Roma, 15 aprile 2015
Estratto del Verbale n. ASSCC/CM.03b/004.2015 dell’11 aprile 2015
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Suor Leslye Sandigo, Giorgio
Signori, Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni.
L’incontro inizia alle ore 09:20. Dopo la preghiera si inizia a discutere sui seguenti argomenti:
1. il depliant elaborato da sr. Leslye;
2. i prossimi congressi – stabilire interventi e definire i particolari
3. stabilire incontri per mettere a punto definitivamente il materiale del Commentario
4. varie ed eventuali
1. Suor Leslye Sandigo ha realizzato una brochure che illustra le attivit‚ della nostra
Associazione. E’ stata predisposta oltre che in italiano, in inglese, francese, spagnolo e
portoghese. In totale saranno stampate 4.600 copie (alcune da utilizzare nell’ambito
dell’EXPO 2015 ed altre da portare in occasione dei vari Congressi). La spesa prevista totale
della stampa ƒ pari a € 736,00. Il Consiglio approva all’unanimit‚.
2. Per il Congresso Italia Medio Oriente e Malta, Noemi Bertola ha preparato il suo
intervento: parler‚ sul senso di appartenenza; amplier‚ il discorso del Medio Oriente
(iniziativa solidale del caffÄ per il M.O.); inoltre sottolineer‚ l’importanza della “Chiesa in
uscita” (invito di Don Pascual Chavez, nell’ultimo Congresso, ad uscire dalle sacrestie e
degli appelli di Papa Francesco). Ci sar‚ anche un intervento da parte di Suor Leslye e Don
Giuseppe.

3. Per quanto concerne il Commentario Noemi chiede di fare il punto della situazione, per
vedere come procede il lavoro. Giorgio Signori deve completare solo la parte inerente
l’Amministrazione e chiede la collaborazione degli altri componenti della SEM, in quanto
vorrebbe inserire (a seguito di un filmato, che Ä stato pubblicato su You Tube –
www.youtube.com/watch?v=2s4Qgsce-ZY - relativo ad una intervista fatta a Cinzia
Arena, salesiana cooperatrice del Centro Locale di Piedimonte Matese (Caserta), da parte di
Enzo del Giudice - ) l’argomento riguardante “il riconoscimento civile” da parte dello Stato.
Essere soggetto giuridico ecclesiastico pubblico, richiede che sia il Rettor Maggiore a
concedere le licenze per Atti Straordinari come questo, dobbiamo quindi avere regole certe
affinch‡ siano assolti gli oneri di legge che competeranno al Consiglio dell’Associazione che
lo richieder‚ senza venir meno agli obblighi Statutari del PVA. Don Giuseppe Casti chiarisce
che dall’intervista nel filmato viene specificato che i Cooperatori del Centro di Piedimonte

Matese hanno aderito all’ Associazione Salesiana che si chiama SCS (Servizi Civili e Sociali),
che fa parte del CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane), ottenendo e ricevendo il
proprio codice fiscale. Pertanto agiscono, di fronte allo Stato, non come Cooperatori
Salesiani, ma come membri di questa Associazione. Comunque bisogna accertarsi, presso il
Centro di Piedimonte Matese, quale ƒ stato l’iter burocratico per ottenere il
riconoscimento civile e se l’Atto straordinario sia stato eseguito in forma corretta.
Si riconosce l’iniziativa interessante e lodevole e pertanto l’idea chiarita nei dettagli,
verificata nelle forme di rispetto alla forma giuridica pubblica dell’ASSCC, potrebbe essere
proposta ed estesa a Centri che fossero interessati.
Per la definizione del Commentario la SEM si incontrer‚ il 16 e il 17 ottobre c.a..
4. Varie ed eventuali
 Per il pellegrinaggio a Torino (15 – 18 agosto) hanno dato conferma: Herman
Lopez Castro;Marie Josƒ Kendall; Stanislav Veselsky; Franz Defaut; Ivo Borri.
 Il Consiglio Mondiale si svolger‚ dal 10 al 14 febbraio 2016, pertanto nel mese di
agosto 2015 dovranno essere inviate le convocazioni. Si decide di invitare solo i
nuovi Consiglieri.
 In merito al Congresso in Africa dal 10 al 13 settembre 2015 ad Addis Abeba,
Don Giuseppe Casti riferisce di aver ricevuto le risposte di partecipazione dal
Mozambico; dal Kenya; dal Togo; dall’Angola.
Giuseppe Cesaroni la prossima settimana invier‚ una mail di sollecito per coloro che ancora
non hanno risposto: Zambia, Congo, Madagascar, Ruanda, Nigeria, Africa del Sud.
L’incontro termina alle ore 12:40.
Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

