Roma, 24 ottobre 2014
Estratto del Verbale n. ASSCC/CM.03b/016.2014 del 20 ottobre 2014
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Suor Leslye Sandigo, Giorgio
Signori, Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni.
Il giorno 20 ottobre incontro straordinario della SEM per fare il punto sulle giornate dal 14 al 17
agosto a Torino.
Dopo la preghiera iniziale, prende la parola Don Giuseppe Casti, che fa osservare se si ritiene
conveniente fare il Consiglio Mondiale a Torino, in concomitanza con le varie celebrazioni del
Bicentenario, in quanto potrebbero esserci delle difficolt€ nel conciliare le due cose.
Noemi Bertola sostiene che l’idea era quella di fare un Consiglio Mondiale straordinario, cio‚ con
delle modalit€ diverse dal solito, in occasione del Bicentenario, pur riconoscendo che i lavori veri ‚
propri di un Consiglio Mondiale non si possono fare.
Giorgio Signori sarebbe dell’avviso di fare solo una riunione con i soli rappresentanti della SEM,
senza invitare i Consiglieri, ma Noemi replica che ciƒ potrebbe comportare una contestazione da
parte degli altri Consiglieri Mondiali.
Giorgio fa inoltre notare che dovremmo essere circa 47 persone (Consiglieri entranti e uscenti,
rispettivi coniugi e familiari) e si andrebbe incontro a notevoli spese per l’Associazione. Noemi a
questo proposito propone di fare intervenire, coinvolgendoli apportando un aiuto economico, i
Consiglieri, in spirito di famiglia, in quanto la SEM in questo momento si trova in notevoli difficolt€
economiche.
Si procede ad una verifica contabile per vedere quale disponibilit€ abbiamo. Al momento c’‚ una
disponibilit€ di 52.000 euro (su questa somma sono gi€ impegnati 16.000 euro per rimborso viaggi
e partecipazione ai Congressi, ecc.). Pertanto la disponibilit€ reale ‚ di 36.000 euro. Da questa cifra
vanno detratte le spese di viaggio per i Consiglieri eletti e i componenti della SEM pi„ le spese per i
consiglieri uscenti.
L’incontro termina alle ore 18:00 circa.

Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

