
A Verona il 24 gennaio  si è svolta l’Assemblea dei bilancisti.  

Erano presenti: 

Simonetta Rinaldi, Mirco Fagioli, Giancarlo Bellosta, Antonietta Carannante, Giovanna Borghetti, Dario 

Pedrotti, Laura Bussolino, Alberto Sella, Giuseppe Frigerio, Lorena Cordioli, Lory, Anselmo Benedetti, 

Mario Torneri, Anna Graziano, Marco Bionda, Barbara Rossin, Eugenio Girola, Aldo Corradi.. 

 

Presentazione attività gruppo di Verona 

La mattinata è stata animata dal gruppo di Verona. 

Sono state raccontate alcune esperienze significative dei bilancisti di Verona, che fino a qualche anno 

fa erano suddivisi su due gruppi, quello di Verona città e quello di Verona. 

Anna, Marco, Anselmo e Lorena ci hanno raccontato la loro esperienza di vita. 

 

Aggiornamento sulla ricerca condotta da Antonia de Vita & c. 

Il 19 gennaio c'è stato un incontro a Verona con il gruppo di lavoro della ricerca condotta da Antonia de 

Vita  all’incontro erano presenti Giovanna Maffeo e Giuseppe Frigerio. Gli obiettivi della ricerca saranno 

quelli di rilanciare la campagna e cercare la radice dell’albero bilancisti. A Verona abbiamo cercato di 

creare una lista di 30 persone da intervistare. 

Queste interviste saranno fatte dai ricercatori (Lucia, Antonia, Francesca, Fulvio) in collaborazione con i 

fuorirotta (del luogo o no) che si occuperebbero di raccogliere video interviste per il sito e l'operazione 

"faccia da bilancisti". A questo si dovrebbe aggiungere una mezza giornata di lavoro all'incontri annuale. 

Nessuno dei presenti si è offerto per la sbobinatura delle interviste e non si è arrivati a ipotizzare 

possibili finanziamenti e finanziatori per la ricerca. 

 

Definizione luogo e contenuti incontro nazionale dei Bilanci 2015 

Fra le due candidature di luogo (Mare e Vita di Pinarella di Cervia e Domnus San Giuliano di Macerata) 

pare più adatta la prima, soprattutto perché è meno lontana dalla maggior parte dei bilancisti. La 

struttura è sul mare, ha una pineta privata, è raggiungibile con i mezzi pubblici, costa 14 € al giorno a 

persona ed è possibile averla in completa. 

Per il tema, non siamo riusciti a trovare un solo tema interessante abbiamo raccolto un po’ di proposte 

che sono emerse. 

 

Richieste di incontri  

• i BdG sono stati invitati a tenere due incontri sulla gestione dei bilanci a Biella. Si sono resi 

disponibili  Giancarlo e Mirko, magari valutando anche il materiale in proposito che dovrebbe aver 

prodotto Mag 2 di Milano. 

• I BdG sono stati invitati dalla Caritas decanale di Como ad una serata all'interno di un ciclo 

collegato con l'expo, si sono resi disponibili sia Eugenio di Como che Dario di Trento 

• Mario ha partecipato ad un incontro in Vaticano e ha conosciuto il responsabile della Pontificia 

Accademia delle Scienze, ci ha proposto  di mandare una mail di presentazione dei BdG al 

responsabile della Pontificia Accademia delle Scenze 

• Ad oggi le “promesse” di finanziamento per i BdG per il 2015 sono di circa 4000 euro. Questo 

permetterà di pagare la segretaria fino a Giugno. È quindi necessario trovare nuovi finanziamenti (oltre 

ad incassare quelli promessi). 

 

 

 


