
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA AMICI DEL FALORIA 

13 AGOSTO 2019 

Il 13 agosto 2019 alle ore 16,45 presso Il Faloria, sito in Cortina d’Ampezzo, via 

Faloria 104 si è svolta l’assemblea ordinaria dell’Associazione “Amici del Faloria” con 

il seguente ordine del giorno: 

- Pensiero spirituale 

- Relazione annuale 

- Approvazione bilancio consuntivo e preventivo 

- Intervento della Madre Generale 

- Varie ed eventuali 

Sono presenti n. 26 soci (allegato 1) 

Presiede l’Assemblea la Presidente, Madre Pia Rosas. 

Dopo aver dato lettura dell’ordine del giorno, Madre Pia passa la parola a Madre Adele 

per il pensiero spirituale. 

La riflessione trae spunto da un racconto letto da Madre Adele, il cui contenuto verte 

sulla misericordia di Dio. Il Signore è bontà e misericordia; è paziente, costante 

nell’amore. Così anche noi dobbiamo essere misericordiosi verso gli altri. Quante volte 

incontriamo un povero, una persona che chiede aiuto e noi evitiamo di toccare con 

mano, al più gettiamo una moneta al povero o guardiamo distrattamente chi ci chiede 

aiuto? Gesù ci insegna a non avere timore di toccare il povero e l’escluso.  

Madre Adele ha concluso la riflessione invitando tutti a recitare il Padre Nostro 

tenendoci per mano e ricordando gli amici del Faloria defunti in questo anno: Beatrice 

Gattamelata, Lino Cati e Maria Rossi. 

Terminato il pensiero spirituale, la Presidente dà lettura della relazione annuale 

(allegato 2) dà atto delle novità e di quanto è stato fatto nel corso dell’anno dalla 

Comunità. 

 

 



Al termine della relazione, l’avvocato Cela ha passato la parola ai presenti per 

interventi. 

Gli interventi sono stati di ringraziamento e di plauso per quanto svolto in questo anno 

e di incoraggiamento a continuare in questa direzione. 

Successivamente, Madre Simona, economa dell’Associazione, dà lettura del bilancio 

consuntivo e preventivo (all. 3). 

Al termine delle relazioni, l’Assemblea approva all’unanimità sia la relazione della 

Presidente che il bilancio. 

Prima di chiudere l’Assemblea, vi è l’intervento della Madre Generale, Madre Rosana 

Lazaga. 

La Madre Generale, nel prendere la parola, ha ringraziato i presenti per l’appoggio 

morale oltre che economico che offrono all’Istituto. Ha ringraziato le Consorelle della 

Comunità di Cortina che hanno dato in questo anno e stanno dando tutte loro stesse per 

l’apostolato al Faloria. 

Inoltre, presenta un video con le realtà missionarie attualmente attive e dove le Orsoline 

lavorano.  

La Vice Presidente informa che il 14 agosto sera alle ore 21 in Cappella Madre Adele 

guida la preghiera in preparazione alla festa dell’Assunta. 

Sabato 17 agosto al posto della tradizionale cena in sala da pranzo, vi sarà una cena 

multiculturale che si svolgerà nel giardino della casa. I cibi verranno preparati dalle 

Suore filippine, vietnamite e giapponesi della Comunità di Cortina. 

Non essendoci altri punti da trattare, l’Assemblea è sciolta alle ore 18,15. 

La Presidente        La Vice Presidente 

Madre Pia Rosas        Avv. Federica Cela 

 

 


