Roma, 18 marzo 2014
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/006.2014
ESTRATTO DEL VERBALE DEL 14 MARZO 2014
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, Giorgio Signori, Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni.
L’incontro si svolge presso la Casa Generalizia delle FMA.
o.d.g.
1.
2.
3.
4.

Aggiornamento stampa PVA in italiano
Aggiornamento organizzazione e partecipazione Congressi regionali
Predisposizione/presentazione Bilancio ASE
Incontro con i Coordinatori Centri locali presso UPS e Auxilium per verifica attivit•,
gestione, piano formativo, ecc.. (incontro che avverr• intorno alle 18.00)
5. Varie ed eventuali
Dopo la preghiera inizia la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Punto 1
Noemi Bertola comunica che il PVA in italiano sar• stampato ad aprile e pertanto non ci sar• la
possibilit• di poterlo distribuire durante il Meeting di Pesaro. Continuano ad arrivare proposte di
correzione su alcuni punti.
Punto 2
Il Congresso pi‚ vicino come data ƒ quello di Manila dal 23 al 26 aprile 2014. Si attendono
comunicazioni da parte di alcune Regioni, che ancora non hanno stabilito le date del Congresso.
Per quanto concerne il Meeting di Pesaro, parteciperanno Noemi Bertola, Leslye Sandigo e Giorgio
Signori, che presenteranno il PVA.
Punto 3
Prende la parola Giorgio Signori in merito all’approvazione del Bilancio 2013. Sono state apportate
le modifiche stabilite nel precedente incontro della SEM ed ƒ stata differenziata la valuta (in euro
per l’Europa e in dollari per il resto del mondo. La risposta da parte delle Province ƒ stata

nell’ordine del 40%. Noemi Bertola suggerisce a Giorgio Signori di inviare una lettera ai Consiglieri
Provinciali ringraziandoli della collaborazione e sottolineando la positivit• del risultato raggiunto.
Per quanto riguarda il Bilancio Preventivo per il 2014 (da inviare ai Consigli Provinciali) ƒ stato
redatto in euro, per„ le spese previste sono state ripartite, a seconda del luogo dove sar• spedito,
in euro o in dollari.

Punto 4
Alle ore 18.00 circa arrivano i coordinatori dell’UPS (Michela De Lucia Sposito) e dell’Auxilium
(Andrea Zapparoli).
Prende la parola la coordinatrice dell’UPS: stanno facendo il cammino 7 aspiranti, non sono
giovani studenti fuori sede, ma persone adulte stanziali (insegnanti, impiegati presso l’UPS, ecc.).
Gli aspiranti si incontrano una volta la settimana, gli incontri sono tenuti da Angela Maluccio e
seguono la proposta formativa del Provinciale, mentre il gruppo dei cooperatori si incontra ogni 21
giorni, seguendo la proposta formativa nazionale, in pi‚ vengono fatti incontri di preghiera.
Prende la parola il coordinatore dell’Auxilium: ci sono 3 aspiranti che stanno facendo il cammino di
preparazione gi• da un anno e mezzo, portato avanti da Eugenia Sansoni, incaricata, nel Consiglio,
per la formazione. Gli incontri si svolgono una volta al mese e la stessa cosa vale per il gruppo
cooperatori. Il Centro ƒ composto da ex allieve dell’Auxilium (insegnanti o catechiste). Come
gruppo stanno portando avanti un progetto riguardante degli incontri con le famiglie del posto.
Sono 5 incontri in ognuno dei quali si affronta un tema diverso, riguardante la famiglia. Inoltre una
cooperatrice ha fondato una compagnia teatrale “La Societ• dell’allegria” con l’intento di portare
nelle varie parrocchie degli spettacoli, allo scopo di raccogliere fondi. Inoltre hanno avuto la
proposta da parte del parroco di Selva Candida di organizzare il laboratorio teatrale per ragazzi.
Varie ed eventuali




Per quanto riguarda il Sito dell’Associazione, Pablo Cornelio Farfan Pacheco, ha comunicato
che non potr• essere a Roma per il mese di aprile, pertanto si rimander• il tutto a
settembre. Per quella data il sito sar• pronto e lui verr• a Roma per illustrare i dettagli
tecnici.
Il Rettor Maggiore don Pascual Chavez, con Decreto del 15 marzo 2014 ha eretto la
Provincia dei Salesiani Cooperatori di Zambia (P.O. Box 31148), con sede a Lusaka, la quale
fa parte della Regione Africa e Madagascar.

L’incontro termina alle ore 19.15.
I lavori si aggiornano al 14 aprile 2014, ore 15.00.

Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

