VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIATI

Colle Brianza, 14/03/2021
Oggi 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.
2.
3.

Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2020 e relazione sulla
gestione
Presentazione e discussione attività 2021
Presentazione del bilancio 2021

Visto il perdurare dell’epidemia Covid l’assemblea si è svolta su piattaforma
Meet al seguente link: meet.google.com/aef-qcax-jts
Assume la Presidenza, a termini di Statuto, il presidente del Consiglio
Direttivo, Elisabetta Fezzi e, su proposta della stessa viene nominato quale
segretario dell’assemblea il signor Daniele Moressa, che accetta. Il Presidente
accerta la presenza di 5 membri del Consiglio Direttivo e di 30 associati, sia
presenti direttamente (13) che mediante delega (17). Il numero di Associati in
regola con la quota associativa è di 136 persone.
Alle 16.04 il Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea e atta a
deliberare.
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Si è quindi passati alla discussione dell’ordine del giorno:
1) Presentazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2020 e relazione sulla gestione
Ha preso la parola il Presidente Fezzi Elisabetta che ha ringraziato gli associati
presenti e ha anticipato che il bilancio 2020 è stato molto positivo rispetto a
quello degli anni precedenti. Il bilancio viene condiviso sullo schermo come
presentazione.
A fine anno risulta un avanzo di bilancio di € 18.000 circa: si ritiene che questa
ottimizzazione sia dovuta ai costi inferiori di gestione dei ritiri online rispetto a
quelli in presenza.
Altra componente interessante nell’avanzo di bilancio è dato dalle donazioni
del 5 x mille degli anni pregressi che ammontano a € 1.657,40. Anche questo è
un traguardo interessante per via delle dimensioni dell’associazione e della
recente nascita. Queste donazioni sono state impiegate per il rifacimento del
sito che ora risulta di più facile amministrazione. Si informa l’assemblea che a
breve partirà la campagna di donazione 5 x mille di quest’anno.
Particolarmente interessanti nel corso del 2020 sono state le donazioni liberali,
che ammontano a 16.000,00 e hanno permesso di coprire i costi relativi alle
attività dell’anno.
Il Presidente informa l’assemblea che gli associati che nel 2020 hanno
confermato la loro iscrizione sono stati di più rispetto al Previsionale 2019, e
questo è un dato molto confortante circa l’interesse delle proposte
dell’associazione nonostante l’anno di evidente difficoltà.
Infine, il Presidente rende noto che il Bilancio 2020 è stato pubblicato sul sito
dell’associazione: è pertanto scaricabile/visionabile e chiede se sono necessari
ulteriori chiarimenti. Nessuno chiede chiarimenti.
L’assemblea procede quindi ad approvare il bilancio all’unanimità dei presenti.
Il Presidente procede, quindi, con un resoconto delle attività svolte nel 2020
dicendo che allo scoppio della pandemia è stato necessario cancellare tutta
l’attività programmata. Solo a giugno e ad agosto è stato possibile organizzare
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due piccoli ritiri in presenza. Il terzo ritiro in presenza, previsto per novembre, è
stato cancellato/sospeso a causa della pandemia. Sono state proposte nuove
modalità di interazione online: il convegno sulle medicine alternative e le
azioni demoniache è stato il primo evento online, ed ha riscosso un notevole
successo. Da qui il direttivo ha intuito che fosse necessario esplorare questa
strada: la virtualizzazione ha reso i partecipanti più disponibili alla
partecipazione, vuoi anche per il venir meno della distanza fisica e
dell’impegno richiesto in termini logistici e costi per essere in presenza. Per
rendere la strada degli incontri virtuali percorribile, sono stati riscritti molti dei
ritiri in modo da renderli fruibili online – dove le modalità di interazione sono
decisamente diverse da quelle in presenza.
Il pellegrinaggio estivo è stato annullato per via della pandemia e riproposto per
Natale, ma poi è stato cancellato definitivamente. Il Presidente anticipa
all’assemblea che quello di quest’anno non verrà organizzato sempre per via di
dubbi sulla sicurezza sanitaria.
Da marzo 2020 si è formato un cenacolo di preghiera online: quello del lunedì
sera a Lecco in presenza è diventato cenacolo di preghiera online il mercoledì
