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1 L’Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi 

 

1.1 Soci 
L’elenco dei soci effettivi (cioè in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 2018-

2019), aggiornato alla data della convocazione dell’Assemblea ordinaria (13 ottobre 2018) è 
riportato in tabella 1.1. 

I soci che non abbiano ancora provveduto al perfezionamento del loro status col pagamento della 
quota sociale per l’anno 2018-2019 (€ 20,00) sono pregati di farlo al più presto.  

I non adempienti decadranno automaticamente dallo stato di soci nei tempi e modi previsti dallo 
Statuto. 

Con lo status di socio, oltre a sostenere economicamente ed idealmente le attività 
dell’Associazione, si è ammessi alla fruizione di alcuni benefici, illustrati al paragrafo 1.3. 

 

Tabella 1.1 Nominativi dei soci effettivi al 13 ottobre 2018 

1. ADILETTA MARIA 
LUISA 

2. BARBAGLIA DON 
SILVIO 

3. BAZZANI NICOLETTA 
4. BERNARDI CLAUDIA 
5. BIANCHI MARCO 
6. BONIPERTI MAURO 
7. BORRINI LIDIA 
8. BOVIS MARIA RITA 
9. CANNATA LUIGI 

10. CERUTTI CHIARA 
11. COLOMBO SILVIA 
12. DELLUPI RICCARDO 
13. DI MAIO ANDREA 
14. DI MARTINO 

GABRIELLA 

15. DONADDIO MASSIMO  
16. FERRARI STEFANO 
17. GARAVAGLIA 

GABRIELE 
18. GARBERI 

BATTISTINA 
19. GRANATA ROSANNA 
20. KLUN CLAUDIO 

ANDREA 
21. LA CAPRIA 

ALESSANDRO 
22. LAVISTA 

ANTONIETTA 
23. MERIGO ANNARITA 
24. MONTINO RAFFAELLA 
25. MORALES WILLIAMS 

WENDY YOHANI 

26. MOSSINA CLAUDIA 
27. MUSSETTA MARCO 
28. PANZA BIANCA 
29. PAPARO FELICE 
30. RAGNI GIOVANNA 
31. RENNA CONCETTINA  
32. RINALDI ANTONIO 
33. SONCIN GABRIELE 
34. TACCHINO 

GIANFRANCO 
35. TOSCANI FRANCESCO 
36. TOSCANI PIETRO 
37. VANDONI KATIA 
38. ZANARDI CHIARA 
39. ZANARI ALESSIA 
40. ZONCA NERIO 

 

1.2 Il Consiglio Direttivo nell’Anno sociale 2018-2019 
Consiglieri 

Don Silvio Barbaglia, Claudia Bernardi, Mauro Boniperti, Luigi Cannata, Riccardo Dellupi, 
Gabriella Di Martino, Stefano Ferrari, Gabriele Garavaglia, Rosanna Granata, Annarita Merigo, 
Wendy Yohani Morales Williams, Claudia Mossina, Marco Mussetta, Giovanna Ragni, Concettina 
Renna, Antonio Rinaldi, Gabriele Soncin, Pietro Toscani, Chiara Zanardi. 
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Ufficio di Presidenza 

Presidente Wendy Yohani Morales 
Williams 

Vicepresidente  Claudia Bernardi 
Assistente Spirituale Don Silvio Barbaglia 
Tesoriere Pietro Toscani 
Segretario Gabriele Soncin  
Delegato agli affari giuridici e statutari Chiara Zanardi 
 
Deleghe e incarichi                                            Consiglieri delegati e Soci incaricati 
 
Attrezzature tecniche 

 
Riccardo Dellupi 
 

Distribuzione DVD 
 

Chiara Zanardi 

Rapporti con gli organi d’informazione Riccardo Dellupi 

Grafica e immagine pubblicitaria Annarita Merigo, Riccardo Dellupi 
 

Settore Comunicazione multimediale 
 
 

Riccardo Dellupi (responsabile), Pietro 
Toscani (vice responsabile), Chiara 
Zanardi, Claudia Bernardi, Wendy Yohani 
Morales Williams  
 

Rapporti con le Istituzioni civili e politiche Don Silvio Barbaglia, Claudia Bernardi 

