
Verbale dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione “Amici di Don Arturo Femicelli 
APS” del 4 ottobre 2021. 
 
In quest’anno 2021, su proposta del Presidente approvata dal Consiglio, l’Assemblea 
ordinaria dell’Associazione si è tenuta nell’ambito delle celebrazioni annuali in memoria del 
transito di don Arturo, riunite nell’unica serata del 4 ottobre. 
 
I soci e i simpatizzanti sono stati avvisati per tempo mediante lettera, mentre la varie 
inziative sono state presentate alla cittadinanza attraverso un articolo apparso nel 
settimanale diocesano: “Il Momento” del 30 settembre 2021, a firma del parroco di Santa 
Caterina da Siena don Giovanni Amati. 
 
Come da programma, alle ore 20, don Stefano Vasumini, parroco di San Martino in 
Villafranca, paese natale di don Arturo, ha dato avvio alle commemorazioni celebrando la 
Santa Messa in memoria di don Arturo, alla presenza di 110 persone. 
 
Il secondo appuntamento della serata  si è svolto nel salone parrocchiale multimediale 
intitolato a don Arturo,  nel rigoroso rispetto delle disposizioni di distanziamento e 
mascherina per il perdurare dell’emergenza pandemica da Sars Covid 19. Qui è stato 
proiettato il  documentario Soltanto questo so della durata di circa trenta minuti, molto 
apprezzato dai presenti e fonte di sincera commozione per tanti. 
 
A questo punto della serata è intervenuto, come da programma, il professor Umberto 
Pasqui, che sta concludendo una biografia di don Arturo.  
Il professore ha scelto di svolgere la sua conferenza: “Don Arturo Femicelli, mistico attivo” 
in modo dialogico, stimolando il pubblico presente a dare una propria testimonianza su 
don Arturo. 
Alcuni dei presenti, visibilmente commossi, hanno ricordato episodi vissuti con l’amato 
sacerdote e il professor Pasqui ha svolto una sorta di  sapiente “regia”  collegando le varie 
narrazioni e ripercorrendo, attraverso di esse, i tratti più caratteristici della personalità di 
don Arturo. 
La semplicità, unita alla profondità del professore sono stati molto graditi, e l’incontro si è 
svolto e poi concluso in un clima davvero familiare. 
 
Alle ore 22, il Presidente ha congedato il pubblico e ha invitato a rimanere in sala i Soci 
dell’Associazione per lo svolgimento dell’Assemblea Annuale. 
Era presente l’attuale Consiglio associativo, costituito da: Attilio Gardini, Presidente, 
Gabrio Monti, Segretario e Vicepresidente, Romano Brusaporci, Tesoriere, insieme a 28 
soci. 
 
Questo l’Od.G.: 

- approvazione del Verbale della seduta precedente (30 dicembre 2020); 
- relazione annuale del Presidente; 
- approvazione del bilancio 2020 

 
L’Asssemblea inzia  con la lettura e l’approvazione unanime del verbalde della seduta 
precedente. Quindi viene distribuita la relazione del Presidente sull’attività associativa 
svolta nell’anno sociale 2020, che si allega. 
È evidente che la pandemia, con il lockdown totale (da marzo 2020) e le restrizioni 
successive, ha inevitabilmente ridotto le attività dell’Associazione, che si sono limitate 
quasi esclusivamente alla gestione dell’esistente.  
Per questo la relazione annuale si limita a pochi punti: il ringraziamento del parroco don 
Giovanni Amati, che sempre ci invita a mantenere viva la memoria di don Arturo; un breve 
resoconto delle manifestazioni annuali in memoria di don Arturo (4 e 9 ottobre 2020); la 
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comunicazione dell’avvenuta Registrazione Regionale e Nazionale dello Statuto 
dell’Associazione secondo le nuove norme del Terzo Settore. 
 
Si ricorda che nella riunione del Consiglio del 16 settembre 2021  si è ripreso a parlare 
delle iniziative per il ventennale del transito di don Arturo che cadrà il 4 ottobre 2022.  
Sono le stesse già discusse nell’assemblea ordinaria dello scorso anno e che vengono qui 
richiamate: convegno in ambito universitario, mostra pittorica, convocazione di cori per 
eseguire le composizioni di don Arturo, proiezione dei film prodotti da don Arturo  per 
valorizzare i pellegrinaggi in Terra Santa, collocazione di un’opera scultorea all’esterno 
della chiesa. 
 
Non emergono altre iniziative durante l’illustrazione, quindi si dà la parola al Tesoriere, che 
illustra  il rendiconto economico dell’anno 2020.  
Dopo l’esposizione e la risposta ai quesiti si giunge  all’unanime approvazione. Brevi 
manu, in cartaceo, vengono consegnati il resoconto attività svolte e il Bilancio. Tutto viene 
approvato in modo unanime. 
La quota associativa  è  confermata: € 25 socio sostenitore,  € 10 socio ordinario. 
Al termine dell’Assemblea, ai soci presenti in regola con le quote associative sono donati 
due  acquerelli non firmati dipinti da don Arturo. 
A tutti e a ciascuno è rivolto come sempre l’invito a partecipare attivamente alle prossime 
iniziative. 
Forlì, 5 ottobre 2021. 
 
Il Presidente                Il Segretario 
Attilio Gardini                                                                                            Gabrio Monti 
 


