
 

Assemblea associativa 1 febbraio 2015 
Introduzione ....................................................................................................................................................... 2 

Priorità dei volontari ........................................................................................................................................... 2 

Progetto CAMPI DI LAVORO ............................................................................................................................ 2 

Progetto FERRO VECCHIO .............................................................................................................................. 3 

Progetto LUNEDI' DI PASQUETTA ................................................................................................................... 3 

Progetto LOTTERIA ........................................................................................................................................... 3 

Progetto INFORMAMICI .................................................................................................................................... 3 

Progetto SITO VILLA IMMACOLATA ................................................................................................................. 3 

Progetto OPERAZIONE ABITI DA SPOSA ....................................................................................................... 4 

Progetto EVENTO DI AGOSTO ......................................................................................................................... 4 

Progetto RAPPORTO CON I VICARIATI DELLA DIOCESI .............................................................................. 4 

Progetto CORSA PODISTICA ........................................................................................................................... 4 

Relazione Progetto PARCO ............................................................................................................................... 4 

Approvazione Del Bilancio ................................................................................................................................. 5 

Parola ai soci ..................................................................................................................................................... 5 

 



Introduzione 
Il Presidente ANDREA CAGOL prende la parola alle ore 15.16 e apre ufficialmente l’incontro dando il bene 
arrivati a tutti .   
Questo incontro serve per rivedere e mettere a fuoco quello che in un anno è stato fatto. L’anno trascorso 
è stato molto movimentato e nell’ultimo consiglio di presidenza (Tiziana-Mariaeleisa-Andrea-Don Federico) 
è stato proposto di fare un consiglio allargato ad altri amici, in modo tale da avere delle idee fresche e far 
contribuire alla parte operativa i nuovi arrivati  per procedere più spediti e riorganizzare quello che c’è da 
fare.   
Le idée che nascono sono molte e non sempre si riesce a portarle avanti nei tempi che si vorrebbe, per 
questo è stato indentifictao un referente per ogni progetto in modo da suddividersi i compiti e cerare di 
portare avanti le cose con tempi ragionevole e senza sovraccaricare le persone. 
Durante l’assemblea ci sarà una breve presentazione da parte di ogni referente dei progetti attualmente in 
progress. 

Priorità dei volontari 
 
Come prima cosa, viene affrontata la criticità dei volontari che stanno diminuendo rispetto agli anni 
precedenti e il presidente fa notare che l'associazione è stata creata fondamentalmente per tutelare i 
volontari  e se questi venissero a mancare l'associazione non avrebbe più motivo di essere! 
Inoltre don Federico fa notare che l'aiuto dei volontari per la casa è assolutamente fondamentale e che, 
grazie proprio all'aiuto dei volontari, la casa è stata in grado di risparmiare 90.000,00 euro, cosa che ha 
permesso a Villa Immacolata di chiudere gli ultimi bilanci quasi in pareggio.  
 
I volontari lavorano in varie attività: 
- servizio ai piani con pulizia delle camere (al momento viene fatto da me e dal gruppo delle "battagliere", 6 
signore di Battaglia) 
- servizio di stireria di tovaglie e di quanto viene usato nella casa (per le lenzuola ci serviamo di una pulitura 
industriale) 
- servizio sala o lavaggio piatti (qui sono diversi i volontari che danno il loro aiuto, ma come è stato detto, 
sono notevolmente diminuiti) 
 
Ci si domanda come risolvere questa situazione: 
- come divulgare questa proposta (si propone di "sponsorizzare" l'associazione e i suoi propositi a quanti 
frequentano la casa, a coloro che fanno esperienza della casa e potrebbero essere più sensibili alle sue 
necessità, magari parlandone mentre gli ospiti pranzano,e proporla anche durante i campi di lavoro ) 
 
-come fare una cernita delle persone che si presentano (perchè possano essere un aiuto alla casa e non un' 
ulteriore preoccupazione per la casa) 
 
- Si propone di andare a vedere la storia dei volontari attualmente in essere, vedere come sono arrivati a 
fare servizio in villa, se tramite passa parola o tramite presentazione mentre seguivano uno dei "corsi" per 
vedere quale può essere la strategia da seguire 
 
 

