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Relazione annuale del Presidente
anno solare di riferimento 2019

Durante l’anno 2019 il Consultorio Familiare di Ispirazione Cristiana di Ragusa ha proceduto nelle

sue attività pastorali con ritmo costante e crescente. Pur essendosi registrata una minor presenza

di  tirocinanti,  infatti,  gli  operatori  volontari  hanno  lavorato  alacremente  per  dare  risposta  di

servizio alle centinaia di richieste di aiuto pervenute (come nel dettaglio esplicitato dalla relazione

del  Direttore),  i  corsi  aperti  all’esterno sono  stati  effettuati regolarmente  e  mensilmente  si  è

sempre tenuto un incontro di supervisione di tutti i casi, indispensabile affiancamento di qualsiasi

attività di cura.

In più la Legge delega 106/2016, che ha rinnovato la normativa vigente in materia di volontariato,

ci ha costretti ad affrontare quanto necessario per l’adeguamento ad essa, sicché io, in qualità di

Presidente, ho partecipato a Roma al Convegno organizzato ad hoc dalla CFC nazionale dal titolo

“Le trasformazioni statutarie dei  consultori familiari di ispirazione cristiana” (22 marzo 2019) e

quindi – sullo stesso argomento – ai lavori dell’Assemblea Confederale straordinaria tenutasi a

Siracusa nei giorni 31 maggio/1 giugno. Ancora su questo ho partecipato all’Assemblea regionale

della Federazione dei Consultori Familiari di ispirazione Cristiana della Sicilia, tenutasi a giugno a

Catania e quindi, con l’aiuto diretto del compianto don Edoardo Algeri, allora Presidente Nazionale

della  CFC,  ho  redatto  una  bozza  di  Statuto  che  potesse  essere  adeguato  alla  nuova  legge  e

sostituire il precedente. Condivisa tale bozza con il Vicario Generale della Diocesi padre Roberto

Asta e con il presidente e il direttore dell’altro consultorio familiare diocesano (quello di Vittoria),

la bozza è stata presentata al consiglio direttivo e quindi all’Assemblea ordinaria dei soci che si è

tenuta a Ragusa il giorno 9 luglio scorso ed è in fase di definitiva stesura entro il tempo ultimo

previsto del 20 Giugno p.v.

Il  Consultorio  si  è  aperto  inoltre  ad  una  sempre  più  stretta  collaborazione  col  territorio

partecipando ben due volte come partner e con uno stand personale alla “Festa della salute”

organizzata dall’ASP e da altri  enti operanti nell’ambito socio-sanitario,  continuando la propria

costante collaborazione col Centro Aiuto alla Vita e partecipando anche ai lavori preparatori ad

una prossima eventuale realizzazione diocesana del Forum delle famiglie.

       In data 29 Gennaio 2019 sono state tenute le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, che ha

visto eletti: la sottoscritta Agata Pisana, Emma Occhipinti, Emanuele Mannile, Angelo Battaglia,

Giovanna  Chessari,  Maria  Giuseppina Cascone,  Maria  D’Angelo.  Eletto  in  un  rimo tempo don

Romolo Taddei come Direttore del Consultorio, lo stesso ha ritenuto quindi di dimettersi dopo

quaranta anni di encomiabile ed alto servizio e, al suo posto, è stato nominato il dott. Emanuele
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Mannile, che ha generosamente accettato e con cui stiamo lavorando benissimo. Non solo, infatti,

il nuovo Direttore si sta occupando di assegnare i casi e di seguire gli operatori in supervisione

insieme alla sottoscritta e a don Romolo, ma lo stesso ha anche apportato pregevoli novità per una

sempre più efficiente e ordinata attività professionale del Consultorio. 

A don Romolo, che ha fondato, diretto e guidato per tutti questi anni il Consultorio, trasmettendo

a  chiunque  abbia  operato  in  esso  una  sincera  passione  per  l’apostolato  del  servizio  e  dando

sostegno formativo e professionale incommensurabili, va il Grazie più sentito mio personale e di

tutto il Consultorio. Attualmente don Romolo continua la sua attività di operatore volontario e ci

sostiene con la sua presenza in qualità di Direttore Emerito. 

Durante  la  prima  riunione  successiva,  come  da  Statuto,  è  stata  effettuata  la  nomina  di  me

sottoscritta come Presidente, della sig. Emma Occhipinti come Vicepresidente, della dott.ssa Maria

Giuseppina Cascone come segretaria e del prof. Angelo Battaglia come tesoriere.

         Riguardo all’aspetto economico, come da allegato prospetto del bilancio consuntivo, abbiamo

avuto difficoltà notevoli tanto che non siamo riusciti a pagare tutte le voci di spesa, per cui si è

reso necessario un mio anticipo di 680 euro e sono rimaste delle spese non pagate – come la

seconda  rata  2019  dell’Inps  –  per  un  totale  complessivo  di  disavanzo  di  circa  1.100  euro.  Ci

vediamo dunque costretti a chiedere per il prossimo anno un aumento di 2000 euro del contributo

dell’8/000  per  pagare  quanto  debitorio  e  per  riuscire  a  coprire  le  spese.  Speriamo  anche  di

incrementare le entrate dei  contributi volontari  degli  utenti e delle quote associative, ma non

possiamo ridurre le spese poiché già portate solo all’indispensabile.

Da  ringraziare  il  Vescovo  mons.  Carmelo  Cuttitta  che,  oltre  all’erogazione  del  contributo

dell’8/000, ha provveduto a donarci una nuova caldaia, dato che la precedente, ormai vecchia di

tanti anni, si era irrimediabilmente rotta.

    Un ringraziamento di cuore per quanto effettuato anche quest’anno a quanti, a diverso livello, 

hanno permesso che tutto questo lavoro nella vigna del Signore potesse dar buon frutto.

  Agata Pisana 

   (Presidente Consultorio Familiare di Ispirazione Cristiana di Ragusa)


