premio, senza
tuttavia rientrare tra i premiati o i segnalati, ha organizzato ugualmente una premiazione in loco. Questo ha destato
qualche preoccupazione di sovrapposizione, in quanto il Premio per i detenuti è uno solo, e a livello locale si
possono certamente organizzare eventi ma non con premiazioni parallele bensì, eventualmente, con la consegna di
attestati di partecipazione.
Si è perciò ribadito che tutte le iniziative nei confronti di una specifica povertà devono sempre essere realizzate
in modo coordinato, in accordo con il responsabile della materia.
L'edizione del premio di quest'anno ha superato tutte le precedenti, sia per la rilevanza dei relatori che per la
partecipazione in sala dei detenuti, oltre un centinaio. A domanda su come attivare un aiuto ai reclusi Messina ha
dato le prime indicazioni basilari ma anche assicurato tutto il supporto formativo necessario da parte della
Federazione Nazionale.
Annunziata Bagarella e Marisa Barbieri (che le succederà nella conduzione del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel
Mondo, non nella responsabilità in quanto questa è in capo al Presidente Nazionale) deplorano la diminuzione delle
offerte per Gemellaggi ed annunciano la nuova scelta di impostare l'attività per progetti specifici.
16. Varie ed eventuali
Padre Nicola Albanese, nuovo Provinciale d’Italia dei Padri della Missione, al termine della celebrazione della
santa Messa ha comunicato che il nostro nuovo Consigliere Spirituale sarà padre Gherardo Armani, familiarmente
chiamato Gerry, a cui daremo il benvenuto nella nostra prossima assemblea.
Il Direttore Generale della Fondazione Banco Alimentare, Marco Lucchini, entra nei dettagli della legge sul
recupero dello spreco alimentare, che dà ampio risalto al concetto di “dono”, e dichiara tutta la sua disponibilità a
sostenerci nella promozione di iniziative connesse, caldeggiata anche dal nostro Presidente. Se ne riparlerà
all'inizio del prossimo anno.
Licia Latino presenta il progetto studenti in Albania, condiviso tra Lecco e Torino, sviluppato con visite sul posto e
con costante “monitoraggio”, in un piccolo villaggio al centro del Paese, Mollas. Qui sono stati individuati giovani
meritevoli appartenenti a famiglie poverissime, seguiti dalle locali Figlie della Carità, e sono stati aiutati a
frequentare studi universitari, con il contributo anche di alcuni amici. Ora, tutti e dieci gli studenti del progetto
hanno completato il primo triennio di studi. Alcuni già lavorano, gli altri hanno iniziato il ciclo successivo. Alcuni
di questi giovani sono stati invitati al Campo Ozanam di Napoli: al momento non hanno ancora costituito una

6

Conferenza perché in Albania la San Vincenzo non esiste. È comunque il primo passo per diventarlo; possono fare
ugualmente molto perché sono animati dallo stesso spirito
Si sono esaminate possibili modalità di aiuto a fronte di crescita dei bisogni e calo delle risorse umane; vengono
indicate come soluzioni un maggior impegno nella ricerca di nuovi vincenziani e una riflessione sul rapporto tra
quantità e qualità del servizio reso
Chiara De Bastiani presenta una iniziativa dei giovani che hanno chiesto a delle famiglie assistite di affiancarne
altre e la propone come una delle possibili soluzioni; l'Assemblea risponde con un caloroso applauso.
Luigi Dall'Ara fa una testimonianza sull'aiuto ai carcerati e alle loro famiglie, sottolineando come si sia creato un
rapporto peculiare tra “dentro” e “fuori” grazie al fatto che altre associazioni vanno “per” i carcerati, mentre i
vincenziani vanno “con” loro.
Viene somministrato un questionario per meglio comprendere le necessità dei Confratelli nelle realtà locali e
pianificare iniziative in linea con le esigenze.
L'Assemblea chiude i propri lavori alle 12.30 di domenica.

Il Presidente
Antonio Gianfico

il Segretario
Roberto Forti

Materiale consegnato a tutti i presenti:














Linee programmatiche 2016 – 2022,
Bando Concorso scolastico 2016/2017,
Lettera del Presidente Generale Internazionale sul processo di canonizzazione del Beato Federico Ozanam,
Schede formative su “la Visita ai poveri” a cura del Consiglio Generale Internazionale,
Bozza del programma del Pellegrinaggio a Parigi per il 2017,
Proposta del Settore giovanile,
Iniziativa del meeting dei Giovani ad Amatrice per il 2017,
Scheda sull’immagine coordinata della San Vincenzo,
Scheda sulla Rivista Nazionale,
Progetto internazionale “Adotta uno studente”,
Bando “I Vincenziani per la Comunità”,
Contributo della ConVol per la formulazione dei decreti attuativi della legge di riforma per il terzo settore,
Indirizzario nazionale.
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