Progetto CAMPI DI LAVORO  
(responsabile Maria Elisa) 
I campi di lavoro sono ormai una tradizione per la casa e sono sempre molto utili. E' grazie ai campi che la 
casa viene "risistemata". Dopo il campo di agosto 2014 , su proposta di Moreno è stata organizzata una 
serata dove i partecipanti hanno potuto ritrovarsi per godere ancora della reciproca compagnia e per vedere 



il frutto delle loro fatiche. La serata ha avuto un tale successo  che si è deciso di trasformarla in un 
appuntamento fisso: il prossimo incontro dei partecipanti ai tre campi di lavoro sarà il 24/10/2015 verso le 
16 con messa celebrata da don Federico (sperando sia disponibile, deve controllare in agenda) e poi si 
passerà la serata tutti assieme con un "porta e offri". Questa serata, e i campi stessi,  saranno un ottimo 
bacino da cui attingere per nuovi soci e volontari 
 

Progetto FERRO VECCHIO  
(responsabile Alessandro) 
La raccolta Ferro vecchio ha lo scopo di contribuire  economicamente a parte della spesa che la casa ha 
sostenuto per I lavori della nuova sala. 
Finora la proposta non ha portato grandi risultati, anche perchè non tutti sono in grado di portare in villa il 
ferro piu' ingombrante e pesante (che poi è quello più fruttuoso) per cui si era parlato di organizzare, con 
l'aiuto degli Amici, una raccolta a domicilio e sembra che sarà possibile farlo a partire da Torreglia, i dettagli 
però devono ancora essere definite. 
 

Progetto LUNEDI' DI PASQUETTA  
(responsabile Cristina) 
Obiettivo di questo progetto è creare un’occasione conviviale per far conoscere gli spazi di Villa 
Immacolata. 
Dato che il lunedì di pasquetta, per tradizione, è la giornata del pic-nic e dello stare all'aria aperta, si è 
pensato di aprire il parco a tutti, magari organizzando qualche intrattenimento in modo da far conoscere la 
villa e il suo splendido parco a tutti, nella speranza che questo li porti alla frequentazione della villa e alla 
scoperta delle sue proposte anche durante l'anno. Si è pensato di inserire in questo contest anche  una 
lotteria.... 
 

Progetto LOTTERIA  

(responsabili Resy, Alessandro, Francesco. In assenza di Resy, parla Alessandro) 
Per trovare fondi da utilizzare per le attività dell'associazione o da donare alla villa, si è pensato di fare 
una lotteria, con vendita dei biglietti ai soci e agli amici di villa immacolata.L'estrazione, salvo complicazioni, 
dovrebbe essere in concomitanza con il lunedì di pasquetta. Non si punta a grandi cifre, almeno non per il 
momento.il resto deve ancora essere definito 
 

Progetto INFORMAMICI 
 (responsabile Tiziana) 
Dopo aver parlato della nuova veste grafica e del maggior numero di pagine TIziana ha chiesto ai soci 
presenti cosa ne pensassero ed è venuta fuori una cosa soprattutto: meglio il cartaceo perché le mail 
spesso vengono cancellate per errore o comunque non vengono lette, per cui col prossimo numero 
bisognerà pensare di ritornare alla prima versione, stampato e spedito e bisognerà trovare i soldi per farlo 
Don Federico puntualizza che nel prossimo numero bisognerà focalizzare i nuovi appuntamenti che si 
vogliono portare avanti nei prossimi anni.  

Progetto SITO VILLA IMMACOLATA  
(responsabile Sabrina)  
Dopo anni in cui erano 4 o 5 persone ad occuparsi della gestione del sito, ora è solo Sabrina che si occupa 
del sito mentre Tania si occupa di Facebook.  
La newsletter è la cosa che funziona di più,  infatti dopo la spedizione della newsletter agli iscritti, don 
Federico riceve le iscrizioni alle varie proposte.  



Il sito deve essere migliorato ma c'è bisogno di qualcuno che dia una mano. 
Per promuovere la villa con le sue attività gli amici potrebbero condividere i propri contatti con il sito. 
Bisognerebbe dare maggiore rilevanza alla pagina riguardante l'associazione.  
Se si trovasse qualcuno che desse una mano, si potrebbero sponsorizzare i cd con le lectio che si tengono in 
villa con relativa vendita via internet,  e oltre a Facebook si potrebbero sfruttare anche gli altri social 
network.  
A tutti viene chiesto di avvisare Sabrina se nel sito trovano correzioni da inserire. 
 