Rapporti con le Istituzioni ecclesiastiche 
e le realtà ecclesiali 

Luigi Cannata 

Fund raising Stefano Ferrari 
 

Biblioteca e archivio Gabriele Garavaglia, Wendy Yohani 
Morales Williams 
 

Mantenimento e ordine ambienti Gabriella Di Martino 
 

Progetto stabile di corsi biblici d’introduzione 
ed esegesi all’Antico e al Nuovo Testamento 

Don Silvio Barbaglia, Gabriele Soncin 

Giornate di Spiritualità e cultura Pietro Toscani 

 

1.3 Vantaggi per i soci 
Il versamento della quota associativa annuale, oltre a rappresentare un sostegno economico ed 

ideale alle attività dell’Associazione, ammette i soci, come previsto dall’articolo n° 3 dello Statuto, 
a fruire d’alcuni benefici, consistenti, per l’anno 2018-2019, in: 
una copertura assicurativa (v. appendice A); 
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l’ottenimento, dietro esibizione della Regaldi Card 2018-2019, di sconti su acquisti e consumazioni 
presso gli esercizi convenzionati (v. appendice B). 
 

1.4 Strumenti di comunicazione 
 

Sito Internet 
Il 17 ottobre 2016 – vigilia del quindicesimo anniversario di fondazione de La Nuova Regaldi 

(15 ottobre 2001) – il vecchio sito internet dell’Associazione è andato “in pensione”, per lasciare il 
posto, all’indirizzo www.lanuovaregaldi.it, a un sito completamente rinnovato, che muove i suoi 
primi passi con l’inizio delle attività del nuovo anno sociale. Grazie al contributo di Annarita 
Merigo, per la parte grafica, e al lavoro di programmazione di Mattia Airoldi, il sito vede un 
significativo miglioramento nell’estetica e nella semplicità d’uso. Ma un decisivo passo in avanti 
rispetto al passato è costituito, in particolare, dalla sezione “Scaffale digitale”, che raccoglierà la 
documentazione multimediale degli eventi in un archivio con struttura “a rete”, progettata per 
evidenziare la presenza di più documenti relativi ai medesimi temi e per favorire collegamenti 
trasversali e multidisciplinari. L’auspicio è che la “navigazione” risulti ancor più facile, gradita e 
stimolante, migliorando l’esperienza degli utenti e ampliandone il bacino. Il “vecchio” sito – non 
più soggetto ad aggiornamenti – rimarrà disponibile alla consultazione all’indirizzo 
old.lanuovaregaldi.it. 

Mailing-list 
Numerose mailing-list consentono una comunicazione semplice ed efficace tra i partecipanti alle 

attività de La Nuova Regaldi e tutti coloro che sono interessati a conoscere la multiforme offerta 
culturale disponibile nel territorio diocesano. 

Tutti i soci, all'atto dell'iscrizione all’Associazione, vengono inseriti con il loro indirizzo e-mail 
nella mailing-list pastuninov@yahoogroups.com. Partecipano a tale lista anche altre persone 
collegate da varie parti d'Italia, per un totale di 418 membri. Su questa mailing-list circolano 
informazioni prevalentemente di carattere culturale e spirituale, relative a iniziative locali, promosse 
da La Nuova Regaldi e da vari enti e associazioni.  

Per iscriversi, inviare una mail vuota a pastuninov-subscribe@yahoogroups.com. 
Accanto a questa mailing-list, sono state create liste specifiche per temi diversi. Ogni 

Laboratorio (compresi quelli non più attivati) ed ogni Progetto è dotato di una propria mailing-list 
che viene utilizzata per comunicazioni ritenute utili e per l'approfondimento dei temi trattati 
all’interno del gruppo. 

Gruppo Facebook “La Nuova Regaldi” 
È attivo un gruppo su Facebook de La Nuova Regaldi che attualmente conta 411 iscritti. Lo 

scopo di questo strumento multimediale è quello di diffondere anche attraverso il popolare social 
network informazioni sulle attività dell’Associazione e per condividere notizie e video inerenti alle 
finalità de La Nuova Regaldi.  
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Per richiedere l’iscrizione occorre cercare “La Nuova Regaldi” sul motore di ricerca interno a 
Facebook e, una volta entrati nella pagina principale, cliccare su “Entra nel gruppo”. Uno degli 
amministratori aggiungerà quindi la persona richiedente. 

