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Momento iniziale di preghiera 

Il Presidente Andrea Cagol prende la parola e apre  ufficialmente la riunione invitando l’assemblea a 

unirsi alla preghiera che l’associazione ha proposto in occasione dell’8 dicembre scorso. 

 

 

 



Note introduttive 

Ci si avvia quindi ad affrontare le tematiche previste dall’ordine del giorno.  

Il presidente ci tiene subito a segnalare due modifiche che il consiglio direttivo ha attivato a partire dal 

nuovo anno associativo: 

 

Istituzione di nuove tipologie di soci 
 

Socio ordinario 

Il socio ordinario è un maggiorenne che associandosi decide di far parte a tutti gli effetti 

dell'associazione di Amici di Villa Immacolata, condividendo gli intenti e le iniziative e facendo 

propri gli impegni di partecipazione alle assemblee annuali dei soci (di norma 2 all'anno), 

acquisendo tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto. 

Un minorenne che desidera associarsi viene comunque iscritto nel libro soci ma non ha diritto di 

voto. 

 

Volontario 

Il volontario è un maggiorenne che presta un qualsiasi servizio presso Villa Immacolata e che ha 

quindi diritto/necessità di copertura assicurativa, ma che non intende essere considerato 

ufficialmente socio dell'associazione. 

 

Sostenitore  

Il sostenitore, che può essere di tipo economico, affettivo o spirituale è una persona che non 

ritiene di poter partecipare in presenza alle attività dell'associazione ma intende comunque 

sostenerla secondo le sue possibilità. 

 

Tempo di validità iscrizione anno solare 
Il consiglio direttivo specifica che da gennaio 2014 la tessera associativa annuale avrà valenza 

corrispondente all’anno solare. 
 

 

 

 



Cosa abbiamo fatto 

Il presidente racconta brevemente le azioni su cui in questi primi sei mesi di associazione il consiglio 

direttivo si è dovuto barcamenare, tra le tante pratiche burocratiche e obblighi legali/amministrativi. Si è 

cercato di portare avanti ciò che era intrinsecamente nato collegato all’associazione come i campi di 

lavoro ma ci si è impegnati anche su nuovi progetti, possibili proprio perché esiste l’associazione. E, 

cosa più importante per il consiglio, dopo le tante riunioni operative, si è riusciti finalmente a iniziare a 

parlare di noi come gruppo di amici di Villa Immacolata con la condivisa necessità di centralizzare la 

nostra identità e condividerla. 

Dopo questo cappello introduttivo su ciò che è stato fatto fin’ora, il presidente passa la parola ai vari 

consiglieri affinché raccontino un po’ più nel dettaglio le attività svolte fin’ora. 

 

Informamici  

Consigliere: Andrea Rigobello 
Una delle prime idee che il Consiglio ha elaborato è stata quella di provare a rimanere in contatto con tutti i 
soci, i volontari e i sostenitori dell’associazione per raccontare loro i passi compiuti e i progetti per il futuro .  
Da qui è nata l’idea di scrivere un foglio informativo periodico  a cui è stato dato il nome di “Informamici”.   
E’ stato realizzato il primo numero, in modo molto semplice, con articoli scritti dai membri del Consiglio.  
Sarebbe bello, per i prossimi numeri, avere qualche contributo anche dagli altri membri dell’associazione , 
sia per la parte degli articoli che per il lavoro di impaginazione.  
Rispetto alla modalità di consegna, come primo numero si è scelto di stamparlo e spedirlo a casa ad ogni 
amico. Tutto ciò però ha un costo notevole. La proposta è allora quella di spedirlo via email a chi possiede 
un indirizzo di posta elettronica, portarlo a mano a chi non ha un email ma abita nelle vicinanze e spedirlo 
solo a chi non è raggiungibile in questi due modi. In tal modo si risparmierebbe molto! 
 

Consulta delle associazioni di Torreglia 

Consigliere: Maria Cristina Milano 

Da qualche mese, l’associazione Amici di Villa Immacolata è iscritta tra le associazioni del comune di 

Torreglia. Attualmente nel comune di Torreglia, ci son 40 associazioni. Questa è un’occasione per 

metterci in comunicazione con le altre associazioni, ci fornisce possibilità di stringere legami, di 

partecipare a delle feste o manifestazioni, quali ad esempio la festa della Mira, per presentare le attività 

di Villa Immacolata o per raccogliere dei fondi per l’associazione stessa. Concretamente, non sappiamo 

bene quali saranno le modalità; cercheremo il modo per proporre qualcosa che sia il più coerente con 

l’associazione, cioè mantenendo la nostra natura di associazione cristiana, che vuole essere un aiuto per 

Villa Immacolata.  
Sarebbe bello ad esempio, creare una maglietta  dell’associazione per i volontari che fanno servizio a 

Villa Immacolata.  

