Roma, 27 luglio 2015

Estratto del Verbale n. ASSCC/CM.03b/007.2015 del 22 luglio 2015
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Giorgio Signori, Giuseppe Cesaroni,
Enzo Battistoni.
Dopo la preghiera si procede alla discussione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Presenza all’EXPO - Don Bosco Day (12 luglio 2015) e agli Esercizi Spirituali a Lanzo (TO) 17,
18 e 19 luglio 2015.
Noemi Bertola riferisce che la partecipazione ai due eventi è stata positiva. Sono state due
esperienze bellissime. Atmosfera allegra e festosa. Le due manifestazioni, pur se diverse
nelle loro caratteristiche, sono state molto partecipate.
Per quanto concerne l’EXPO c’è stata la presenza di molti rappresentanti dei vari rami della
Famiglia Salesiana.
Gli Esercizi Spirituali si sono svolti presso un Santuario del 400 sulle colline torinesi. Il tutto
è stato preparato con cura nei minimi particolari e ben organizzato.
2. Pellegrinaggio a Torino.
Saremo 34 partecipanti. Incontri con il Consiglio Mondiale: il giorno 15 agosto alle ore
21:00 per un saluto di benvenuto e presentazione dei nuovi Consiglieri Mondiali; il giorno
16 agosto si discuterà sul senso di questo incontro; i Consiglieri Mondiali riferiranno
sull’andamento della propria Regione; infine sarà Distribuito il modulo relativo al
PROGETTO SSCC (2015-2018) da ripresentare a febbraio, in occasione del Consiglio
Mondiale.
Inviare inoltre ai Consiglieri Mondiali (entranti ed uscenti) una comunicazione, invitandoli a
preparare un report sull’andamento delle rispettive Regioni.
3. Congresso Regionale Tematico dell’Africa 10-13 settembre 2015 Addis Abeba.
Don Giuseppe Casti comunica che sono state già predisposte le cartelle contenenti i vari
documenti per il Congresso.

4. Varie ed eventuali
alle ore 15:45 sono arrivati i tecnici informatici per la realizzazione del sito web.
Consegnano il preventivo di spesa per la realizzazione dello stesso. La spesa ammonta a
euro 2.500,00. L’assistenza è gratuita per il primo anno, mentre per gli anni successivi è
pari a euro 15,00 al mese. Una prima bozza grafica sarà pronta prima del 15 agosto e sarà
trasmessa via mail per le opportune verifiche.
Prossimo incontro, da confermare, previsto per il 18 settembre 2015.
L’incontro termina alle ore 17:20.
Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