Canale YouTube “Passionovara” 
A partire dal 2012, tutti i video delle attività dell’Associazione pubblicati sul sito internet 

www.lanuovaregaldi.it e del Progetto Passio pubblicati sul sito www.passionovara.it si trovano sul 
canale YouTube Passionovara all’indirizzo http://www.youtube.com/user/passionovara/videos. 

Questo canale raccoglie al momento 1148 video per un totale di circa 390000 visualizzazioni. 
 
 

1.5 Biblioteca e videoteca 

Durante l’anno sociale 2017-2018 è proseguita l’attività di acquisizione e archiviazione di 
periodici, libri e audiovisivi a disposizione di soci e non soci per consultazione e/o prestito a 
domicilio. La biblioteca mette a disposizione le copie della stampa locale, oltre a quelle dei 
quotidiani nazionali La Stampa, Avvenire e L’Osservatore Romano. Del quotidiano La Stampa sono 
sempre disponibili le ultime trenta uscite, di Avvenire le uscite degli ultimi dodici mesi, 
dell’Osservatore Romano vengono archiviati tutti i numeri. In occasione di eventi di eccezionale 
importanza, l’acquisizione dei giornali viene estesa ai più diffusi e/o importanti quotidiani italiani e 
stranieri. Inoltre, vengono eseguite rassegne stampa relative a temi di particolare interesse sociale, 
culturale, mediatico, con estrapolazione e conservazione dei relativi articoli: nell’anno sociale 2017-
2018 è proseguita l’attività di scansione di tali articoli, finalizzata alla realizzazione di un archivio 
digitale. Al fine di ottimizzare la gestione interna (archiviazione, catalogazione) e la fruizione 
esterna (consultazione, prestito) dei materiali disponibili, la biblioteca aderisce al progetto CEI-Bib 
(Progetto Biblioteche Ecclesiastiche, a cura dell’Ufficio nazionale per i Beni culturali ecclesiastici). 
La biblioteca dell’Associazione, intitolata a Mons. Aldo Del Monte, costituisce pertanto un nodo di 
un sistema più vasto e coordinato, esteso all’ambito nazionale, attraverso l’interfaccia tra CEI-Bib e 
SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale). L’adesione al progetto CEI-Bib ha permesso alla nostra 
Biblioteca di attivare prestiti interbibliotecari con altre strutture della rete: in particolare nel corso 
dell’anno sociale 2016-2017 hanno richiesto prestiti la Biblioteca Diocesana di Biella e quella del 
Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. Sono in fase di svolgimento la ricollocazione del posseduto 
della biblioteca e la costruzione del relativo catalogo on-line che, ad oggi, annovera circa 2700 
registrazioni bibliografiche. Nel corso di quest’anno è stato stabilito un contatto con ABEI – 
Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani.  La scheda informativa della biblioteca e il relativo 
catalogo sono raggiungibili direttamente dalla homepage del sito www.lanuovaregaldi.it. Un 
importante fondo librario, denominato Fondo Mossotti, ha arricchito nell'anno sociale 2013-2014 le 
collezioni della Biblioteca: esso è frutto di una donazione dell’Istituto Tecnico Economico “O.F. 
Mossotti” a La Nuova Regaldi. Tra i numerosi documenti trasferiti dall’Istituto all’Associazione 
sono compresi, ad esempio, gli Atti del Consiglio Comunale di Novara dal 1858 al 1915, molti 
volumi che riguardano il territorio diocesano novarese nei suoi aspetti storici, artistici, culturali e 
socio-economici, oltre a libri di filosofia, teologia, arte, letteratura, politica, e ad Atti di convegni. 
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Nell’anno sociale 2014-2015 un’ulteriore, ampia raccolta di volumi è stata donata all’Associazione 
dalla Biblioteca Civica Negroni.  