Campi di lavoro 

Maria Elisa Baccaglini 
La casa è da anni che necessita di manutenzione ma questo ha un costo non indifferente. Sono nati con 
questo scopo i campi lavoro, per dare una mano concreta a migliorare la struttura, renderla accogliente 
così che il bello aiuti la spiritualità. Le necessità sono molteplici come la tinteggiatura interna ed esterna, i 
balconi, le ringhiere interne ed esterne, il giardino, ecc….. 
Con l’ associazione abbiamo prima di tutto tutelato i volontari assicurandoli e si spera che in futuro 
possiamo anche far sì che non ci siano costi di nessun tipo che pesino alla casa. 
Quest’anno siamo riusciti a: ripristinare i balconi del primo piano nord, tinteggiare sala Papa Luciani e la 



ringhiera delle due scale interne. Sono piccoli gesti che impegnano 3-4 giorni nei quali si crea un clima di 
lavoro e preghiera. 
Molto bella è stata l’esperienza estiva con le famiglie con bambini anche adolescenti, aperto a tutti ,uomini 
e donne di buona volontà. 
I campi di lavoro son un momento per entrare in relazione attraverso il lavoro e la spiritualità. 
Chi ha partecipa va a casa con qualcosa in più che non pensava: amicizie, condivisioni sul vangelo e la gioia 
d’aver fatto un’opera di miglioria alla casa. 
Per il futuro, come associazione, ci teniamo ad organizzare ancora campi lavoro e in questo importante e 
bello è il  passaparola.  
In più quest’anno in collaborazione con il carcere di Padova potranno partecipare anche dei carcerati, una 
nuova sfida per creare gioia nel fare esperienza di carità e spiritualità.  
Si condivide che si può trovare  piacere nel fare del lavoro un veicolo per incontrare Dio e farlo incontrare 
nel bello a chi passerà e abiterà Villa Immacolata. 
 

La preghiera 

Consigliere: Silvia De Franceschi 

Villa Immacolata è una casa di spiritualità che porta nel cuore due perle: il servizio e la preghiera. 

Queste due caratteristiche sono le due facce della stessa moneta, che è la casa di Villa Immacolata. 

Rappresentano perciò anche le due facce, i due pilastri dell’associazione degli Amici di Villa Immacolata. 

L’associazione, perciò, propone a tutte le persone che vogliono bene a questa casa, sia attraverso il 

servizio, sia nel sostegno affettivo o spirituale, la preghiera già recitata all’inizio dell’incontro come la 

preghiera dell’Associazione. Si chiede di pregare per questa casa, per chi la abita e chi la ama unendosi 

in preghiera ogni mercoledì: in questo modo, l’uno prega per l’altro, chi abita la casa per gli Amici e gli 

Amici per gli altri Amici e chi la abita. Questo è far comunione. E sarebbe bello che l’esperienza di 

preghiera di comunione per Villa Immacolata possa essere coinvolgente e travolgente, cioè possa 

coinvolgere altre persone che per contagio possano fare esperienza della preghiera di Villa Immacolata 

e possano amare la casa.  

Un’altra importante opportunità per gli Amici di Villa Immacolata è l’adorazione mensile ogni primo 

giovedì del mese in cui si prega per la casa, per la diocesi e per le vocazioni.  



Cosa faremo 

Progetto parco sociale 

Consigliere: Tiziana Baretta 

Il Parco è una risorsa, dono del creato di Dio, ma anche un po' un problema un impegno economico e 

di risorse. 

Abbiamo cercato di fare discernimento sui progetti se sono o no coerenti con gli obiettivi 

dell’associazione così come recita l’Articolo 2 dello statuto: 

“Art.2 Finalità 

2.2.1. sostenere l’attività e i programmi di Villa Immacolata attraverso le forme e le modalità operative 

che saranno ritenute via via più efficaci in stretto raccordo con la direzione della Casa.” 

La motivazione profonda dell’agire degli Amici sta nel nostro amore per la Casa. 

Questo amore si radica nell’accoglimento e nell’adesione al messaggio evangelico. 

Da questo nasce il progetto “PARCO SOLIDALE”. 

I punti di partenza: 

La richiesta da parte di don Marco Pozza, cappellano della casa di reclusione “Due Palazzi”, a don 

Federico di valutare l’opportunità di collaborazione tra “carcere” e Villa Immacolata. 

Da tempo all’interno di Villa Immacolata si era sviluppato un confronto su come valorizzare meglio le 

risorse territoriali e ambientali (parco) della struttura, soprattutto dopo la tromba d’aria del 2010 . 

Incrociando le due esigenze di partenza è nato un progetto chiamato “PARCO SOLIDALE”, pensato e 

voluto da soggetti portatori di competenze specifiche e disponibili a condividere un cammino insieme.  

