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VERBALE DEL COMITATO 
DIRETTIVO  DEL  4 Maggio 2022 

 
 
Presenti: 
 
 

Ø per il Direttivo:   Bruno Berardi, Rita Santodonato, Paolo Dibartolo, Manlio Sergi 
Ø per il Collegio dei Revisori: Aristonne Conti 

 
Assenti: 
 

Ø per il Direttivo: Maria Elena  Campagnola 
Ø per il Collegio dei Revisori: Francesco Sgalambro, Susanna Cavallo;  

Ø per il Collegio dei Probi Viri: Livio Del Bianco, Stefano Rossi, Maurizio Maccari 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Approvazione proposta di bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022  
4. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci  
5. Stato progetti che utilizzano il contributo CEI 
6. Varie. 

 
 

 
Alle ore 18,00 dopo aver verificato la presenza del numero legale dei membri del Direttivo, 
il Presidente Bruno Berardi dichiara validamente convocata la riunione e apre i lavori. 
 
Manlio Sergi viene nominato segretario della riunione odierna. 
Dopo una preghiera di ringraziamento, si passa all’esame dell’ordine del giorno. 
 
Punto 1 dell’odg 
 
Viene ratificato all’unanimità il verbale della seduta precedente (20 maggio 2021) 
 
 
Punto 2 dell’odg 
 
Il Presidente riferisce di aver partecipato all’assemblea del Forum delle Associazioni 
familiari. In tale occasione è stato rilevato che delle numerose associazioni afferenti al 
Forum, molte (27 su 37) non hanno i requisiti per essere iscritte nel registro unico del 
Terzo settore. E’ in atto una verifica da parte del Forum per accertare l’idoneità di queste 
associazioni, i cui risultati saranno disponibili prima di settembre. 
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Nell’assemblea del Forum si è messa in luce anche la difficoltà che stanno incontrando 
molte associazioni a mettere in atto azioni o interventi atti a perseguire lo scopo sociale 
della loro istituzione. Il Presidente comunica che ha proposto di verificare la possibilità di 
procedere ad accorpamenti fra associazioni, in particolare di quelle più piccole, 
ovviamente dopo uno studio di fattibilità operato da esperti legali. L’assemblea del Forum 
ha aderito alla proposta  
Il Presidente dà la parola a Rita Santodonato, che relaziona sull’incontro che si è tenuto il 
26 aprile scorso a S. Giovanni in Laterano per preparare il X Incontro Mondiale delle 
famiglie. L’Incontro Mondiale avverrà a Roma dal 22 al 26 giugno p.v e si terrà in forma 
multicentrica e diffusa. Parteciperanno i delegati delle Conferenze episcopali di tutto il 
mondo e i rappresentanti dei movimenti internazionali impegnati nella Pastorale familiare, 
ma ciascuna Diocesi è invitata a organizzare eventi analoghi nelle proprie comunità. Alla 
riunione del 26 aprile hanno partecipato la Ministra delle pari opportunità e la famiglia 
Elena Bonetti, l’Assessore delle Politiche sociali e della salute del Comune di Roma 
Barbara Funari, il Presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari Gigi De 
Palo, il Vescovo ausiliare della Diocesi di Roma  Don Dario Gervasi,  il direttore del Centro 
diocesano per la pastorale familiare don Dario Criscuoli, Ruth Duraghello rappresentante 
della comunità ebraica di Roma, rappresentanti delle Associazioni di volontariato e vari 
delegati delle Parrocchie. Dalle  testimonianze di alcune  famiglie che sono intervenute è 
emerso che, in relazione alle esigenze e alle problematiche assai diversificate che le 
famiglie si trovano ad affrontare, non sempre le comunità parrocchiali riescono a dare 
opportuno appoggio, essendo spesso prive di luoghi di aggregazione, di spazi di ascolto, 
di disponibilità dei vari componenti di fronte alle richieste di aiuto. I Parroci dovrebbero, 
quindi, dare voce alle esigenze delle famiglie, cogliendo i loro bisogni  e mettendo in atto 
opportuni interventi di sostegno. 
 
Punto 3 dell’odg 
 
Sulla base della documentazione e dei chiarimenti forniti, vengono approvati il conto 
consuntivo 2021 e quello preventivo 2022. 
Viene avanzata la proposta di rinegoziare il Contratto di assicurazione attualmente in 
essere con Allianz. 
 
Punto 4 dell’odg 
 
Si decide di convocare l’Assemblea dell’Associazione per l’approvazione del bilanci 
consuntivo 2021 e preventivo 2022 il giorno 28 maggio 2022  alle ore 18,00  nella  sede di 
via in Miranda 1.  
 
 
 
Punto 5 dell’odg 
 
Dal 2018 sono stati concessi alla nostra Associazione contributi CEI (€ 10000 per il 2018, 
10000 per il 2019 e 10000 per il 2020). Con tali contributi sono stati realizzati i seguenti 
progetti: 
 - “Camminiamo insieme-Noi e i nonni” nel 2018 e“I nonni raccontano” nel 2019. Questi 
progetti si sono conclusi ed è stata curata la redazione e pubblicazione degli elaborati dei 
ragazzi, mentre è in corso quella dei nonni. 
- “Educazione” nel 2019; Maria Elena Campagnola sta raccogliendo gli elaborati relativi ai 
lavori, oggetto di prossima pubblicazione. 
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Il progetto “Giochi senza confini” non si è potuto ancora realizzare a causa delle norme per 
il covid 19. Il progetto prevede la raccolta documentaria di giochi afferenti ad aree culturali 
ed etnie diverse e l’attuazione degli stessi, in collaborazione con specialisti (educatori, 
psicologi, ecc.) con la partecipazione di gruppi di bambini appartenenti a varie etnie e varie 
scuole. Se sarà possibile organizzare tali attività, una volta sbloccata la situazione con le 
modifiche alla normativa vigente per l’emergenza sanitaria, il progetto si riprenderà e si 
concluderà presumibilmente la prossima primavera. 
  
 
Punto 6 dell’odg 
 
Il Presidente chiede l’autorizzazione per la dismissione di alcune apparecchiature obsolete 
e ammortizzate presenti in sede (stampante HP, fax Panasonic, Fax Canon, un portatile 
Acer). La proposta viene approvata. 
 
Esauriti gli argomenti all’Odg, la seduta è sciolta alle ore 18,30 
         
Roma 4 maggio  2022 
 
 
Il segretario                                                       Il Presidente 
Manlio Sergi                                                     Bruno Berardi  