sera dalle 21:00 alle 22:00. Il Presidente ringrazia Sonia Rita Fumagalli per le
attività di coordinamento, Bice Bega, Annalisa Vero, Daniele Moressa e Don
Stefano Stimamiglio per i contributi di meditazioni e preghiere preparate. Il
Presidente conferma che c’è un gruppo fedele di partecipanti, e questo consente
una preghiera semplice che permette di stare in comunione.
Viene mantenuto attivo il gruppo di intercessione coordinato dall'associata
Sonia Rita Fumagalli sotto la supervisione di Don Stefano Stimamiglio.
Aderiscono 15/16 persone, che si impegnano a pregare per scelte di
discernimento particolare, per alcune esigenze specifiche e comunque sempre
prima dei ritiri.
Prosegue, inoltre, l’attività di counselling per gli associati, che possono
richiedere dei colloqui (di sostegno, di discernimento, ecc) rispetto a cui si
chiede una donazione liberale, per sostenere la vita associativa.
Nel 2020 è stata lanciata anche una nuova attività: un corso di autobiografia
tenuto da Anna Romboni. I risultati sono molto incoraggianti: il corso permette
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di lavorare su sé stessi, di entrare in relazione con gli altri che partecipano, si
assiste a molta condivisione e comunione – una sorta preghiera in altra forma,
dove si vive la circolarità dell’amore. Nel 2021 è partito il secondo livello e un
secondo corso di primo livello.
Sono anche state proposte attività gratuite per associati online: Barbara Eletta
Camoni – insegnate di arte - ha guidato gli associati interessati in un percorso
di contemplazione della natura; mentre Alberto Vignati - storico dell’arte e
sindonologo - ha proposto diverse formazioni interessanti per approfondire la
nostra fede. Purtroppo Alberto non ha potuto proseguire in questo inizio 2021
per via di problemi familiari, ma il 19 marzo proporrà una meditazione su San
Giuseppe a cui ne seguirà una sulla Sindone vista l’ostensione straordinaria
prevista per il Sabato Santo.
Infine, per la prima volta è stata organizzata una “Tombolata” solidale di fine
anno per l’associazione Sacra Famiglia Onlus di Sant’Albano Stura (CN) –
sono stati raccolti € 735 che sono stati totalmente devoluti. Il Presidente ritiene
che sia stata una esperienza di solidarietà interessante che ha funzionato
probabilmente anche per via del lockdown natalizio.
Il Presidente richiede all’assemblea di ratificare anche la scelta del direttivo di
rendere Soci onorari Don Pino Macchioni e Don Giuseppe d’Acquino:
l’assemblea ratifica all’unanimità.
Il presidente chiede se ci sono domande rispetto alle attività svolte nel 2020 e
non essendovene passa alla discussione del punto dell’Odg riguardante il
Bilancio 2021:
2) Presentazione del bilancio 2021
Il Presidente introduce il punto informando i partecipanti che nel 2021
dovrebbe entrare in vigore la nuova normativa sul terzo settore: questo non
cambierà molto per l’associazione perché lo Statuto è stato modificato a norma
di legge già nel 2019 e siamo pronti e in regola : di fatto l’associazione è già
ente del terzo settore a tutti gli effetti, ma vi sarà un cambio di denominazione
in “Famiglia della Luce con Camilla APS” (Associazione di Promozione
Sociale) e questo continuerà ad offrire la possibilità di accesso al 5 x mille. I
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bilanci dovranno essere impostati con nuovi schemi. A questo proposito il
Presidente informa che, su indicazioni del consulente amministrativo, il
Bilancio Previsionale 2021 è stato redatto in base ai nuovi criteri normativi.
Anche in questo caso il Bilancio Previsionale 2021 può essere scaricato dal sito
e visionato e chiede se sono necessari ulteriori chiarimenti.
L’assemblea procede quindi ad approvare il bilancio Previsionale 2021
all’unanimità dei presenti.
Il Presidente richiede all’assemblea di ratificare la quota associativa 2021
suggerita dal direttivo di € 15.
Tullia Virginia Meini chiede se sia possibile ipotizzare un piccolo aumento di €
5. Il presidente chiarisce che il direttivo ritiene adeguata la quota di € 15 per
due ragioni: l’aumento non inciderebbe in modo significativo nel bilancio, ma
potrebbe farlo invece nei bilanci dei singoli. Le donazioni sono un modo utile
per raccogliere fondi senza aumentare la quota associativa annuale.
L’assemblea procede a ratificare all’unanimità.
Si è quindi passati al punto dell'Odg che interessa le attività 2021:

