ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI
Consiglio Mondiale
Segreteria Esecutiva Mondiale
Via della Pisana, 1111 - 00163 Roma (ITALIA)
tel: +39.06.6561.2636 fax: +39.06.6561.2679
e-mail: cooperatori@sdb.org

Roma, 12 febbraio 2013

Protocollo n. ASSCC/CM.03b/004.2013
ESTRATTO DEL VERBALE DELL’8 febbraio 2013
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Giorgio Signori, Enzo
Battistoni, Giuseppe Cesaroni.
o.d.g.
1)

Comunicazioni della Coordinatrice;

2)

Bilancio 2012.
Dopo la preghiera iniziale, si passa a discutere l’o.d.g.:
Punto 1)
Comunicazioni
• Inoltro al Rettor Maggiore della richiesta per la postulazione di Italo Canaletti
(IAD) per il 3° triennio consecutivo considerata la conformità della
documentazione a quanto previsto dalle norme del CIC e dal PVA,
• non sono pervenute al momento comunicazioni, dai Consiglieri Mondiali
incaricati per le Regioni, o notizie di preparazione e organizzazione di
Congressi Regionali;
• il Consigliere Ivo Borri ha comunicato che per i laboratori M.M. è stata
designata per la Consulta ITAMOR la nuova responsabile: la coordinatrice
della Sardegna la SSCC Luisa Rossi (prossimo Convegno probabilmente per
settembre/ottobre 2013).

Punto 2)
Decisioni:
• proposta di riunire il Consiglio Mondiale ogni anno ed in quella occasione
procedere all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
• inviare un sollecito ai Consiglieri Mondiali, Coordinatori e Amministratori
Provinciali affinchè trasmettano il Rendiconto finanziario per l’anno 2012.
Inoltre dovrebbero essere inviati ai Consiglieri Mondiali, per posta ordinaria, i
seguenti documenti :
1. richiesta minima di contributo richiesto ai Consigli Provinciali, con allegata
la tabella del Fondo Monetario Internazionale PPA (Potere di Parità di
Acquisto);
2. bilancio consuntivo finanziario 2012 del Consiglio Mondiale
3. comunicazione del probabile prossimo Consiglio Mondiale (dal 28.11 ore
09.00 al 01.12.2013 ore 15.00).
• Inviare per e-mail ai Coordinatori Provinciali e Amministratori Provinciali:
1. il preventivo 2013 del Consiglio Mondiale, tradotto in varie lingue;
2. le note esplicative relative alla richiesta di contributo di solidarietà di $
36.255,00
Si aggiornano i lavori all’8 marzo p.v. alle ore 14.30
La riunione termina alle ore 18.50.
Il segretario mondiale pro-tempore
Enzo Battistoni

