Roma, 18 settembre 2014
Estratto del Verbale n. ASSCC/CM.03b/014.2014 del 13 settembre 2014
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Suor Leslye Sandigo, Giorgio
Signori, Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni.
o.d.g.
•

Partecipazione dell’Associazione SS.CC. all’Exp‚

•

Invito da parte del R.M. dal 31.1 all’1.2.2015 dei responsabili dei Gruppi

•

Congresso di Cracovia (Polonia)

•

Congresso del Brasile

•

Varie ed eventuali

L’incontro si apre alle ore 09,30. Dopo la preghiera iniziale Noemi Bertola rivolge un saluto ai
presenti, con l’augurio di buona ripresa, dopo la pausa estiva.
Punto 1
La presenza dell’Associazione all’Exp‚ 2015 ƒ stata sollecitata da Don Claudio Belfiore,
responsabile per la Famiglia Salesiana. La coordinatrice ha avuto uno scambio epistolare con Don
Claudio tra luglio ed agosto. Quest’ultimo ha anche interpellato Ivo Borri (Consigliere Mondiale
Italia, M.O., Malta), che ha poi girato la mail a Noemi Bertola, per condividere la decisione con
tutto il Consiglio Mondiale. Noemi ha comunque riferito a Don Claudio che la partecipazione
dell’Associazione SS.CC. all’Exp‚ ƒ un progetto molto interessante e ambizioso, per‚ si dovranno
decidere e definire i termini della partecipazione, che tra l’altro richiede un impegno notevole
Punto 2
Il Rettor Maggiore ha rivolto un invito a tutti i responsabili dei Gruppi della Famiglia Salesiana a
partecipare dal 31 gennaio all’1 febbraio 2015 a Torino.

Punto 3
Partenza alle ore 10.05 per Varsavia il 18 settembre (andranno Suor Leslye, Noemi e Don
Giuseppe). Le lingue ufficiali durante il Congresso saranno l’inglese e l’italiano.
Punto 4
Per quanto riguarda il Congresso del Brasile non ci sono state risposte da parte degli organizzatori
dello stesso, per cui rimane in sospeso la partecipazione dei rappresentanti della SEM (Don
Giuseppe e Giorgio).
Varie ed eventuali








Don Giuseppe a proposito del PVA comunica che il testo in lingua italiana ƒ pervenuto. E’
stato stampato sia in spagnolo che in inglese. Resta il problema delle Province Africane che
non si sa come far arrivare il PVA.
Ivo Borri ha spedito una mail con cui chiede l’approvazione del documento del Congresso.
La richiesta viene esaminata in data odierna, in sede di riunione SEM. Dal documento si
evince che durante il Congresso si vogliono eleggere, oltre al Consigliere Regionale, anche
le figure di supporto (formatore, segretario e amministratore). Le modalit„ sono le
seguenti: nel Congresso viene eletto, con le procedure previste, la figura del Consigliere
Mondiale. Poi il Consigliere Mondiale neo eletto convoca la prima Consulta, comprensiva di
tutti i Coordinatori ed eventuali candidati a ricoprire il ruolo di animazione, formazione,
ecc., ed in quella sede procederanno in base ai loro criteri.
Noemi comunica che il cooperatore Ciro Nava avrebbe desiderio di partecipare ad un
incontro della SEM per presentare una card che potrebbe essere adottata da tutti gli
appartenenti all’Associazione.
Programmazione degli incontri della SEM da ottobre 2014 ad agosto 2015:
o 17 ottobre 2014 ore 15:00
o 14 novembre 2014 ore 15:00
o 6 dicembre 2014 ore 09:00
o 9 gennaio 2015 ore 15:00
o 6 febbraio 2015 ore 15:00
o 6 marzo 2015 ore 15:00
o 10 aprile 2015 ore 15:00
o 19 giugno ore 15:00
o Dal 14 al 17 agosto a Torino
Per quanto riguarda le giornate a Torino, essendo la situazione economica della SEM
abbastanza critica si propone quanto segue: “1. l’Associazione si assume le spese del
soggiorno e il viaggio dei Consiglieri Mondiali neo eletti; 2. per i Consiglieri uscenti si offre il
soggiorno ma non il viaggio; 3. Per i Consiglieri entranti ed uscenti che volessero portare il
coniuge, l’Associazione offre a questi familiari il soggiorno”

L’incontro termina alle ore 16:15.
Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

