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Riccò	di	Fornovo	Taro,	15/04/2018		
	
Oggi	presso	il	Centro	di	Spiritualità	Villa	Santa	Maria	sito	in	Strada	Magnana	24	a	Riccò	di	Fornovo	
Taro	 (PR)	alle	ore	15	 si	 è	 riunita,	 in	 seconda	 convocazione,	 l'Assemblea	Ordinaria	degli	 associati	
dell'Associazione	Famiglia	della	Luce	con	Camilla	per	discutere	del	seguente	ordine	del	giorno:		
	
1. Relazione	morale	e	programmatica	anno	2017	
2. Approvazione	del	rendiconto	dell’Associazione	anno	2017	
3. Presentazione	e	discussione	attività	anno	2018		
4. Approvazione	previsionale	anno	2018	
5. Nomina	nuovi	Consiglieri	
	
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	 dei	 4	membri	 del	 Consiglio	 Direttivo	 e	 di	 73	
associati,	sia	presenti	direttamente	(20)	che	mediante	delega	(53).		
	
Il	Presidente	dichiara	validamente	costituita	l’assemblea	e	atta	a	deliberare.		
	
Si	è	poi	passati	alla	discussione	dell’ordine	del	giorno:		
	
1	-	Relazione	morale	e	programmatica	anno	2017		
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	terzo	
anno	di	 vita.		In	particolare	è	 stato	 sottolineato	 che	 la	 vita	 associativa	è	 stata	 intensa,	 anche	 se	 il	
numero	 degli	 associati	 si	 va	 assottigliando.	 C’è	 stato	 un	 calo	 rispetto	 al	 2016	 ma	 questo	 è	 da	
attribuirsi	a	vari	motivi,	non	ultimo	dal	fatto	di	non	avere	una	casa	di	ritiri	fissa	e	comoda	per	tutti	
gli	associati	che	sono	effettivamente	sparpagliati	in	molte	regioni	del	centro	nord.		
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,	senza	contare	i	percorsi	sul	
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perdono	che	 sono	proposti	più	 spesso	e	 con	 la	possibilità	di	 tornare	a	 casa	per	 la	notte	onde	
limitare	i	costi.	Abbiamo	saltato	i	mesi	di	aprile	e	dicembre.		Monsignor	Basso,	socio	fondatore	e	
onorario,	ha	predicato	per	noi	un	ritiro	durante	il	mese	di	agosto.	
	

• il	 pellegrinaggio	 estivo	 è	 stato	 sostituito	 con	 un	 ritiro	 di	 3	 giorni,	 un	 vero	 pellegrinaggio	
interiore	alla	“ricerca	della	bellezza	invisibile	agli	occhi”.		

	
• il	mantenimento	del	gruppo	di	preghiera	di	adorazione	a	Lecco.	Purtroppo	è	complicato	aprirne	

altri	sia	per	la	difficoltà	di	trovare	chiese	disposte	ad	aprire	in	orari	serali,	sia	per	la	fatica	degli	
associati	di	assumersi	un	impegno	continuativo	e	settimanale	per	poter	portare	avanti	il	gruppo	
con	assiduità.		

	
• il	mantenimento	 del	 gruppo	 di	 intercessione	 coordinato	 dall'associata	 Sonia	 Rita	 Fumagalli	 e	

sotto	la	supervisione	di	da	P.	Marco	Causarano.	Aderiscono	una	dozzina	di	persone,	alcune	delle	
quali	 non	 più	 associate	ma	 comunque	 affezionate	 all’associazione,	 più	 le	Monache	 Romite	 di	
Bernaga	 (LC)	 e	 pregano	nei	 giorni	 precedenti	 i	 ritiri	 e	 in	 occasioni	 di	 particolari	 intenzioni	 o	
necessità	dell’Associazione.		

	
• In	 quest’anno	 abbiamo	 nominato	 2	 nuovi	 soci	 onorari,	 Padre	 Alfredo	 Tortorella	 e	 Padre	

Gianfranco	Lunardon.	Abbiamo	in	totale	16	soci	onorari.		
	

• Per	 l’anno	 fiscale	 2017	 sarà	 possibile	 far	 parte	 delle	 liste	 del	 5	 x	 mille.	 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	al	momento	la	Diocesi	

di	Milano	non	ha	dato	alcun	parere	nonostante	gli	sforzi	del	direttivo	e	dei	soci	onorari	Ventura	
e	Cecchin.	

	
Si	è	quindi	passati	al	successivo	punto	dell'Odg:		
	
2	-	Approvazione	del	rendiconto	dell’Associazione	anno	2017		
La	presidente	Fezzi	ha	ceduto	la	parola	alla	Consigliera	Simona	Saiu	che,	in	qualità	di	supervisore	
amministrativo	 dell'associazione,	 ha	 esposto	 agli	 associati	 il	 rendiconto	 dell’anno	 2017,	
sottolineando	che	 l'associazione	è	solida,	non	presenta	passività	e	 l'avanzo	di	bilancio	rientra	nel	
previsionale	2017.	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:		
	
3	-	Approvazione	previsionale	anno	2018		
Considerando	 che	 i	 ritiri	 svolti	 in	 questi	 primi	 mesi	 del	 2018	 presentano	 una	 partecipazione	
decisamente	ridotta,	l'avanzo	di	amministrazione	del	2017	ci	consente	di	coprire	comunque	tutte	le	
spese.	Per	 il	 2018	prevediamo	una	movimentazione	economica	 ridotta	 rispetto	al	2017	motivata	
anche	 dal	 fatto	 che	 il	 nuovo	 programma	 di	 ritiri	 specifici	 difficilmente	 potrà	 prevedere	 ampia	
partecipazione.	L'assemblea	ha	approvato	all'unanimità	il	previsionale	2018		
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Si	è	quindi	passati	al	successivo	punto	dell'Odg:		
	