2 Giornate di Spiritualità e Cultura 

2.1 Credo – Dalla Scrittura al Dogma. Com’è nata la fede in Gesù 
Cristo? 
Presentazione 

“Credo in un solo Dio…”. Così ha inizio il testo del Credo, recitato a messa ogni domenica. 
Redatto nel concilio di Nicea (325 d.C.), esso riassume in 12 articoli la professione di fede della 
Chiesa. Affermazioni per lungo tempo date per scontate, ma che oggi sempre più suscitano 
interrogativi. Come e perché si giunti a formularle? E quanto esse rispecchiano autenticamente la 
realtà e l’intuizione originaria di Gesù di Nazaret? Un percorso in 8 incontri, guidato dal biblista 
don Silvio Barbaglia, offre spunti di risposta, esplorando il laborioso e affascinante processo che ha 
portato a ridefinire l’immagine di Dio a partire dal mistero dell’Incarnazione. Per partecipare alle 
giornate, ci si può segnalare attraverso il sito www.lanuovaregaldi.it o chiamando 320 0866487 
(Pietro Toscani). Informazioni e aggiornamenti sono disponibili al sito www.lanuovaregaldi.it e sul 
gruppo Facebook de La Nuova Regaldi. 

Date, titoli e relatori 
1 Domenica 18 novembre 2018  

Dumenza, Comunità Monastica SS. Trinità  
 
Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? (Lc 
2,49) 
La Fede di Gesù, ebreo credente: vocazione e missione  
Don Silvio Barbaglia, Biblista 
 

2 
 
 

Domenica 16 dicembre 2018  
Novara, Convento francescano cappuccino di San Nazzaro della Costa 
 
Ma voi chi dite che io sia? (Mt 16,15) 
La Fede di Gesù nella coscienza dei primi testimoni 
Don Silvio Barbaglia, Biblista 
 

3 Domenica 13 gennaio 2019 
Novara, Sede de La Nuova Regaldi 

  
Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso (1 Cor 11,23) 
Narrare e annunciare Gesù nella prima letteratura cristiana 
Don Silvio Barbaglia, Biblista 
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4 Domenica 17 febbraio 2019 
Milano, Abbazia di Chiaravalle 
 
Vi offrirò quello che nessun occhio ha visto, nessun orecchio ha udito, nessuna mano ha 
toccato... (Vangelo apocrifo di Tommaso 17) 
Il “brainstorming” della ricerca sull’identità di Gesù nel II secolo: racconti popolari, mito, 
leggende, nuove interpretazioni 
Don Silvio Barbaglia, Biblista 
 

5 Domenica 17 marzo 2019 
Rho, Collegio degli Oblati Missionari 
 
Di qui soltanto si entra nella vita: tutti gli altri dottori sono ladri e briganti che occorre 
evitare (Ireneo di Lione, Contro le eresie 4,1) 
La posizione della “grande Chiesa” nel II secolo, da Clemente Romano a Ireneo di Lione 
Don Silvio Barbaglia, Biblista 
Commento spirituale del Card. Renato Corti, Vescovo emerito di Novara 
 

6 Sabato Santo 20 aprile 2019 
Varese, Sacro Monte 
 
È questa carne, che ha conosciuto il nascere e il morire, che costituirà in Cristo l’uomo e il 
Figlio dell’uomo (Tertulliano, Trattato sulla carne di Cristo 5,5) 
Dire “Dio” in modo nuovo: la divinità di Cristo e la tensione tra Logos e Carne nella riflessione 
ecclesiale del III secolo 
Don Silvio Barbaglia, Biblista 
 

7 Domenica 12 maggio 2019 
Ameno, Convento francescano del Monte Mesma  
 
Veniamo perseguitati perché abbiamo detto: “Il Figlio di Dio ha principio, mentre Dio è 
senza principio” (Ario, Lettera a Eusebio di Nicomedia) 
Tra Ario e Apollinare, le grandi sfide eretiche del IV secolo 
Don Silvio Barbaglia, Biblista 
 

8 Sabato 8 e Domenica 9 giugno 2019 
Emarese, Foyer de Charité 
 
Luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre... 
(Simbolo Niceno) 
Il Concilio di Nicea e il primo “punto fermo” della cristologia 
Don Silvio Barbaglia, Biblista 
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3 Progetti  

