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Protocollo n. ASSCC/CM.03b/002.2013

ESTRATTO DEL VERBALE dellì11 gennaio 2013

Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, suor Leslye Sandigo,
Giorgio Signori, Enzo Battistoni, Giuseppe Cesaroni, Michela De Lucia Sposito
(coordinatrice centro UPS), Loredana Fetoni (Segretaria centro UPS), Andrea Zapparoli
(coordinatore centro Auxilium).
o.d.g.
1)

Centri UPS e Auxilium;

2)

Solidarietà;

3)

Rapporti con i consiglieri mondiali in vista dei congressi;

4)

Strategia di comunicazione (verbali, sito, comunicazioni dirette e indirette);

Nel corso della riunione sono state prese le seguenti decisioni:
Punto 1
• I due Centri i dell’UPS e dell’Auxilium, dopo che i rappresentati degli stessi hanno
esposto le ragioni della particolare situazione in cui sono inseriti, vengono invitati, in
segno di comunione con la realtà locale, a partecipare alle iniziative della provincia e
della regione;
• Si lascia ampia libertà e flessibilità per quanto concerne il cammino formativo, data
appunto la loro specificità;

• I due Centri dovranno fare riferimento alla Segreteria Esecutiva Mondiale in spirito di
comunione e di servizio al Consiglio Mondiale.
Punto 2
Per quanto riguarda la solidarietà verrà redatto il bilancio annuale 2012 e inviato a tutti i
Consiglieri Mondiali, sottolineando loro che l’Associazione per poter essere autonoma,
come ci richiede il PVA, ha bisogno di partecipazione alla solidarietà (tale solidarietà
comprende viaggi della coordinatrice; spese sostenute nel 4° Congresso Mondiale;
gestione del Consiglio Mondiale, aiutare le parti deboli dell’Associazione, ecc..). Il
documento ASE è pubblicato sul sito come “bozza”. Lo stesso sarà definitivamente
approvato nel prossimo Consiglio Mondiale di dicembre 2013. Intanto si manderà
comunicazione a tutti gli amministratori.
Punto 3
Riallacciare i rapporti con i consiglieri mondiali. A tal proposito Noemi Bertola scriverà agli
stessi affinché comunichino le date dei congressi regionali. Suor Leslye Sandigo fa notare
che riunire il Consiglio Mondiale ogni due anni è troppo poco. Sarebbe auspicabile che si
riunisca ogni anno.
Punto 4
Per quanto riguarda i verbali delle riunione della SEM, questi oltre ad essere pubblicati sul
sito, vengono inviati a tutti i consiglieri mondiali. Degli stessi se ne farà poi una sintesi delle
decisioni assunte e pubblicata sul sito in diverse lingue.
Si aggiornano i lavori all’8 febbraio p.v. alle ore 15.30
La riunione termina alle ore 19.15.
Il segretario mondiale pro-tempore
Enzo Battistoni

