Rho, 16/02/2020
Oggi presso il Collegio dei Padri Oblati sito in Corso Europa 228 a Rho alle ore
16,30 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli
associati dell'Associazione Famiglia della Luce con Camilla convocata per
discutere del seguente ordine del giorno:
1.

Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2019 e relazione sulla
gestione

2.

Presentazione del Bilancio Preventivo 2020 e relazione programmatica

3.

Nomina nuovo Consiglio Direttivo e relativi adempimenti

Assume la Presidenza, a termini di Statuto, la presidente del Consiglio
Direttivo, Elisabetta Fezzi e, su proposta della stessa vengono nominate quali
segretarie dell’assemblea le signore Katia Ramella e Bice Bega, che accettano.
La Presidente accerta la presenza di 3 membri del Consiglio Direttivo (assente
giustificato Paolo Oberto) e di 69 associati, sia presenti direttamente (17) che
mediante delega (52). Il numero di Associati in regola con la quota associativa
è di 126 persone.
La Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea e atta a deliberare.
Si è poi passati alla discussione dell’ordine del giorno:
1) Presentazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2019 e relazione sulla gestione
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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 quinto anno di vita. In particolare è stato
sottolineato che la vita associativa è stata intensa, e che il numero degli
associati è stato leggermente 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 agosto, senza contare il percorso sul perdono che è stato proposto
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 dicembre sulle opere di
misericordia spirituali e quello sul burnout per sacerdoti per l’esiguo numero di
iscritti. Quello di Giobbe è slittato a causa della malattia del predicatore.
-

è stato organizzato anche una formazione per sacerdoti sul delicatissimo tema
della porno dipendenza. Si è cercato di ampliare la proposta ma l’incontro sul
burnout ha ottenuto poche adesioni e si è preferito sospenderlo.
- il

pellegrinaggio estivo del mese di luglio è stato effettuato in Francia, è stata
un’esperienza impegnativa, che ha visto la partecipazione di 26 persone, ma
molto importante e bella dal punto di vista spirituale.
- il

mantenimento del gruppo di preghiera di adorazione a Lecco. Il Prevosto di
Lecco, Monsignor Davide Milani, ha spostato il gruppo dalla Chiesa di San Pio
alla più centrale Chiesa di Santa Marta. Regolarmente nelle chiese della
Comunità Pastorale Madonna del Rosario di Lecco viene segnalata
l’opportunità di adorazione serale e adesso il Cenacolo è frequentato anche da
persone extra associazione.
- il

mantenimento del gruppo di intercessione coordinato dall'associata Sonia
Rita Fumagalli sotto la supervisione di P. Marco Causarano. Aderiscono 14
persone, che si impegnano a pregare per scelte di discernimento particolare e
per alcune esigenze specifiche. Rispetto a queste persone, durante l’anno sono
stati sostituiti alcuni membri, ma a loro si aggiungono le Monache Romite di
Bernaga (LC). Insieme pregano nei giorni precedenti i ritiri e in occasioni di
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particolari intenzioni o necessità dell’Associazione.
- vi è inoltre il mantenimento e il proseguimento dell’attività di counseling per
gli associati, che possono richiedere dei colloqui (di sostegno, di discernimento,
ecc) rispetto a cui si chiede una donazione liberale, che permette anche di poter
permettere tale brevi percorsi a chi ha difficoltà economiche. Viene reso noto
che, a volte, ci sono persone che non potendo contribuire economicamente
donano beni materiali (es. oggetti di merceria)
- anche

