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Il 23 maggio 2016 alle ore 

16,00 nella sede della Associa-

zione si è riunito il nuovo Con-

siglio Direttivo, eletto dal-

l’Assemblea del 30 aprile 

2016. Tutti sono presenti alla 

prima seduta. Presiede don 

Paolo Fari-

nella, pre-

sidente 

uscente, 

che, dopo 

un breve 

saluto, apre 

la discus-

sione 

dell’Odg, 

che al 1° 

punto prevede l’elezione, a 

norma di Statuto, del Presiden-

te e del Vice Presidente. 

Don Paolo sottolinea la necessi-

tà di eleggere un Presidente di-

verso da lui, pur restando egli 

consigliere e figura di «garante 

etico» dell’Associazione, in 

particolare per le persone di 

fuori Genova che hanno scelto 

di essere Socie dell’Ass. «Lu-

dovica Robotti-San Torpete». 

La ragione di questa richiesta, 

secondo don Paolo, risiede nel 

fatto che è necessario «sgan-

ciare» il destino dell’Asso-

ciazione dalla sua persona per 

fare in modo che l’attività viva 

oltre lui. Nell’animata discus-

sione intervengono tutti, espri-

mendo un pensiero condiviso, 

pur con sfumature e accenti di-

versi: tutti 

concor-

dano 

nell’ana-

lisi di don 

Paolo, 

ma, sono 

anche 

convinti 

che sia 

prematuro 

separare la sua figura da quella 

dell’Associazione perché la fi-

ducia che le persone ripongono 

nella «Ludovica Robotti» pas-

sa inevitabilmente attraverso la 

persona di don Paolo che è co-

nosciuta non solo a Genova, 

ma anche in Italia e all’Estero, 

da cui provengono contributi e 

verso i quali occorre garantire 

una trasparenza sempre più at-

tenta e reale. Preso atto della 

volontà del Consiglio, Don 

Paolo accetta di mantenere la 

Presidenza, invitando il Consi-

glio stesso a monitorare perio-

dicamente la fattibilità di un 

ricambio. Per gli stessi motivi 

e le stesse ragioni il Consiglio 

rielegge alla carica di Vice 

Presidente, Nicoletta Frediani 

che in questi ultimi cinque anni 

ha dato all’Associazione una 

struttura, un metodo e un’orga-

nizzazione funzionali e che an-

cora devono diventare patri-

monio di tutti. A questo scopo 

le sono affiancati i consiglieri 

Fabrizia Toninelli e Giacomo 

Grappiolo che la coadiuveran-

no dividendosi compiti e mo-

dalità operative. Nicoletta Fre-

diani accetta.  

Al 2° punto dell’Odg, il Consi- 

glio stabilisce il calendario 

operativo, come segue: i collo-

qui, con le persone richiedenti, 

IL NUOVO CONSIGLIO: 

Silvana Caselli,  Vincenzo De Barbieri, 

Francesco Elia, Paolo Farinella, 

Nicoletta Frediani, Giacomo Grappiolo, 

Giovanni Marras, Paolo Orsolino, 

Fabrizia Toninelli. 

 

 

Invitati al Consiglio: 

Gianfranco Coletti, 

Pietro Micheletti (ass.),  

Maria Cristina Pantone  

Chiara Rodi (ass.) 
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L’Assemblea che ha eletto il nuovo Consiglio si è svolta sabato 30 aprile 2016, ore 16,30  

nella chiesa di San Torpete in Genova. 

I Soci sono 126.  I Consiglieri  9. 

 

[Citare la fonte qui.] 

a settimane alterne, sono fissati 

in due giorni;  

 il martedì (ogni 15 

gg.) con la disponibilità dei 

consiglieri Silvana Caselli, 

Francesco Elia, Nicoletta 

Frediani, Giacomo Grappo-

lo, Giovanni Marras, cui 

possono partecipare Chiara 

Rodi, assistente sociale, e il 

socio Gianfranco Coletti, 

cui sono demandati compiti 

particolari;  

 il venerdì, per cui 

hanno dato la loro disponi-

bilità i soci Vincenzo De 

Barbieri, Paolo Orsolino, 

Fabrizia Toninelli con i 

quali può collaborare Maria 

Cristina Pantone, assistente 

sociale.  

Il Comitato Operativo per la 

discussione dei casi è con-

fermato al martedì (ogni 15 

gg.), alternato  con quello dei 

colloqui.  

Al 3° punto dell’Odg. si discu-

te dell’assunzione di alcuni 

servizi necessari, secondo lo 

schema a suo tempo presentato 

dalla Vice Presidente, riportato 

nel riquadro a centro pagina. 

Al 4° punto all’Odg. si 

condivide 

all’unanimità la ne-

cessità di rendere più 

puntuale e costante la 

comunicazione 

sull’attività svolta dal-

l’Associazione.  

A questo scopo, sarà 

contattata la profes-

sionista Giusi Lorelli 

per studiare la costru-

zione di un sito inter-

net autonomo e ben 

fatto. Esaurito l’Odg., 

e non essendovi altri 

interventi, alle 18,30, 

la seduta è chiusa.  

 
N. Frediani, verbalizzante   

P. Farinella, presidente 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI PER AIUTARE L’ASSOCIAZIONE LUDOVICA ROBOTTI, 

(non può rilasciare ricevute per detrazione fiscale): 
 

- Banca Etica: IBAN: IT87 D050 1801 4000 0000 0132407 (Bic: CRTIT2T84A) 

- Banca Poste: IBAN: IT10H0760101400000006916331 (BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX) 

- Conto Corrente Postale N. 6916331: Intestato a: Ass. Ludovica Robotti San Torpete 

Distribuzione servizi 

 

1. Colloqui: tutti i consiglieri possono farli. 

2. Segreteria-colloqui: Silvana Castelli coor-

dina e distribuisce secondo le necessità. 

3. Pagamenti: Nicoletta Frediani. 

4. Contabilità: Carmen Morgante e Fabrizia 

Toninelli 

5. Tenuta schede personali informatiche: Ni-

coletta Frediani e Giacomo Grappiolo 

6. Schede Informatiche Soci e Sostenitori e 

controllo posta elettronica e ordinaria: Fa-

brizia Toninelli  

7. Tenuta Archivio Cartaceo: Francesco Elia  

8. Accompagnamento assistiti per soluzione 

vari problemi (Enel, Gas, Amministrazioni, 

ecc.) tutti i consiglieri, di volta in volta, se-

condo il bisogno e la competenza. 

9. Relazione sintetica trimestrale: Nicoletta 

Frediani e Giacomo Grappolo. 
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Qui accanto è la foto di Ludovica Robotti che ha dato il nome all’Associazione. 

È nata il 10 aprile 2009 ed è morta il 3 febbraio del 2010, vivendo per un totale di 

299 giorni, poco più di 9 mesi e mezzo, lasciandoci l’impegno e l’onore di aiutare 

altri bambini come lei, le loro famiglie e quanti sono nel bisogno, momentano op- 

pure costante.  

Con l’aiuto delle amiche e degli amici, cercheremo di esserne degni.  

 


