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Nel corso dell’anno 2010 abbiamo avuto il privilegio di essere ricevuti in udienza dal Santo Padre
come avverrà anche nei prossimi giorni a coronamento dell’attività di quest’anno.
La Fondazione ha operato sotto la cura e la tutela di Sua Eminenza il Cardinale Attilio Nicora che
ringraziamo di cuore ed al quale inviamo i migliori auguri per la sua salute e per il nuovo
importante incarico a lui affidato di Presidente dell’Autorità per l’Informazione Finanziaria della
Santa Sede. A decorrere dal mese di luglio nuovo Presidente dell’APSA è stato nominato Sua
Eccellenza Mons. Domenico Calcagno che già stamane, come da nostro statuto, ha presenziato alla
nostra riunione consiliare e di ciò gli siamo grati.
Un grazie per l’assistenza sempre prestata alla Fondazione va rivolto a Sua Eccellenza Mons.
Claudio Maria Celli, nostro assistente internazionale, ed a tutti gli assistenti ecclesiastici, nazionali e
non, che seguono con affetto e competenza i nostri gruppi di soci e le nostre iniziative formative.
Nel secondo semestre del 2010 - dell'attività svolta sino al mese di maggio di quello stesso anno vi
avevamo informato in occasione del precedente nostro incontro - la Fondazione ha svolto un lavoro
molto articolato di cui si offre la seguente sintesi:
•

in Francia: con la collaborazione di un nuovo socio francese stiamo avviando contatti per la
costituzione di un primo gruppo di aderenti in quel paese;

•

nel Regno Unito: dopo un incontro lo scorso anno con l'Arcivescovo di Westminster, siamo
in stretto collegamento con due persone a lui molto vicine (invero presenti oggi al nostro
convegno) per organizzare una riunione con qualificate persone da loro individuate per una
presentazione della nostra Fondazione;

•

in Germania: una riunione del nostro Consiglio di Amministrazione si è tenuta lo scorso
febbraio a Kleinheubach presso lo Schloss Loewenstein, dove si è anche svolta una riunione
dei nostri soci residenti in Germania. Il nuovo Assistente Ecclesiastico nominato dalla
Conferenza Episcopale di quel paese è S.E. Franz-Josef Overbeck, che ha fissato la nuova
sede del chapter tedesco presso il segretariato sociale della Conferenza episcopale
(Katholische Sozialwissenschaftliche Zetnralstelle);

•

in Spagna: si è costituito a Valencia un nuovo gruppo di soci molti dei quali sono oggi
presenti accompagnati dal loro assistente ecclesiastico;

•

negli Stati Uniti: il Presidente della Fondazione Domingo Sugranyes si è recato due volte
negli Stati Uniti per stabilire anche un maggior coordinamento con la locale CAPPUSA
sia sotto il profilo organizzativo che contributivo. Unitamente al Consigliere Nalewajek,
anche Presidente di CAPPUSA, ha poi avuto un incontro con l'Arcivescovo di New York
per mettere le basi della costituzione di un nostro chapter in quella città;

•

in Canada: il nostro past president Conte Lorenzo Rossi di Montelera nei suoi periodici
viaggi in quel paese si attiva per tentare un riavvio del gruppo di soci costituitosi alcuni
anni fa che ha però perso un pò di slancio;

•

a Malta: il nostro Consigliere Zahra, che è stato tra l'altro recentemente nominato consultore
internazionale della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, ha svolto una forte
azione di proselitismo promuovendo numerosi incontri formativi con la base associativa di
quel paese; ha dato avvio nel contempo al corso di Business Ethic in collaborazione con la
Facoltà di teologia dell'Università di Malta;

•

in Slovacchia: il Segretario Gattamelata si è recato a Bratislava dove è stato costituito un
nuovo gruppo formato essenzialmente da giovani professionisti;

•

in Italia: sono nati due nuovi gruppi e precisamente in Sardegna ed in Basilicata dove i
rispettivi Referenti, con l'aiuto dei locali assistenti ecclesiastici, stanno esercitando una
proficua azione di proselitismo;

•

sempre in Italia si sono svolte le assemblee annuale dei soci italiani sia del 2010 che del
2011. La prima a Firenze nello scorso mese di dicembre e la seconda a maggio di
quest'anno a Concesio, luogo natale di Papa Montini, presso la sede della Fondazione
Paolo VI .

•

Ha avuto poi luogo sempre in Italia e precisamente a Milano un incontro coi i soci fondatori
ai quali è stata tra l'altro prospettata la necessità di procedere ad una nuova capitalizzazione
del patrimonio della nostra Fondazione.