Progetto OPERAZIONE ABITI DA SPOSA  
(responsabile Cristina e Gabriella Tognon)  
Il progetto già portato avanti da Gabriella in altri luoghi, consiste nel recuperare abiti da sposa in donazione, 
tenerli a Villa Immacolata e metterli a disposizione (noleggio o vendita) a future spose.  
Si chiede di passare parola a chi potrebbe avere abiti da donare. 
 

Progetto EVENTO DI AGOSTO  
(responsabili Moreno,  Cristina,e Cristina) 
L'intenzione è quella di creare un nuovo appuntamento musicale che si aggiungerà alla festa dell' 
Immacolata e al lunedì santo. ....i dettagli sono ancora in corso d'opera. 
 

Progetto RAPPORTO CON I VICARIATI DELLA DIOCESI  
(responsabili Andrea e Sante)  
L'idea è di portare a conoscenza dei vicariati Villa immacolata e le sue attività.  
Prossimamente incontreranno don Renato Marangon e don Marco Cagol per rimettere villa immacolata al 
centro della diocesi dato che in questi anni si è tornati ad essere "parrocchiacentrici" 
 

Progetto CORSA PODISTICA  
(suggerimento di Stefano l'avvocato) 
Anche quest'anno, non è ancora stata fissata la data, ci sarà una gara podistica che attraverserà il parco di 
villa immacolata: sarebbe opportuno sfruttare questo flusso di persone per metterle a conoscenza di ciò che 
fa villa immacolata e di ciò che fa l'associazione. Bisognerebbe pensare a preparare una bacheca o dei 
cartelloni con proposte e informazioni da sistemare vicino al punto ristoro. 
 

Relazione Progetto PARCO  
(parla Tiziana)  
Il progetto non è stato quello che era stato previsto: i soggetti che si erano prproposti all' inizio ci sono 
ancora. Di fatto solo due carcerati sono venuti a prestare servizio nel parco di villa immacolata: non hanno 
cominciato a giugno ma a settembre; non hanno curato una grossa fetta del parco ma hanno tenuto in 
ordine l'area più prossima alla villa, una goccia rispetto al lavoro che ci aspettavamo facessero, ma pur 
sempre una goccia utile. Il progetto procederà con uno solo dei carcerati. La cooperativa,  nella persona di 
Paolo Tosato , crede ancora nel progetto e rilancia con possibilità di usare una parte del parco per 
trasformarlo in un uliveto. Anche questa volta è un azzardo, ma bisogna crederci, fare in modo di "mettere 
in circolo il bene"  e vedere crescere il progetto" ulivi e zafferano" . Il terreno del parco verrebbe abbellito è 
l'utile, l'olio, andrebbe alla cooperativa. In parte il terreno è già stato dissodato  
 
VINCENZO 



Tiziana ha detto che é importante comprendere che senza l'esperienza fatta a Villa Immacolata a Vincenzo, 
che adesso vive in una comunità,  non sarebbe mai stato permesso di lasciare il carcere. 
Don Federico ha detto che anche la villa ha imparato molto: l' esperienza di convivenza con Vincenzo ha 
fatto venire fuori i problemi che ci sono a villa immacolata. È stata un'esperienza difficile ma a suo modo 
costruttiva.  
 

Approvazione Del Bilancio  
Chiudiamo con un attivo di circa 100,00 euro.  
 

Parola ai soci  
Vengono raccolte le impression dei presenti su quanto detto. 
 
-approvano i progetti presentati  
-confermano che bisogna battere il ferro a livello vicariato 
-ribadiscono che il contatto personale è l'arma vincente e che l'esperienza in prima persona è fondamentale  
- il gruppo è vivace, con idee,  proposte, insomma, un gruppo vivo!  
-villa immacolata è una vera casa, dove ci si parla, dove si condivide,  e ribadisce che l'informamici è meglio 
che sia cartaceo 
-questa casa non è solo muri 
-la preghiera è fondamentale  
-sarebbe bello contattare anche le altre associazioni come la nostra per condividere le esperienze 
- si trova bene a fare il servizio, ha provato a parlarne alle sue conoscenti ma la risposta è sempre la stessa 
"ho già un sacco di impegni"  
- sempre molto bello venire in villa, trova sempre una bella accoglienza,e non gli pesano gli 80 km che deve 
fare, andata e ritorno.  
 
L'assemblea si conclude con i vespri e con un piccolo rinfresco.  
 
 


