
VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE 

DEL GIORNO 10.11. 2007 
Il Consiglio Generale dell’Associazione Laici Verniani, a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito il 10 novembre 2007, a Roma, alle ore 9,30, presso la Casa 

Generalizia delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione di Ivrea, in Via 

Lungaretta n.° 92 con il seguente  

Ordine del giorno  

1.Momento di preghiera introduttivo. 

2.Assemblea di fine anno: approvazione di una bozza di regolamento da sottoporre 

all’Assemblea stessa.  

3.Incontro formativo ed assemblea di fine anno: punto sulla parte organizzativa. 

4.Questionari ed anagrafiche, relazione annuale per la Madre: aggiornamento sulla 

situazione alla data.  

5.Varie ed eventuali.  

Il Consiglio inizia puntualmente. Sono presenti, oltre alla Madre Generale, Suor 

Palma Porro, ed al Presidente, Mario Vittorio Trombetta, i consiglieri: Emilio Borella 

Vincenzo Fornace. Hanno giustificato la loro assenza la Vice Presidente Cristina 

Dosso di Buenos Aires, il Consigliere Giovanni Romano di Lecce e la Segretaria 

Generale Anna Rita Bovi di Milano. Il Consigliere Vincenzo Fornace si assume 

l'incarico di stendere il presente verbale.  

 

1. Momento di preghiera introduttivo.  

Il Presidente propone la lettura della preghiera per la beatificazione di Madre Antonia 

( imprimatur: Ivrea 19.3.1967 - + Luigi Bettazzi – Vescovo) e suggerisce che con 

questa si aprano, ogni giorno, i lavori dell'Assemblea dei Laici Verniani di fine anno. 

La proposta viene subito accettata.  

 

 



2. Assemblea di fine anno: approvazione di una bozza di regolamento da 

sottoporre all’Assemblea stessa.  

Vincenzo Fornace, in ottemperanza alle richieste del Consiglio del 6.10.2007, legge 

una bozza del regolamento che, ad integrazione dello Statuto, servirà per gestire 

l'elezione del prossimo Consiglio Generale.  

Dopo ampio dibattito e dopo avere consultato sia le regole in merito delle Suore di 

Ivrea, sia il Codice di Diritto Canonico, il Consigliere Fornace si incarica di 

rielaborare le suddette norme, inserendo alcuni ampliamenti, e di inviare ai 

Consiglieri una bozza definitiva. Questa dovrà essere sottoposta all'attenzione di S.E. 

Mons. Velasio de Paolis. Allo stesso si chiederanno suggerimenti per la “possibilità 

di voto” dei verniani all'estero, che hanno difficoltà per raggiungere l' Italia (Kenya, 

Tanzania, Argentina etc.). Tale regola, qualora venisse individuata e concordata, 

andrebbe approvata dall'Assemblea 2007 ed andrebbe in vigore nell'Assemblea del 

2011.  

 

3. Incontro formativo ed assemblea di fine anno: punto sulla parte 

organizzativa.  

Vengono definiti gli ultimi dettagli per l'organizzazione dell'Assemblea del 27 – 30 

dicembre c.a. e distribuiti compiti ed incarichi tra i Consiglieri presenti. Si allega una 

tabella che riporta quanto concordato. Inoltre il Consiglio approva all'unanimità l'idea 

di Emilio Borella di donare ai presenti un Gesù Bambino di terracotta, fatto a mano 

dalle Suore di clausura di Val Madonna, (uno per ogni nucleo familiare) con una 

spesa complessiva di circa 200 €. Provvederà lo stesso Emilio ad ordinarli ed a 

portarli a Roma. Viene anche approvato l'acquisto, suggerito da Vincenzo Fornace, di 

un libro fotografico sul Canavese,, da regalare, in segno di gratitudine, ai tre religiosi 

che terranno la parte formativa. La spesa preventivata è di circa 200 €. Si incaricherà 

Vincenzo di ordinarli e di portarli a Roma. Il Consiglio approva, infine, un contributo 

speciale di 300 € per concorrere alle spese di viaggio di un delegato estero indigente. 

Come già precedentemente deliberato, Mario Trombetta predisporrà tutta la 



documentazione e l'esposizione in power point per coloro che presenzieranno alle tre 

giornate formative ed assembleari.  

 

4. Questionari ed anagrafiche, relazione annuale per la Madre: aggiornamento 

sulla situazione alla data.  

