Roma, 01 luglio 2015

Estratto del Verbale n. ASSCC/CM.03b/006.2015 del 26 giugno 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 EXPO - Don Bosco Day.
Il giorno 12 luglio 2015, a Casa Don Bosco all’Expo, sar• presente il Rettor Maggiore. Sono
stati invitati tutti i rappresentanti dei vari rami della Famiglia Salesiana. La nostra
Associazione sar• rappresentata dalla Coordinatrice Mondiale Noemi.
Ci saranno una serie di manifestazioni intorno al Rettor Maggiore.
2. Presenza Esercizi Spirituali a Lanzo (TO).
Nei giorni 17, 18 e 19 luglio 2015 a Lanzo (Torino) ci saranno gli Esercizi Spirituali dell’Italia
Medio Oriente e Malta (probabile presenza di una coppia siriana). Il sabato 18 luglio ‚
prevista una tavola rotonda a cui parteciperanno Don Giuseppe Casti e Noemi Bertola. Il
tema dell’incontro sar•: “Associazione Salesiani Cooperatori tra passato e futuro”.
3. Programma 1… Congresso Regionale Tematico dell’Africa 10-13 settembre 2015 Addis
Abeba.
Noemi ha predisposto una bozza di programma di programma del Congresso. Si procede
alla discussione, aggiunta e correzione di alcuni elementi. Il Congresso ha inizio dal giorno 9
settembre con gli arrivi e sistemazione dei partecipanti.
Il giorno 10 dopo il saluto di apertura da parte della Coordinatrice Mondiale verr•
presentato il PVA con successiva discussione nei gruppi.
Il giorno 11 ogni Provincia presenter• un Rapporto; nei gruppi si parler• dei punti di forza e
di criticit• della Regione; sar• presentato un progetto per l’Africa da parte della
Coordinatrice Mondiale e dei Delegati Mondiali.
Il giorno 12 sar• incentrato sulla proposta di un nuovo assetto possibile dell’Africa:
individuazione di 3 aree linguistiche, con un coordinatore o coordinatrice per ogni area,
fissando un periodo di 3 anni “ad experimentum” prima di procedere alle elezioni. Nel
periodo ad experimentum i coordinatori avranno uno statuto particolare che permetter•

loro di partecipare ai Consigli Mondiali (non saranno Consiglieri Mondiali, ma Coordinatori
che rappresentano l’Africa). Nelle riunioni di Consiglio Mondiale esprimeranno un solo voto
e non tre.
Il 13, ultimo giorno del Congresso, verranno presentate le linee guida per i tre anni futuri.
4. Partecipazione Congresso Regione India
Noemi ha inviato tutta la documentazione relativa al Congresso a Francis Karimontolil
Varghese (Consigliere Mondiale della Regione Asia Sud). Le date previste per il Congresso
sono le seguenti: dal 26 al 28 settembre 2015 a Calcutta e dal 29 settembre al 2 ottobre
2015 a New Delhi per un incontro con i giovani provenienti da tutta l’India.
5. Incontro con esperti informatici per Sito Web SSCC
Alle ore 15.38 arrivano i signori Giovanni Bellocchio e Lorenzo Marchetti della ditta
Imediatica, esperti informatici, per parlare sulla possibilit• di dare un nuovo aspetto al
nostro Sito Web. Noemi fa presente di aver gi• messo al corrente il Signor Giovanni
Bellocchio della nostra esigenza e cio‚ quella di avere un Sito fruibile e aggiornabile (non
nella struttura del Sito) direttamente dai membri della SEM ed i Consiglieri Mondiali forniti
di opportuna autorizzazione e password. Dove siano presenti delle pagine statiche
contenenti la documentazione istituzionale; delle pagine dedicate alla formazione dove
possano avere accesso il Delegato mondiale e la Delegata mondiale e pagine degli eventi,
che appaiano direttamente sulla homepage.
6. Pellegrinaggio a Torino agosto 2015 - Chiusura del Bicentenario
Per quanto riguarda questo argomento c’‚ solo una variazione al programma in merito alla
visita a Mornese: non si andr• dal mattino ma si partir• nel pomeriggio. Per il resto non c’‚
null’altro da segnalare.
7. Varie ed eventuali
Sabato 4 luglio 2015 alle ore 18:00 ‚ stata invitata tutta l’Associazione a partecipare alla 3^
Edizione del Meeting della Famiglia presso l’Istituto Pio XI. La SEM sar• presente e Noemi e
Don Giuseppe faranno un loro breve intervento in particolar modo sull’impegno
dell’Associazione Salesiani Cooperatori nei confronti della famiglia.

L’incontro termina alle ore 18:30.
Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

