Roma, 08 giugno 2015
Estratto del Verbale n. ASSCC/CM.03b/005.2015 del 03 giugno 2015
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Giorgio Signori, Giuseppe Cesaroni,
Enzo Battistoni.
L’incontro inizia alle ore 12:00. Dopo la preghiera la Coordinatrice Noemi Bertola mette al corrente
i presenti delle seguenti notizie:
1. Stanislav Veselsky (Consigliere Mondiale della Regione Europa Centrale Est) ha presentato
richiesta per ottenere l’utilizzo della firma digitale del Rettor Maggiore per poterla apporre
sugli attestati. Non • possibile dare corso positivo a tale richiesta.
2. La Cooperatrice Barbara Klose ha chiesto la firma di approvazione, da parte del Rettor
Maggiore, per la traduzione del PVA in lingua tedesca. Controllando negli atti cartacei •
stato appurato che tale autorizzazione • stata gi‚ inviata.
3. Iniziano a pervenire i Direttorii, per essere approvati da parte della SEM. Giorgio Signori
interviene puntualizzando che nel contenuti di tali documenti vi sono aspetti, inerenti
l’impostazione, che non vanno bene e quindi necessitano di essere rivisti.
4. E’ pervenuta una lettera da parte di un Salesiano Cooperatore dell’America Latina
(Repubblica Dominicana), a seguito di una notizia apparsa su ANS, nella quale si
comunicava che il Rettor Maggiore aveva lanciato una iniziativa per la promozione della
figura del salesiano cooperatore. Nella lettera il suddetto si rammaricava in questi termini:
“meno male che ci pensa il R.M., perch€ il Consiglio Mondiale non fa niente”.
Don Giuseppe ha provveduto a replicare a tale osservazione: “sono appena tornato da un
Congresso Regionale dove lo scopo era proprio quello di promuovere la vocazione del
salesiano cooperatore. Inoltre questo lo abbiamo gi• fatto in altri otto Congressi. Pertanto
non ‚ giusto questo giudizio sul Consiglio Mondiale. Raccogliamo comunque la
provocazione per comunicare di piƒ”. Noemi sottolinea l’importanza di passare in maniera
fattiva alla creazione di un nuovo sito web.
Giorgio Signori, pur ritenendo il sito un elemento importante, non esaurisce la
problematica comunicativa. Sarebbe invece auspicabile che nel futuro, coinvolgendo il

nuovo Consiglio Mondiale, vengano stabilite, in modo definitivo, le norme da seguire
all’interno dell’Associazione, per quanto concerne la comunicazione ai vari livelli.
5. Congressi 2015:
 ETIOPIA (Addis Abeba) dal 10 al 13 settembre
 INDIA (Calcutta) dal 26 al 30 settembre
 IBERICA (Madrid) dall’11 al 15 giugno
6. Per quanto riguarda il Pellegrinaggio a Torino (15-18 agosto 2015) sono state confermate:
10 doppie + 9 singole + 1 tripla. : Totale partecipanti che fruiranno del pulman: 32 persone
7. Congresso Africa (Etiopia) - parteciperanno:
 Africa del Sud
1 delegato, 1 delegata, 1 cooperatore
 Nigeria
1 delegato
 Angola
1 delegato, 1 coordinatrice
 Kenya
1 delegato, 1 delegata, 1 coordinatore
 Africa Occidentale Francofona
1 delegato, 1 membro cons.provinciale
 Zambia
1 delegato, 2 cooperatrici
 Mozambico
1 delegata
 Africa Grandi Laghi
manderanno qualcuno
 Congo
risposta non pervenuta (*)
(*) Don Giuseppe contatter• sia l’Ispettore che il Delegato.
Definire il programma delle giornate puntando sulla presentazione del PVA e portare avanti
una proposta ai presenti la seguente soluzione ad experimentum: “prima di costituire tre
Regioni, creare una ripartizione in 3 zone in base alla lingua (1 di lingua portoghese, 1 di
lingua francese, 1 di lingua inglese), con 1 coordinatore per ogni lingua e 1 delegato e 1
delegata per ogni zona).
L’incontro termina alle ore 15:45.
Prossimo incontro previsto per il 26 giugno 2015 alle ore 15:00
Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