3.1 Prendi e leggi! La Bibbia nel cuore della cultura occidentale. Cicli 
di lettura della Bibbia 

Attività dell’anno 2018-2019 
I tre cicli di incontri della serie «Prendi e leggi», in programma per l’anno sociale 2017-2018, 

che si tengono il mercoledì pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 19.30, sono i seguenti: 
1) il primo ciclo affronta la presentazione del Vangelo gnostico di Tommaso, nelle sei date di 

mercoledì 7, 14, 21 e 28 novembre e 5 dicembre 2018; 
2) il secondo ciclo è sul Libro di Neemia per la lettura continua dell’Antico Testamento, nelle sei 

date di mercoledì 16 e 30 gennaio e 6, 13, 20 e 27 febbraio 2019; 
3) il terzo ciclo prende in considerazione la Lettera di Giacomo, nelle sei date di mercoledì 8, 15, 

22, 29 maggio e 5 e 12 giugno 2019. 
 

Appendici 

A Vantaggi per i soci: copertura assicurativa 
I soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2018-2019 sono coperti da 

una Polizza multirischi persona, avente le caratteristiche descritte nei seguenti paragrafi. 

A.1 Oggetto dell’assicurazione 
Sulla scorta delle definizioni e delle norme di cui al fascicolo a stampa Mod. C/20 A – Ed. 

01/2002 e dell’identificazione delle garanzie prestate di cui al modulo a stampa “uno infortuni” che 
la Contraente dichiara di conoscere ed accettare, nonché delle precisazioni, deroghe e condizioni 
particolari che seguono, la sottoscritta Società assicura contro gli infortuni le persone di cui alla 
successiva descrizione dei rischi assicurati, per i massimali individuali di garanzia e dietro 
pagamento del relativo premio pure come più avanti indicati. 

A.2 Descrizione dei rischi assicurati 
Le garanzie del contratto si intendono esclusivamente per gli infortuni subiti dai soci 

dell’Associazione Contraente (costituita ai sensi D.L. 4/12/97 n° 460 sugli Enti non commerciali), 
mentre si dedicano a tutte le attività istituzionali dell’Assicurazione stessa che statutariamente ha 
“finalità di carattere pedagogico e culturale, declinando la forza profetica del Verbo evangelico con 
le grandi sfide contemporanee e… vuole promuovere un Progetto culturale che sappia interagire 
con la molteplicità dei doni di ciascuno e che offra luoghi di formazione capaci di leggere le grandi 
domande di senso dei giovani, avendo come punto di riferimento la parola del Vangelo interpretata 
dall’esperienza ecclesiale”; allo scopo potrà promuovere ed organizzare conferenze, mostre, 
spettacoli, concerti, concorsi, corsi, attività culturali di socializzazione quali incontri, gite e/o 
passeggiate ed in genere ogni attività utile al raggiungimento dei propri scopi sociali”. 

Le garanzie sono operanti anche: 
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durante la permanenza degli stessi soci nei locali della Sede dell’Associazione, compresa la piccola 
manutenzione degli stessi; 

durante la loro partecipazione a tutte le attività e manifestazioni connesse ai fini istituzionali 
dell’Ente Contraente come sopra precisati, secondo calendari e programmi dallo stesso 
predisposti. 
Per l’identificazione e conferma della mansione svolta dall’infortunato all’atto del sinistro, farà 

fede la prova della sua inclusione negli appositi registri dalla Contraente nonché la dichiarazione 
della stessa comprovante l’incarico cui il socio attendeva. 

A.3 Prospetto assicurati, garanzie prestate 
Massimale per morte: € 5.165,00; 
Massimale per invalidità permanente totale: € 10.330,00; 
Massimale per rimborso spese di cura, etc.: € 1.550,00. 

B Vantaggi per i soci: esercizi convenzionati 
Attualmente La Nuova Regaldi è convenzionata con un esercizio che pratica uno sconto sugli 

acquisti ai soci dietro esibizione della Regaldi Card 2018-2019. 
 

Esercizio Sconti praticati 
Libreria Paoline 
(Corso Italia, 49/B- Novara) 

15% sui libri edizioni Paoline e San Paolo 
10% sugli altri libri 

 


