Ballabio, 05/05/2019
Oggi presso la Casa delle Madri Canossiane sita in Via Aldo Moro 12 a
Ballabio alle ore 14,30 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea
Ordinaria degli associati dell'Associazione Famiglia della Luce con Camilla
convocata ai sensi degli art. 13 e 18 dello Statuto per discutere del seguente
ordine del giorno:
1.

Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2018 e relazione sulla
gestione

2.

Presentazione del Bilancio Preventivo 2019 e relazione programmatica

3.

Modifica Statuto dell’Associazione

Assume la Presidenza, a termini di Statuto, la presidente del Consiglio
Direttivo, Elisabetta Fezzi e, su proposta della stessa viene nominato quale
segretaria dell’assemblea la signora Rita Tarasconi, la quale accetta. La
Presidente accerta la presenza di 3 membri del Consiglio Direttivo (assente
giustificato Paolo Oberto) e di 69 associati, sia presenti direttamente (14) che
mediante delega (55).

Il Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea e atta a deliberare.
Si è poi passati alla discussione dell’ordine del giorno:
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1) Presentazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2018 e relazione sulla gestione
Ha preso la parola la Presidente Fezzi Elisabetta che ha ringraziato gli associati
presenti, poi ha delineato una breve cronistoria delle tappe più importanti
vissute dall'Associazione nel suo quarto anno di vita. In particolare è stato
sottolineato che la vita associativa è stata intensa, e che il numero degli
associati è stato superiore rispetto a quanto previsto nel previsionale.
In particolare tra gli obiettivi statutari sono stati perseguiti:
− la

crescita spirituale e culturale di laici mediante ritiri spirituali dedicati a
differenti argomenti inerenti la fede. Si è mantenuto il programma di un ritiro al
mese a parte il mese di agosto, senza contare i percorsi sul perdono che sono
proposti più spesso e con la possibilità di tornare a casa per la notte onde
limitare i costi. Abbiamo dovuto cancellare il ritiro del mese di marzo e alcuni
sul perdono.
− il

pellegrinaggio estivo del mese di luglio è stato sostituito con un ritiro di 2
giorni, per giungere all’effusione dello Spirito Santo.
− il

mantenimento del gruppo di preghiera di adorazione a Lecco. Il socio
onorario Don Paolo Ventura si mantiene fedele e ogni mese è presente con la
celebrazione di una Messa per l’associazione e resta a disposizione per le
confessioni. La socia Ersilia Alfieri ha domandato informazioni sul luogo di
svolgimento ed ha ricevuto risposta.
- il

mantenimento del gruppo di intercessione coordinato dall'associata Sonia
Rita Fumagalli e sotto la supervisione di da P. Marco Causarano. Aderiscono
15 persone, durante l’anno sono stati sostituiti alcuni membri, più le Monache
Romite di Bernaga (LC) e pregano nei giorni precedenti i ritiri e in occasioni di
particolari intenzioni o necessità dell’Associazione. Il socio Mario Antonio
Rossi ha chiesto ed ha ricevuto precisazioni sulla modalità di funzionamento
del gruppo.
− In

quest’anno abbiamo nominato 2 nuovi soci onorari, Padre Giovanni
Mammana e Padre Francesco Ghidini. Abbiamo in totale 18 soci onorari.
L’assemblea ha ratificato a maggioranza la loro nomina.
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− anche

per l’anno fiscale 2018 sarà possibile far parte delle liste del 5 x mille.
Si segnala che i tempi per ricevere quanto devoluto dagli associati sono lunghi,
e al momento non abbiamo ancora ricevuto nulla. È stato chiesto agli associati
se c’erano domande o richieste precisazioni. Nessuno ha posto domande.
− Per

quanto riguarda il riconoscimento come associazione privata di fedeli la
presidente Fezzi ha compiuto un excursus completo dei passi seguiti finora, ed
in particolare dei contatti, tramite il Vicario Episcopale di zona Monsignor
Maurizio Rolla, con Monsignor Paolo Martinelli che ha chiesto un memoriale
sull’attività dell’associazione fin dai sui esordi e che sta seguendo la nostra
domanda. Ha anche informato circa un prossimo incontro in Curia con
Monsignor Paolo Martinelli per proseguire i contatti e ricevere ulteriori
indicazioni in merito. Al momento la Diocesi di Milano non ha dato alcun
parere nonostante gli sforzi del direttivo, ma abbiamo speranza che la pratica
prosegua il suo corso. Sappiamo comunque che i tempi sono lunghi.
− L’associazione

si è adeguata al GDPR per la tutela della Privacy

La presidente Fezzi ha poi esposto agli associati il rendiconto dell’anno 2018,
sottolineando che l'associazione è solida, non presenta passività e c’è stato un
piccolo avanzo di bilancio. Il tutto rientra nel previsionale 2018. Si è quindi
proceduto con la votazione per l’approvazione del resoconto, che è stato
approvato all’unanimità.
Si è quindi passati al successivo punto dell'Odg:

2) Presentazione Bilancio Preventivo 2019 e relazione programmatica
Considerando che i ritiri svolti in questi primi mesi del 2019 presentano una
partecipazione decisamente ridotta, l'avanzo di amministrazione del 2018 ci
consente di coprire comunque tutte le spese. Comunque al momento il numero
di associati risulta superiore a quello che avevamo nello stesso periodo lo
scorso anno, infatti attualmente ci sono 156 soci in regola rispetto ai 120
dell’anno precedente. Per il 2019 prevediamo una movimentazione economica
ridotta rispetto al 2018 motivata anche dal fatto che il nuovo programma di
ritiri specifici difficilmente potrà prevedere ampia partecipazione. L'assemblea
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ha approvato all'unanimità il previsionale 2019.
È stato stabilito dal CD che la quota associativa 2019 sarà mantenuta a 15 Euro.
È stato chiesto all’assemblea di ratificare il mantenimento della quota
associativa. L’assemblea approva all’unanimità.
I programmi futuri prevedono:
Proseguire le attività iniziate, che sono state spiegate nel dettaglio. In
particolare sono state presentate le proposte relativi ai nuovi ritiri, mentre è
confermata l’organizzare del pellegrinaggio estivo in Francia guidato da Padre
Marco Causarano. Al momento non sono state fissate date per i mesi di agosto
e dicembre, mentre per tutti gli altri mesi ci sono proposte interessanti.
Nel prossimo mese di giugno gli associati Penna Fabrizio e Fezzi Elisabetta
termineranno la formazione in Counseling Pastorale a Verona che è durata 4
anni e saranno counsellor professionisti. Già molti associati hanno usufruito di
questo servizio messo a disposizione come volontariato, e alcuni ne hanno
tratto beneficio. Poiché ormai il periodo di formazione è terminato la Presidente
Fezzi propone di mantenere questo servizio gratuito chiedendo agli associati
che vi accedono di effettuare una donazione all’associazione. È stato chiesto
all’assemblea di ratificare questa proposta. L’assemblea approva all’unanimità.
Prosegue la formazione degli associati con funzione di servizio che hanno
scelto di impegnarsi in azioni di volontariato competente, mediante formazioni
specifiche nel campo dell’informatica, della gestione eventi, del marketing e
della relazione d'aiuto.
Per il mese di maggio è stata organizzata una formazione per sacerdoti in
collaborazione con l’associazione PuridiCuore di Como e con lo psicoterapeuta
Dr Stefano Parenti. Avrà come tema l’accompagnamento di persone con
problemi di pornodipendenza. Il tema è delicato ma di forte attualità, si spera di
poter proporre durante l’anno nuove formazioni per il clero, e a questo
proposito la Presidente si è confrontata con il Socio Fondatore Monsignor
Marino Maria Basso che ha dato la sua disponibilità. Anche il Socio Onorario
P. Gianfranco Lunardon verrà coinvolto in almeno una formazione da
definire. L'assemblea ha approvato all'unanimità la linea programmatica
proposta.
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Si è quindi passati al successivo punto dell'Odg:

3 - Modifica Statuto dell’Associazione
Come noto è stata approvata la nuova legislazione per il terzo settore, e sono
stati pubblicati i decreti attuativi. È necessario adeguare lo Statuto a quanto
stabilito dalla legge.
La Presidente passa quindi alla lettura dello Statuto sottolineando le modifiche
necessarie. Copia del nuovo Statuto era a disposizione degli associati. Tutte le
modifiche sono state enunciate in modo ampio ed esauriente e si è dato corso
alla lettura abbinata degli articoli da modificare.
Dopo ampia ed esauriente discussione e dopo aver fatto seguito alle richieste di
precisazione degli associati Sonia Rita Fumagalli, Marco Mantovani e Mario
Antonio Rossi, è stato chiesto all’assemblea di esprimersi per alzata di mano
sul nuovo Statuto.
L’assemblea approva all’unanimità il nuovo Statuto e conferisce mandato al
Presidente di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi necessari alla
registrazione dello stesso.
La Presidente ringrazia e prende atto.
Alle ore 15,47 dopo integrale lettura del presente verbale, avendo esaurito
quanto all’ordine del giorno, viene dichiarata sciolta l’assemblea.
Letto e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

Fezzi Elisabetta

Tarasconi Rita
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