Si unisce a questa necessità pratica delle esigenze di Villa Immacolata relative al parco, il desiderio di 

dare speranza futura ai detenuti. Si sono uniti altri soggetti diocesani che hanno a cuore villa e carcere: 

Villa Immacolata  

Amici di Villa Immacolata 

Caritas 

Pastorale carceraria 

Pastorale Sociale e del Lavoro 

Federsolidarietà (per chi non la conosce:  agisce all'interno di conf-cooperative che mette insieme 

cooperative di tenore cristiano e si occupa delle cooperative che sostengono l’aspetto sociale) 

 

Il progetto prevede: 

1. avviare e gestire un’attività di valorizzazione del parco di Villa Immacolata, finalizzata sotto il 

profilo economico a produrre reddito dal recupero del materiale ligneo e successiva 

trasformazione in cippato e/o pellet per produrre energie alternative e rinnovabili 

2. sostenere l’attività lavorativa di persone provenienti dal percorso riabilitativo carcerario, 

coadiuvati da un gruppo di disoccupati, selezionati fra soggetti in carico al Fondo straordinario 

di solidarietà. 

3. creare un laboratorio imprenditoriale e riabilitativo finalizzato a riattivare il percorso lavorativo 

delle persone in carico e di fornire loro un’iniziale forma di reddito, finalizzando l’intervento alla 

preparazione e ad un successivo inserimento professionale 

 

In pratica: 

a) l’inserimento di 5 persone in stato di detenzione per 12 mesi e 6 in stato di disoccupazione per 

sei mesi. Il percorso di un anno mira a costruire un gruppo di almeno 7 persone che poi, nella 

diversificazione delle professionalità, costituiranno la realtà di base per proseguire di anno in 

anno con un nuovo gruppo di soggetti in percorso di reinserimento e di formazione. 

b) promuovere inoltre varie attività che non si limitano esclusivamente all’ambito lavorativo, ma 

che si rivolgono anche alla sfera formativa e riabilitativa delle persone coinvolte. 



c) abbinare al lavoro nella manutenzione e gestione del bosco la necessaria formazione all’auto-

imprenditorialità  e alla “cura” della propria persona. 

 

Data inizio progetto : 1 Aprile 2014 

Data fine progetto: 31 Marzo 2015 

Costo complessivo del progetto:                113.087,26  

Di cui:  

costo finanziato da Fondo Straordinario di Solidarietà  77.028,86  

costo a carico Amici di Villa Immacolata             0  

costo a carico di terzi      36.058,40 

 

Gli “Amici di Villa Immacolata” fungeranno da contenitore logistico del progetto e Federsolidarietà si 

occuperà di co-finanziare la quota extra progetto anche attraverso il coinvolgimento di altri partner. 

 

Valori di riferimento: 

 Proposta di Villa Immacolata come  luogo e opportunità per un vissuto   spirituale “integrale”  

 Valorizzazione del lavoro come momento di esperienza spirituale 

 Apertura e inclusione nei confronti di soggetti “deboli” 

 Collaborazione fra diversi ambiti diocesani e della società civile 

  

Ci sono ancora dei passaggi da fare, coinvolgere il comune, parco colli, carcere... Altri soggetti ora 

potranno essere informati del progetto. 

 

Seguono delle domande relative al progetto. 

 

- Noi come associazione dobbiamo trovare una persona che si prende la responsabilità del progetto delle 

persone per controllare la gestione? 

Risposta:  Non sono stanziali, non è detto che debbano pranzare. Viene prevista un accoglienza. 

 

- C'è possibilità di integrazione con i detenuti? 

Risposta: non è questa la finalità di questo progetto, lo potrà essere forse l'esperienza sei campi di 

lavoro. 

  

Conclude il Presidente ringraziando Tiziana per tutto il lavoro svolto e ringraziando anche tutti voi/noi 

soci che siamo comunque direttamente coinvolti. 

 

 

I Campi Lavoro 

 

Interviene quindi Maria Elisa e approfondisce questo aspetto spiegando che in abbinata ai campi di 

lavoro di giugno, luglio e agosto si è pensato alla possibilità di far partecipare a questi campi alcuni 

detenuti che ne avranno accesso come vacanza premio, per chi sta studiando all'interno del carcere e 

quasi a fine pena. In questa occasione, se tutto andrà in porto, potrebbe esserci anche un’occasione di 

confronto delle esperienze 



Tempo di bilanci 

Consigliere: Alessandro Marchetti 

Vengono presentati i bilanci consuntivo e preventivo riepilogato nelle tabelle di seguito.  

Bilancio consuntivo 

 

Bilancio preventivo 

 

 



Seguono delle specificazioni e delle domande sui bilanci.  

