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Roma, 12 marzo 2013

Protocollo n. ASSCC/CM.03b/006.2013
ESTRATTO DEL VERBALE DELL’8 marzo 2013
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Sr.Leslye Sandigo,Giorgio
Signori, Enzo Battistoni, Giuseppe Cesaroni.
o.d.g.:
1)

Comunicazioni della Coordinatrice;

2)

Aggiornamento situazione richiesta bilanci;

3)

Aggiornamento sui lavori del PVA;

4) Rivisitazione carta intestata dell’Associazione (eventuale predisposizione modelli da
inviare ai consiglieri mondiali per consulte regionali e consigli provinciali);
5)

Varie e eventuali.
Dopo la preghiera iniziale, si passa a discutere l’o.d.g.
punto 1)
Comunicazioni da parte di Noemi Bertola:
• ha ricevuto quasi tutti i recapiti dei Consiglieri Mondiali per la spedizione dei
Bilanci 2012 tramite DHL Corriere . Mancano soltanto Chantal Ngoy
Kamangamanga (Reg. Africa) e Juan Carlos Escobar (Reg. Asia/Oceania);
• ha chiesto ai consiglieri mondiali di dare conferma o meno sulle date del
prossimo Consiglio Mondiale e avendo, la maggior parte di essi, dato
risposta affermativa, si decide di confermare in modo definitivo tale periodo;

punto 2)
Decisioni:
Giorgio Signori ha predisposto il Bilancio Preventivo 2013 che sarà inviato ad ogni
Consiglio Provinciale. La documentazione da consegnare ai Consiglieri Mondiali,
comprenderà: il modulo riepilogativo Regionale di richiesta minima di contributi ai
Consigli Provinciali, la Tabella del Fondo monetario Internazionale. Inoltre sottolinea
la delicata importanza nel ruolo di sussidiarietà dei Consigli Provinciali per il mancato
invio del bilancio di rendiconto 2012, che nonostante i ripetuti appelli fatti a più
riprese, compreso l’ultimo al Congresso mondiale a tutt’oggi ne sono arrivati solo 6
su 99. A questo proposito sottopone alla coordinatrice Noemi Bertola una lettera
bozza da inviare agli amministratori provinciali, per sollecitare l’invio alla SEM del
rendiconto in questione, essendo prossimi alla scadenza i termini di presentazione al
Rettor Maggiore del Rendiconto del Bilancio dell’Associazione.
Don Giuseppe Casti interviene facendo presente a Giorgio che sia conveniente
insistere con i Consiglieri Mondiali soprattutto in occasione del prossimo Consiglio
Mondiale. Metterli di fronte alla loro corresponsabilità, facendo opera di
sensibilizzazione, partendo dalle motivazioni, prima fra tutte che l’Associazione deve
rendersi autonoma anche dal punto di vista economico.
Sr. Leslye Sandigo propone di iniziare a pensare di organizzare un incontro specifico
su quando detto, solo per gli amministratori provinciali.

punto 3)
Don Giuseppe Casti comunica che arrivano continue sollecitazioni non solo per lo
Statuto, ma anche per le relative traduzioni. Ha parlato con Don Maraccani il quale
ha riferito che la difficoltà, al momento, è che non essendoci il Papa sono decaduti
tutti i prefetti delle Congregazioni. Inoltre ci sono da apportare due semplici
modifiche, una all’art.14 e l’altra all’art.35.
punto 4)
Per l’utilizzo da parte dei Consigli Provinciali e Consulte Regionali di carta intestata
appropriata, nonché per un discorso di omogeneità e senso di appartenenza
all’Associazione, la SEM si propone di predisporre una serie di modelli di carta
intestata che, successivamente, verranno sottoposti ai Consiglieri Mondiali.
punto 5)
Per quanto riguarda i biglietti per il viaggio dei partecipanti al Consiglio Mondiale
2013, Noemi Bertola comunicherà agli interessati di provvedere autonomamente
alla prenotazione del viaggio. Successivamente dovranno far sapere se:
1. vogliono che il biglietto venga fatto dalla SEM;
2. vogliono acquistarlo loro e poi prendere il rimborso durante il Consiglio
Mondiale.
Si aggiornano i lavori al 6 aprile p.v. alle ore 09.00
La riunione termina alle ore 18.50.
Il segretario mondiale pro-tempore
Enzo Battistoni

