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ESTRATTO DEL VERBALE DEL 04 LUGLIO 2014

Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Suor Leslye Sandigo, Giorgio
Signori, Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni.
o.d.g.
•

Verifica Bilancio 2013

•

Spedizione PVA - eventuale contatto telefonico con Antonio

•

Aggiornamento su esperienza di Ginevra

•

Aggiornamento sui prossimi Congressi regionali

•

Varie ed eventuali

L’incontro si apre alle ore 15,30. Dopo la preghiera iniziale si passa alla discussione degli argomenti
all’ordine del giorno.
Punto 1
Per quanto concerne l’argomento al punto 1 interviene Giorgio Signori. Ha predisposto il bilancio
2013. Il saldo attivo di bilancio coincide con i sia con i dati in possesso della Direzione Generale che
con quelli indicati dalla SEM. Inoltre sottolinea che il vero sostenitore di tutta l’Associazione ‚ il
centro locale, solo un 20% dei Consigli Provinciali invia il Bilancio, unico strumento che
consentirebbe di agire nella programmazione. Infatti il contributo che il centro locale manda al
provinciale ‚ giƒ comprensivo della quota per il mondiale (15%), mentre il 60% va al provinciale e il
25% alle Consulte.

Punto 2
Suor Leslye contatterƒ telefonicamente Antonio Marzo Moral, consigliere mondiale della regione
Iberico Lusitana, per definire la situazione della spedizione delle stampe del PVA, sulla base
dell’elenco di richieste trasmesso da Ivo Borri, consigliere mondiale Italia, medio Oriente e Malta.
Inoltre gli dirƒ di inviare, per le necessitƒ della SEM 50 copie del PVA in inglese, 50 in francese e 50
in spagnolo. Per quanto riguarda l’Africa dovrƒ attendere indicazioni da parte della SEM.
Punto 3
Coloro che hanno partecipato all’esperienza a Ginevra riferiscono che ‚ stata molto interessante e
significativa. Le mattinate venivano impegnate a seguire un corso teorico, tenuto da Suor Maria
Grazia, dove ‚ stata spiegata la struttura delle Nazioni Unite. Nel pomeriggio si andava presso la
sede delle N.U. per assistere ad alcune sessioni che trattavano argomenti inerenti i diritti umani.
C’‚ stato anche un incontro con Mons. Silvano M. Tomasi, Nunzio Apostolico, osservatore
Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite e altre Organizzazioni Internazionali a
Ginevra. Non ‚ mancata l’opportunitƒ di una visita alla cittƒ, mentre la domenica mattina, prima
della partenza nelle proprie sedi, ‚ stato organizzato un viaggio ad Annecy, cittƒ dove ‚ vissuto San
Francesco di Sales.
Punto 4
Don Giuseppe Casti sottolinea l’importanza di chiarire bene quali sono i nostri obiettivi e quale
significate dare alla nostra presenza nei Congressi Regionali. Oltre a presentare il PVA, bisogna far
conoscere quali sono le novitƒ del PVA; presentare un quadro generale di tutta l’Associazione; gli
obiettivi che si vogliono raggiungere; il significato della vocazione; la missione; il senso di
autonomia e la visibilitƒ.

Varie ed eventuali
Pablo Cornelio Farfan Pacheco, consigliere della Regione Pacifico Caribe Sud, ha comunicato che
dovrebbe arrivare a Roma il 28 luglio. Pertanto ci dovremmo incontrare, per delucidazioni sul
nuovo sito dell’Associazione, nei giorni 29, 30 e 31 luglio. Don Giuseppe Casti contatterƒ Pablo per
farsi confermare le date esatte.
L’incontro termina alle ore 18:20.

Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

