Verbale n° 8
Consiglio Centrale
15 Dicembre 2012
Si è riunito oggi, 15 Dicembre 2012, a seguito di regolare convocazione, presso l’Istituto
Palazzolo “Villaggio Gabrieli” il Consiglio Centrale di Bergamo.
L’incontro inizia alle ore 14.15 e vede partecipare 32 Vincenziani e 26 Presidenti di Conferenza
a cui vengono consegnati dei presenti per le festività ed una busta contenente la
documentazione necessaria alla compilazione della rendicontazione morale ed economica
relativa all’anno 2012..
In seguito alla preghiera condotta da Don Claudio, la vice – presidentessa Nadia Marcassoli
comunica ai presenti diversi avvisi tra i quali:
- Comunicazione ufficiale dei nuovi Presidenti di Conferenza: Anna Venturelli (Fiorano al
Serio), Ester Pusterla ( Tavernola Bergamasca) e Graziella Mazzoleni (Borgo Canale);
- Consegna della documentazione relativa alla Rendicontazione morale ed economica del
2012;
- Ritiro spirituale pomeridiano del 12 gennaio 2013 presso la casa madre delle suore
Sacramentine di via S.Antonino a Bergamo.
Nadia Marcassoli lascia poi la parola a Giacomo Invernizzi che presenta un progetto appena
avviato rivolto a famigliari e persone con problemi di gioco patologico.
Interviene poi il Presidente Giampietro Marcassoli che dopo aver aggiornato i presenti
sull’andamento del banco Alimentare, il found raising e gli extra – scuola avviati invita le due
relatrici di oggi a sedersi al tavolo.
La Dott.ssa Anna Lena (psicologa della Società Servizi della media Valle Seriana) e la Dott.ssa
Valeria Buelli (assistente sociale della Società Servizi della media Valle Seriana) si presentano
e chiariscono ai Vincenziani l’intento dell’incontro formativo di oggi intitolato: “Agire come” Cosa
fare, analisi dei bisogni e delle risorse. Priorità, uscire dal senso di onnipotenza e ansia.
Vengono affrontati diversi argomenti: analisi delle problematiche e relative priorità da darsi,
ruolo del volontario e rischio burnout.
Si raccoglie la questua e si chiude l’incontro con un break offerto dalla Conferenza di Montello
alle ore 17.30.
La segretaria

Il Presidente