Il Presidente produce una situazione, suddivisa per Regione Verniana, dalla quale 

risulta che: • Tutti i dieci questionari sono pervenuti debitamente compilati. Viene 

presentato ai Consiglieri quindi il “Questionario generale”, compilato da Mario 

Trombetta, che sintetizza le risposte di tutti i Gruppi Locali sugli argomenti in 

questione. • Sono finalmente pervenuti i dati anagrafici dei verniani di tutte le 

Regioni: dal momento che questi non sono stati presentati, in alcuni casi, secondo gli 

schemi A e B proposti dal Consiglio (13.1.2007), dovranno essere rielaborati ai fini 

del censimento. Vi provvederà il nuovo Consiglio Generale subito a valle 

dell'Assemblea. • Il Presidente prima della data dell'Assemblea provvederà a 

compilare l'annuale Relazione per la Madre Generale utilizzando gli elementi emersi 

dai questionari. Segue un ampio dibattito che ha come principale oggetto il 

“Questionario generale” e l'esposizione e l'impiego dello stesso in Assemblea ai fini 

di poterne ricavare delle linee operative  

associative, condivise da tutti, per il futuro quadriennio. Data la grande importanza 

che questo punto riveste per i lavori assembleari, ed i tempi ristretti concessi dal 

calendario, si è abbozzato un programma che cerca di ottimizzare tempi e risorse. 

L'analisi dovrà essere sviluppata partendo soprattutto sulle “luci e le ombre” 

individuate nei quattro anni trascorsi e seguirà una metodologia come sotto riportata: 

1) i 15 aspetti positivi e la ventina di punti ancora da migliorare (dei quali verrà 

fornita una copia a tutti i presenti), individuati dai singoli Gruppi Locali verniani, 

sono stati riassunti dai Consiglieri in quattro grandi temi quali a) STILE DI 

FORMAZIONE (spirituale ed orientata alla missione…) b) ASPETTO 

RELAZIONALE (all’interno del Gruppo ed all’esterno) E VISIBILITA’( es: sito, 

presentazione grafica,i giovani, nuovi laici e simpatizzanti…). c) MISSIONARIETA’ 



(fare conoscere Gesù Cristo al mondo. Come? A chi?) d) PROGETTI DI CARITA’ 

ED ASPETTO ECONOMICO. 2) I presenti saranno divisi in quattro gruppi di lavoro 

e ciascun gruppo nominerà un suo “portavoce” che fungerà anche da relatore e 

moderatore. 3) A ciascun gruppo di lavoro toccherà, per sorteggio, uno dei quattro 

temi sopra indicati. 4) La traccia operativa seguirà il flusso sotto riportato: lavoro nei 

gruppi (dalle 16 alle 17 del 28/12) | | output: 4 relazioni scritte di 10 righe al massimo 

| | lettura dei relatori (dalle 17 alle 17,30) | | Discussione in comune e formulazione di 

TRACCE programmatiche che verranno riassunte in modo sintetico dai relatori (dalle 

18 alle 19 del 28/12) | | Sintesi finale del nuovo Presidente delle LINEE 

PROGRAMMATICHE per il futuro quadriennio (dalle 11 alle 11,30 del 30/12)  

Qualora il 28/12 alle 19 non si fossero ancora messe a punto le linee per il futuro, si 

potrà proseguire anche dopo cena.  

 

5 . Varie ed eventuali.  

5.1. Visita di Roma per i verniani che non hanno diritto al voto il 29/12 pomeriggio. 

Verrà stilato un programma di massima ed i laici saranno accompagnati, utilizzando 

mezzi pubblici, da due “tour leader”: le signore Trombetta e Borella. La visita sarà 

facoltativa.  

5.2. Messa in Vaticano del giorno 30/12.  

Le Suore procureranno un pulman per una cinquantina di verniani: si provvederà al 

finanziamento di questo costo con una libera offerta di ciascuno. L'eventuale 

differenza sarà coperta dalla cassa generale associativa.  

5.3. Accoglienza delegazioni estere.  

Il Presidente compilerà una situazione di tutti gli arrivi e, in accordo con la Madre ed 

Emilio Borella, si individuerà insieme il modo migliore per alternarsi e recarsi a 

ricevere gli amici che vengono dall'estero all'aeroporto di Roma. La riunione si 

scioglie alle 15,30. Il Presidente, ritenendo che questo sia l'ultimo incontro del 

Consiglio uscente, ringrazia la Madre Generale attuale, la Madre precedente, e quei 

Consiglieri che per il periodo 2003 – 2007 hanno fornito un grande contributo, del 



tutto disinteressato e volontario, all' Associazione Laici Verniani, nei nove incontri di 

Roma ed in quello di Bari e dimostrato grande affetto e dedizione alla nostra 

Fondatrice, Madre Antonia Maria Verna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE 

Vincenzo Fornace                                                                         Mario V. Trombetta 