3) Presentazione e discussione attività 2021
In questo frangente, il Presidente conferma che pianificare qualsiasi attività con
l’attuale situazione sanitaria è complesso e si rende necessario navigare un po’
a vista: ad ogni modo, l’obiettivo è fare proposte online per tutti mesi invernali
e autunnali, per riservare alle attività in presenza i mesi estivi. Poi sarà la
situazione sanitaria a dettare i tempi.
Ad oggi sono stati lanciati 2 corsi di autobiografia tenuti dalla consigliera Anna
Romboni e un percorso di ritiri spirituali che prevede incontri per 7 mezze
giornate domenicali con Don Stefano Stimamiglio e Fabrizio Penna. Queste
proposte hanno ottenuto un discreto interesse di associati.
Il ritiro su San Giuseppe con Monsignor Franco Cecchin previsto per il 13 e 14
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marzo è stato sospeso – verranno pubblicate quotidianamente per 7 giorni
piccole meditazioni videoregistrate e preparate appositamente da don Franco.
L’associato Alberto Vignati si è reso disponibile ad un momento di formazione
su San Giuseppe riservato agli associati il 19 marzo e nel corso della Settimana
Santa/Autentica si è reso disponibile a riproporre una formazione sulla Sacra
Sindone.
Per aprile e in programma un ritiro sulla guarigione del cuore con don Pino
Macchioni.
Per l’autunno si vorrebbero organizzare ritiri online sulla guarigione dell’albero
genealogico, sulle relazioni e sul perdono.
Grande punto interrogativo rimane quello di poter effettuare ritiri in presenza
nel corso dei mesi estivi. L’associazione lavora già da oltre un anno alla
preparazione di Agape, un ritiro/corso della durata di una settimana che
accompagna i partecipanti a rileggere la loro vita alla luce della parola di Dio. Il
primo evento sarebbe dovuto partire a dicembre, ma è stato rinviato. Maggio
potrebbe essere un periodo adatto - ci sono già 2 iscritti- e si spera di poterlo
proporre.
Altro ritiro è stato pensato per la metà di Agosto: si tratta di una tre giorni di
intercessione e preghiera per effusione dello Spirito Santo condotti da Don
Giuseppe d’Aquino – un pellegrinaggio interiore, anziché quello esteriore/fisico
che non verrà organizzato per il 2021.
Vi sono poi una serie di proposte in sospeso/divenire e non ancora del tutto ben
definite: Padre Luciano Sandrin è disponibile per un evento sull’Invidia, ma
desidera tenerlo in presenza e non online. Un secondo sacerdote sarebbe
disponibile a fare una due giorni di incontri sul matrimonio cristiano, aperto a
tutti e non solo alle coppie cristianamente sposate.
Il Presidente chiede se vi sono idee o proposte per il 2021: l’associata Tullia
Virginia Meini prende la parola per ringraziare il direttivo, e in particolar modo
il Presidente e Fabrizio Penna per le iniziative svolte che ha trovate molto utili
per una sua crescita personale e spirituale.
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Infine, segue una nota informativa sui filmati prodotti dall’associazione e
postati su YouTube: l’associazione ha recentemente ricevuto una mail di plauso
di Google. Il consigliere Fabrizio Penna chiarisce che per i social è importante
l’interazione (pollice, faccina, commenti, ecc) oltre che ai contenuti dei video
perché l’interazione rende l’associazione più visibile: il Presidente caldeggia,
quindi, gli associati a procedere con le interazioni per rendere ancora più
visibile l’associazione.
Il presidente lascia la parola ai consiglieri: nulla da aggiungere da parte dei
consiglieri.
Infine, Don Stefano Stimamiglio - accompagnatore spirituale dell’associazione
- chiede un approfondimento al direttivo rispetto alla missione sociale
dell’associazione e a come vede le attività svolte sino ad ora.
Il Presidente prende la parola per spiegare che dallo scoppio della pandemia si è
assistito ad un cambio di tipologia di associati: le adesioni di chi partecipava
per via di alcuni relatori si son perse mentre a sono venuti a bordo altri associati
con nuove necessità. L’Arca di Noé e il Corso di Autobiografia funzionano, ma
altri tipi di ritiri online non sembrano funzionare. Tante persone non
interagiscono più: sembra si assista a una sorta di apatia. Quindi la situazione è
piuttosto complessa: alcuni associati hanno reagito mettendosi in gioco e in
movimento, altri sono scomparsi, forse ripiegandosi su sé stessi. Questo
preoccupa perché si pensa a possibili situazioni depressive, anche viste le
fragilità di tanti associati.
Infine, il presidente a nome del direttivo ringrazia Don Stefano Stimamiglio per
la presenza nei consigli direttivi: si tratta di una presenza importate perché fa
riflettere sulla spiritualità che a volte viene persa di vista/messa in disparte per
via dei temi più amministrativi/gestionali. Importante e prezioso il suo
contributo. La consigliera Anna Romboni si augura che Don Stefano possa
espandere la sua presenza con altri momenti di formazione.
Don Stefano ringrazia spiegando di voler lasciare al direttivo la sua autonomia
e di essere a servizio per un accompagnamento ai fratelli in una prospettiva
laicale. Infine, Don Stefano si dice positivamente sorpreso del numero di iscritti
e conclude il suo intervento confermando la preziosità e la ricchezza della
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presenza fisica, che per lui non può essere sostituita da quella online per via
dell’intimità che si crea quando le persone sono anche fisicamente vicine.
Incoraggia l’associazione a proseguire in questo modo.
Alle ore 17.20 il Presidente, dopo aver ringraziato Direttivo, Consiglieri,
Direttore Spirituale e associati presenti, dichiara chiusa l’assemblea.
Letto e sottoscritto,

Il Presidente
Fezzi Elisabetta

Il Segretario
Daniele Moressa
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