per l’anno fiscale 2019 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.
Don Stefano Stimamiglio ha posto una domanda circa il numero dei ritiri
nell’anno 2019 e rispetto al numero dei partecipanti: Elisabetta ha verificato
che il numero dei ritiri è stato 12 più il pellegrinaggio estivo. Rispetto al
numero di partecipanti si rileva che la maggiore partecipazione numerica (4050 persone circa) si riscontra nei ritiri con la presenza di Vaiasuso. Inoltre è
stato comunicato che è stata fatta una ricerca sul marketing dell’associazione
che, sorprendentemente ed erroneamente, evidenzia che si considerano ritiri
spirituali soltanto quelli con la presenza di un carismatico, anche se non è così
in realtà.
- 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. La Diocesi di Milano ha
nominato un sacerdote di Lecco, Don Gabriele Gioia, per fare discernimento
sulla nostra attività, fermo restando che con il nostro Vicario ci sono ottimi
rapporti. Sappiamo che i tempi saranno lunghi, si prosegue nell’attività
affidando tutto alle mani del Signore.
La presidente Fezzi ha poi esposto agli associati il rendiconto dell’anno 2019,
sottolineando che l'associazione è solida, non presenta passività e c’è stato un
piccolissimo avanzo di bilancio. Il tutto rientra nel previsionale 2019. Si è
quindi proceduto con la votazione per l’approvazione del resoconto, che è stato
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approvato all’unanimità.
Si è quindi passati al successivo punto dell'Odg:
2) Presentazione Bilancio Preventivo 2020 e relazione programmatica
Considerando che i ritiri svolti in questi primi mesi del 2020 presentano una
partecipazione decisamente ridotta, l'avanzo di amministrazione del 2019 ci
consente di coprire comunque tutte le spese. Per il 2020 prevediamo una
movimentazione economica simile a quella del 2019 motivata anche dal fatto
che il nuovo programma di ritiri specifici difficilmente potrà prevedere ampia
partecipazione. L'assemblea ha approvato all'unanimità il previsionale 2020.
È stato stabilito dal CD che la quota associativa 2020 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 a Roma, sulle tracce di san
Pietro e san Filippo Neri, con l’accompagnamento del socio onorario Don
Marcello Lauritano. Al momento non sono state fissate date per i mesi da
agosto in poi, mentre prima ci sono proposte innovative e di largo interesse.
Con la collaborazione del socio Alberto Vignati da maggio dovrebbero avere
inizio dei pellegrinaggi di una giornata per favorire la convivialità e la
conoscenza di luoghi sacri in luoghi relativamente vicini alla sede
dell’associazione. Stiamo valutando la possibilità di dedicare delle giornate al
cammino contemplativo nella natura. Inoltre si sta valutando, grazie alla
disponibilità e competenza di un’iscritta, restauratrice, un’iniziativa di ritiro
legata all’arte, all’affresco.
Poiché ormai il periodo di formazione di Counseling Pastorale 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.
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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.
Nei prossimi mesi diventerà operativa la nuova normativa sul Terzo Settore ma
la nostra Associazione non dovrebbe avere nuovi adempimenti perché ha già
adeguato lo Statuto nel maggio scorso, quindi dovrebbe essere tutto in regola.
Sarà il nuovo Consiglio Direttivo a delineare ed arricchire le nuove proposte
per l’anno in corso e i prossimi 5 anni.
Si è quindi passati al successivo punto dell'Odg:
3 - Nomina nuovo Consiglio Direttivo e relativi adempimenti
Come da Statuto il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 anni, pertanto è
scaduto lo scorso 6 gennaio e al momento sta sbrigando solo gli affari correnti.
È pertanto compito di questa assemblea procedere con le votazioni per
l’elezione del nuovo consiglio. Lo Statuto prevede che gli amministratori
possano essere minimo 3 e massimo 5. Ogni votante riceverà un foglietto su cui
potrà esprimere il suo voto scrivendo il nome di uno dei candidati.
Al momento si candidano i consiglieri uscenti:
Fezzi Elisabetta, Fumagalli Sonia Rita, Penna Fabrizio
Si candidano inoltre l’associata Bonfatti Paini Susanna di Cremona, avvocato
civilista specializzata in mediazione famigliare e la Signora Anna Romboni di
Verona, laureata in scienze religiose, counsellor pastorale professionista,
consulente del tribunale ecclesiastico di Verona nelle cause di nullità e
formatrice in percorsi autobiografici. Entrambe sono assenti giustificate a causa
di impegni famigliari.
La presidente uscente Fezzi chiede se ci sono altri associati che si candidano.
Nessuno si candida oltre ai summenzionati cinque nominativi. I nomi dei
candidati vengono scritti sulla lavagna.
Le segretarie Ramella e Bega distribuiscono i foglietti per le votazioni, uno a
testa per i soci presenti e in base alle deleghe presentate da ognuno, e si è
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proceduto alla votazione. I fogli sono stati raccolti in un cestino, scrutinati, e i
voti sono stati così ripartiti:
Bonfatti Paini Susanna voti n°14
Fezzi Elisabetta voti n° 18
Fumagalli Sonia Rita voti n° 9
Penna Fabrizio voti n° 16
Romboni Anna voti n° 12
Che accettano la nomina.
Fezzi ringrazia e prende atto a nome di tutto il nuovo Consiglio Direttivo.
Alle ore 17.45 dopo integrale lettura del presente verbale, avendo esaurito
quanto all’ordine del giorno, viene dichiarata sciolta l’assemblea.
Letto e sottoscritto

Il Presidente
Fezzi Elisabetta

Il Segretario
Katia Ramella P.

Bice Bega
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