Sul piano organizzativo italiano i gruppi operativi a livello locale sono attualmente 16 ciascuno con
un proprio Referente ed un proprio Assistente ecclesiastico. Molti sono oggi presenti tra noi nella
loro nuova veste ed a loro formuliamo i migliori auguri di buon lavoro.

2

Il Consiglio di Amministrazione, che nel corso del 2010 si è riunito quattro volte sempre in
Vaticano, ha tra l'altro proceduto all’ammissione di 58 nuovi soci. Nei primi tre trimestri del
corrente anno il Consiglio ha accolto tra i propri membri 47 nuovi nominativi di cui 18 sono stati
ammessi nel corso della riunione consiliare svoltasi proprio stamane.
Su un totale di 479 soci presenti ormai in molti differenti paesi del mondo, sono state al momento
versate n. 260 quote di cui 30 da soci benefattori, 50 da soci sostenitori e 180 da membri aderenti.
Dobbiamo ricordare che nel corso di questi ultimi 12 mesi alcuni soci ci hanno lasciato per la casa
del Padre, di cui 6 soci fondatori. A loro esprimiamo un pensiero riconoscente per l’aiuto dato alla
nostra Fondazione sin dalla sua istituzione.
Tra gli organi statutari vi è anche il Comitato Scientifico oggi presieduto dal Prof. Alberto Quadrio
Curzio nella cui composizione si è leggermente modificato essendo stati chiamati a farne parte due
nuovi componenti: la prof.ssa Meyer Schwickerath dell'Università di Bochum (Germania) ed il
prof. Fabrizio Pezzani dell'Università Bocconi di Milano. Questo Comitato si è riunito in vaticano
nello scorso mese di maggio in concomitanza con la riunione dell'Advisory Board.
L’attività formativa è proseguita con i nostri corsi in Dottrina Sociale della Chiesa. Molti di voi vi
hanno preso parte come altri stanno oggi frequentando l’undicesima edizione del corso appena
iniziata. Oltre a questi corsi a carattere residenziale prenderà presto avvio un corso on line di cui
potrete presto trovare l'intera documentazione e tutte le modalità di partecipazione sul nostro sito
web totalmente innovato in lingua italiana. Il corso è programmato sia in lingua inglese che
spagnola; entrambe queste soluzioni troveranno avvio dopo qualche mese dall'inizio della versione
in italiano.
Da ultimo è d'obbligo ricordare l’azione che stiamo svolgendo a favore del PISAI (Pontificio
Istituto per gli Studi Arabi e d’Islamistica) che il Santo Padre, per il tramite del Cardinal Nicora, ci
ha pregato di sostenere. A questo riguardo informiamo i nostri associati che nello scorso maggio si
sono riuniti i membri del nostro Advisory Board ai quali sono state ampiamente illustrate le finalità
di questo istituto Pontificio per il quale abbiamo avviato una raccolta fondi il cui frutto dovrebbe un
domani assicurare la sua gestione ordinaria. In quella stessa occasione il Cardinale Attilio Nicora ha
ampiamente illustrato le finalità e le modalità operative della neo istituita Autorità per
l'Informazione Finanziaria.
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Un qualche dato relativo al bilancio dell’esercizio 2010, che ha visto un risultato positivo di €
150.326,17.
Questa somma verrà consegnata al Santo Padre nel corso dell’udienza di sabato p.v. 15 ottobre,
integrata da una raccolta effettuata negli scorsi mesi tra i membri aderenti che ha elevato la cifra
sopra indicata ad € 200.000. Nonostante il momento finanziario che attraversiamo a livello
mondiale siamo lieti di essere riusciti a raggiungere la stessa somma data al Papa lo scorso anno.
Il patrimonio della Fondazione a fine 2010 ammonta ad € 4.739.539,61, è totalmente versato e
depositato presso l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Lo stesso viene gestito
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in stretta collaborazione con la stessa
Amministrazione Apostolica
Si forniscono di seguito le poste aggregate del conto economico:

Costi
Costi di gestione
Minusvalenze e costi finanziari
Assegno per il Santo Padre
Contributo PISAI
Spese per Master e Ratei passivi
Risultato di esercizio

€ 204.740,21
€ 123.325,53
€ 200.000,00
€ 30.000,00
€ 107.102,94
€ 665.168,68
€ 150.326,17
€ 815.494,85

Ricavi
Ricavi finanziari
Quote associative
Elargizioni
Utile 2009 per Santo Padre con
Integrazioni
Ratei+ vendita libri e distintivi
+ricavi da master

€ 211.615,42
€ 202.050,00
€ 63.922,97
€ 200.000,00
€ 137.906,46
€ 815.494,85

Massimo Gattamelata
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