4	-	Presentazione	e	discussione	attività	anno	2018		
È	 stato	 stabilito	 dal	 Cd	 che	 la	 quota	 associativa	 2018	 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:		

• di	 proseguire	 le	 attività	 iniziate,	 che	 sono	 state	 spiegate	 nel	 dettaglio.	 In	 particolare	 sono	
state	 presentate	 le	 proposte	 relativi	 ai	 nuovi	 ritiri,	 mentre	 si	 è	 ancora	 nel	 dubbio	 se	
organizzare	il	pellegrinaggio	estivo	vista	la	modesta	partecipazione	a	tutte	le	proposte.		

• È	stato	chiesto	di:		
• organizzare	uno	o	più	ritiri	con	carismatici,	partendo	da	Kally	Kalambay.		
• di	 diversificare	 ulteriormente	 i	 temi	 trattati	 durante	 i	 ritiri	 spirituali	 sensibilizzando	 gli	

associati	su	tematiche	di	crescita	personale	nel	campo	spirituale.		
• di	 proseguire	 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	e	della	relazione	d'aiuto.		

• Per	quanto	riguarda	il	tema	della	liberazione	si	cercherà	di	adottare	una	comunicazione	più	
efficace	onde	spiegare	al	meglio	le	singole	proposte.	

• Il	pellegrinaggio	estivo	è	ancora	 in	sospeso	 in	attesa	della	conferma	delle	date	da	parte	di	
Padre	Marco	Causarano.	

• Gli	 associati	 Penna	 Fabrizio	 e	 Fezzi	 Elisabetta	 stanno	 proseguendo	 il	 corso	 triennale	 in	
Counseling	pastorale	a	Verona	e	stanno	già	effettuando,	come	tirocinio,	ascolto	con	un	certo	
numero	di	associati.	

• Verranno	 proposte	 agli	 associati	 più	 coinvolti	 nel	 gruppo	 di	 servizio	 delle	 formazioni	
specifiche	nell’ambito	dell’ascolto.	

• Durante	il	2018	sarà	necessario	adeguarsi	alla	nuova	normativa	sulla	Privacy	che	entrerà	in	
vigore	il	25	maggio	e	alla	nuova	legislazione	per	il	terzo	settore,	al	momento	non	sono	stati	
pubblicati	i	decreti	attuativi	pertanto	è	prematuro	dare	qualsiasi	informazione.		

	
L'assemblea	ha	approvato	all'unanimità	la	linea	programmatica	proposta	
	
Si	è	quindi	passati	al	successivo	punto	dell'Odg:		
	
5	-	Nomina	nuovi	Consiglieri		
Ha	preso	la	parola	il	Vicepresidente	uscente	Carlo	Perati	che	ha	motivato	le	dimissioni	sue	e	della	
moglie	 Simona	 Saiu	 dal	 direttivo	 dell’associazione	 perché	 in	 questo	momento	 non	 hanno	 più	 le	
energie	necessarie	per	portare	avanti	quanto	necessario	al	progredire	della	vita	associativa.	I	due	
soci	fondatori	resteranno	a	disposizione	dell’associazione	per	piccole	attività	di	volontariato	e	per	
l’affezione	che	hanno	verso	di	essa	e	per	quanto	hanno	aiutato	e	creare	e	a	sviluppare.	
Il	consigliere	Penna	ha	ringraziato	sentitamente	per	l’impegno	profuso	e	ha	ringraziato	anche	per	
l’onestà	e	il	coraggio	di	lasciare	spazio	a	nuove	figure	in	grado	di	inserirsi	attivamente	nelle	nuove	
scelte	strategiche	che	l’associazione	sarà	chiamata	a	compiere	in	futuro.	
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La	presidente	Fezzi	ha	chiesto	chi	si	candidava	e	si	è	presentato	Davide	Pivi,	avvocato	civilista	di	
Como	e	associato	di	vecchia	data.	La	presidente	ha	a	sua	volta	presentato	il	candidato	Paolo	Oberto,	
di	 Genova,	 architetto,	 che	 non	 ha	 potuto	 essere	 presente	 per	 improvvisi	 e	 inderogabili	 impegni.	
Fezzi	 ha	 chiesto	 se	 ci	 fosse	 qualcun	 altro	 associato	 disposto	 a	 candidarsi,	 ma	 nessuno	 ha	 dato	
disponibilità.	
	
La	segretaria	Rita	Tarasconi	ha	distribuito	dei	 fogli	ai	presenti,	 sia	a	chi	era	presente	 fisicamente	
che	per	delega,	e	si	è	proceduto	alla	votazione.	I	fogli	sono	stati	raccolti	in	un	cestino,	scrutinati,	e	i	
voti	sono	stati	così	ripartiti:	

• 34	voti	Davide	Pivi	
• 34	voti	Paolo	Oberto	
• 5	voti	Sonia	Rita	Fumagalli	

	
È	stato	dato	corso	alle	richieste	di	precisazione	e	agli	interventi	da	parte	degli	associati:	Davide	Pivi,	
Martine	Brusini,	Francesco	Terkaj,	Angela	Basile,	Giusy	Napoli,	Ornella	Bison,	Sonia	Fumagalli,	Luca	
Benedusi.	
	
Il	Presidente	ringrazia	e	prende	atto.		
	
Alle	 ore	17,30	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	
	
	
	
	
	
	