 

- indubbiamente la spesa legata all’informamici sarà più contenuta in quanto cercheremo di inviarlo il 

più possibile a livello informatico per chi ha la mail e/o con il porta a porta evitando il più possibile i 

costi di spedizione cartacea. 

 

- Sull’assicurazione non si poteva usare quella della casa? 

Risponde Don Federico spiegando la differenza tra casa e volontariato e definendo questa scelta 

necessaria per tutelare la casa e l’associazione da un eventuale “Amico di Villa Immacolata che ha male 

intenzioni e vuole creare problemi legali”: questa scelta ci permette di tutelarci. Diciamo che 

“legalmente vogliamo bene alla casa!”. 

  

 

All’assemblea viene chiesto di votare per l’approvazione dei bilanci: per alzata di mano vengono 

entrambi approvati all'unanimità. 

 

 
Quote associative 

Consigliere: Sabrina Martinoia 

In base alle tipologie di socio che abbiamo descritto in precedenza vengono anche proposte delle 

quote associative annuali di seguito riepilogate.  

    Socio ordinario       

  
 

Il socio ordinario è un maggiorenne che associandosi decide di far parte a tutti gli effetti 
dell'asociaizone di Amici di Villa Immacolata, condividendo gli intenti e le iniziative e 
facendo propri gli impegni di partecipazione alle assemblee annuali dei soci (di norma 2 
all'anno), acquisendo tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto. 

  
 

Quota associativa annuale socio maggiorenne : 15,00   

  
 

Un minorenne che desidera associarsi viene comunque iscritto nel libro soci, ma non ha 
diritto di voto. 

    Quota associativa annuale socio minorenne: 10,00   

          Chi è il volontario?       

  
 

Il volontario è un maggiorenne che presta un qualsiasi servizio presso Villa Immacolata e 
che ha quindi diritto/necessità di copertura assicurativa, ma che non intende essere 
considerato ufficialmente socio dell'associazione.  

    Quota associativa annuale volontario maggiorenne: 10,00   

          Chi è il sostenitore?       

  
 

Il sostenitore, che può essere di tipo economico, affetttivo o spirituale è una persona che 
non ritiene di poter partecipare in presenza alle attività dell'associaizone ma intende 
comunque sostenerla secondo le sue possibilità. 

    Quota associativa Sostenitore: offerta libera     

       



Intervento di Don Federico 
A metà dell’assemblea è arrivato Don Federico che nel pomeriggio era impegnato con altre attività nella 

casa. Ha preso la parola per salutare i soci dell’associazione . Qui riportiamo in sintesi alcuni punti del suo 

intervento.  

 
Ringrazio e ne approfitto per incensare il lavoro che il consiglio degli amici di villa 
immacolata  ha fatto in questi 6-8 mesi.  
Un lavoro non visto ma che sta lavorando per creare dei movimenti. 
Il consiglio è fatto da 7 persone che stanno cercando di guardare in avanti e creare cose 
nuove. 
Finora hanno affrontato molte incombenze politiche e giuridiche perché per fare ci 
vogliono forze e soldi.  
E bisogna crederci. 
Ho trovato persone che ci stanno credendo. 
 
Vi racconto una cosa: ogni volta che si trovano fanno la convocazione “ufficiale” e ogni 
volta mia arriva e leggo che il direttore è invitato ma non può votare… ogni volta li 
prendo in giro per questa formalità ma per me è in realtà una gioia perché testimonia 
che loro si prendono la responsabilità. Per me è una gioia perché  
le cose vanno avanti perché ci siamo non perché c'è don Federico. 
Questa è Chiesa, noi siamo Amici. Di fronte alla parola Amici sento una cosa grande. 
E’ la sensibilità cristiana che sta portando avanti le cose, le persone hanno un cuore 
cristiano! 
Villa Immacolata ha iniziato ad avere un cuore pulsante che non è soltanto il mio! 
Così si inizia a essere Chiesa! 
Per questo sono contento di non avere diritto di voto!! Continuate a scriverlo!  
 
Grazie a ognuno di voi presenti,  grazie per tutte le volte che vi siete presi delle 
responsabilità per Villa Immacolata, grazie perché venite qui, ricevete e date. 
Il volontariato che tanti di voi svolgono, il pregare, il sostenere anche progettando…  
Sono cose che danno gioia, che ringiovaniscono, danno slanci sul futuro. 
C'è speranza e c'è Dio! 
Grazie perché ci siete e  date slancio a loro 7. E grazie a loro perché danno slancio a voi. 
 

Non mancate, non smettete di sostenervi i su una cosa che è grande: la vita di Dio!! 

 

 

 

Prossimi appuntamenti dell’associazione 

• 10 Maggio 2014 ore 15.30 Festa degli Amici 

• 16 Novembre 2014 ore 15.30 Assemblea dei soci (da confermare) 

 


