SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Roma, Casa tra noi
sabato 12 marzo 2016
Membri con diritto di voto presenti:
Baldeschi Laura (Coordinatore Toscana), Bandiera Giulia (Coordinatore Liguria), Capellini Roberto (Presidente
Federazione Regionale Lombardia), Ceste Maurizio (Membro GE), Dall’Ara Luigi (Coordinatore EmiliaRomagna), Di Fonzo Francesco (Presidente ACC Bari-Castellaneta), Floris Alessandro (Vice Presidente
Federazione Nazionale), Fontanive Giuseppe (Coordinatore Veneto-Trentino), Galdo Monica (Membro GE),
Guercio Marco (Coordinatore Piemonte-Valle d’Aosta), Nodari Claudia (Presidente Federazione Nazionale),
Passeri Enzo (Coordinatore Lazio-Umbria), Ponzone Laura (Segretaria Federazione Nazionale), Ruggiero
Fortunato (Coordinatore Campania-Basilicata), Semplici Leonardo (Tesoriere Federazione Nazionale), Trischitta
Passeroni Francesca (Membro GE).
Altri presenti:
Fiumara Chiara (Segreteria Sede Nazionale).
Membri con diritto di voto assenti:
Arrigo Salvatore (Coordinatore Sicilia), Di Iullo Davide (Coordinatore Abruzzo-Molise), Di Maria Gaspare
(Membro GE), Gangemi Gabriella (Presidente ACC Reggio Calabria), Santimaria Roberto (Presidente ACC
Bolzano), Spuri Cirilli Maria Teresa (Coordinatore Marche), Svab Anna Ivica (Presidente ACC lingua slovena),
Truzzi Augusto (Coordinatore Friuli Venezia Giulia), Vecchio Adriana (Membro GE).
_______________________________________________________________________________________________________________________________

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

Richieste di adesione alla Federazione Nazionale;
Esame di eventuali richieste di deroghe ex art. 6.4 dello Statuto della Federazione Nazionale;
Eventuali richieste di autorizzazione di modifica a testi statutari di ACC;
Varie ed eventuali.

L’incontro inizia alle ore 8.10 con un momento di preghiera.
La Presidente presenta ufficialmente ai membri del CD Roberto Capellini, nuovo Presidente della FR Lombardia,
già noto ai presenti soprattutto per quanto si è adoperato lo scorso anno per la partecipazione della SV all’Expo.
Si procede poi trattando i pochi punti all’O.d.g. di questa breve riunione.
Non ci sono né richieste di adesione alla FN, né richieste di deroghe all’art. 6.4 dello Statuto della FN, né richieste
di autorizzazione di modifica di testi statutari, tuttavia è pervenuta una richiesta di proroga del mandato del
Presidente dell’ACC di Busto Arsizio, Silvana Marangoni: la motivazione specificata nella lettera è la mancanza, al
momento, di una persona disponibile a succederle.
Il Presidente Capellini, a conoscenza della situazione, ha raccomandato all’attuale Presidente di dare l’assoluta
priorità al reperimento di un successore, e le ha suggerito di coinvolgere qualche Confratello nell’Ufficio di
Presidenza per renderli maggiormente partecipi dell’attività dell’ACC, cosicché uno di essi si possa poi candidare.
Si accorda all’unanimità la proroga di un anno al mandato dell’attuale Presidente Marangoni.
4) Varie ed eventuali
 ACC di La Spezia.
La Coordinatrice aggiorna sulla situazione dell’ACC, che vive da alcuni anni un periodo di crisi, in
concomitanza con il mandato del Presidente Pesalovo, che non è riuscito a trovare la sinergia giusta con i
Confratelli, nonostante i suoi sforzi.
Giulia Bandiera si è già recata sul posto 4 volte, e ci tornerà a breve insieme all’Assistente spirituale.
Da quanto ha potuto vedere, ci sono 4 Conferenze veramente attive su 7, che lavorano bene ma in autonomia,
dimostrando poca fiducia nell’ACC e nel CR.
Ora sta cercando di coinvolgere altre persone, con l’aiuto di volontari di altre associazioni.
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Per quanto riguarda la parte burocratica, sta cercando di ricostruire la documentazione dell’attività dall’anno
2010 in avanti, provvedendo anche alla compilazione dei Rendiconti, che non sono stati mai più consegnati.
 CR Emila-Romagna
Luigi Dall’Ara riferisce che la situazione emiliana è in miglioramento, anche grazie ai rinnovi delle cariche,
perché i nuovi Presidenti sentono un maggiore collegamento con l’ACC.
E’ in fase di organizzazione un convegno con il nuovo Arcivescovo di Bologna.
 CR Toscana
Laura Baldeschi riferisce che il problema principale è attualmente la situazione dell’ACC di Pisa, il cui
nuovo Presidente si è dimesso a pochi mesi dall’elezione per problemi familiari, pertanto è subentrata la Vice
Presidente e si sta lavorando per la successione.
Non essendoci null’altro da discutere, l’incontro si conclude alle ore 8.35.

La Presidente
Claudia Nodari

La Segretaria
Laura Ponzone
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