Verbale n° 2
Consiglio Centrale
29 ottobre 2016
Si è riunito oggi, 29 ottobre 2016, a seguito di regolare convocazione, presso l’Istituto Palazzolo
“Villaggio Gabrieli” il Consiglio Centrale di Bergamo.

Sono presenti 31 Presidenti di Conferenza e 32 Vincenziani.
Si apre l’incontro con la preghiera guidata da don Claudio Visconti. Il momento si sviluppa con
un ricordo particolare per tutti i Vincenziani e i benefattori defunti in prossimità della giornata di
Commemorazione dei fedeli defunti, il 2 novembre.

Prende quindi la parola la Vice-Presidente, Nadia Marcassoli, per alcune comunicazioni che
riguardano il cammino dell’Associazione:
1. si comunica che la Conferenza di Ponte San Pietro ha eletto la sua nuova Presidente, la
sig.ra Vilma Bonacina, che non è presente in assemblea ma alla quale si augura un buon
cammino;
2. si ricordano le iniziative di raccolta fondi in occasione del Natale: i biglietti della lotteria e la
vendita dei panettoni. Per entrambe è ancora possibile farne richiesta in Segreteria nei
prossimi giorni;
3. si ricordano le date dei prossimi Incontri Zonali, per i quali arriverà specifica convocazioni ai
Presidenti di Conferenza:
a. per le Conferenze della Città - lunedì 7 novembre c/o Parrocchia delle Grazia con
celebrazione della Santa Messa alle ore 18.00 a suffragio dei Vincenziani e dei
benefattori defunti, aperta a tutti;
b. per le Conferenze di tutte le altre Zone (ad eccezione della Zona di Romano di
Lombardia) - sabato 12 novembre.

4. si ricorda l’iniziativa della Colletta Alimentare, sabato 26 novembre, nella quale si è tutti
chiamati ad essere in prima linea anche con il sostegno dei propri assistiti;
5. si ricordano gli incontri degli “Stati Generali del Volontariato” previsti dal 16 al 19 novembre
a Bergamo e organizzati dal CSV (Centro Servizi Bottega del Volontariato);
6. e infine si ricorda il prossimo appuntamento di Consiglio Centrale, sabato 17 dicembre.

Prende quindi la parola il Presidente, Giampietro Marcassoli, che introduce i lavori del
pomeriggio. A differenza dei classici incontri di Consiglio Centrale non è presente alcun relatore
esterno bensì l’assemblea sarà divisa in cinque gruppi che si confronteranno e rifletteranno sui
temi e le questioni che riguardano le povertà d’oggi, partendo da alcune provocazioni che
arrivano dai quotidiani di questi giorni.
L’idea è quella di sperimentare la modalità dei “lavoro a gruppi” che può anche diventare un
possibile stile di lavoro in alcuni momenti di Conferenza. Sarà importante cercare di avere uno
sguardo “al di sopra” del problema, evitando di portare “i propri casi”. A conclusione dei lavori di
gruppo non ci sarà una restituzione di quanto emerso in plenaria ma il tutto verrà raccolto
dall’Ufficio di Presidenza per dare degli spunti per i prossimi incontri di Consiglio Centrale già in
calendario.
Ci si divide quindi nei gruppi guidati da G.M., N. M., Antonio Semperboni, Simone Forconi e
Silvia Togni.
L’incontro si conclude alle ore 16.30 con un momento di convivialità.
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