Roma, 19 maggio 2014
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/010.2014

ESTRATTO DEL VERBALE DEL 16 MAGGIO 2014

Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, suor Leslye Sandigo, Giorgio
Signori, Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni.
o.d.g.
1. Aggiornamento organizzazione Europa Est – Situazione Helena Jankowska
2. Risposta alla Regione Iberica (Antonio) in merito alla revisione del PVA ai punti che
interessano il R.M. con la nuova struttura SDB
3. Definizione programma per la partecipazione a Ginevra dall’11 al 15 giugno, Agenzia ONU
diritti umani
4. Stato di avanzamento del Bilancio 2013. Aggiornamento ASE
5. 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
Helena Jankowska, consigliere mondiale della Regione Europa Est, per motivi di salute, si trova in
difficolt‚ nel portare avanti il lavoro organizzativo, per cui si ƒ affidata al delegato regionale.

Punto 2
Antonio Marzo Moral, consigliere mondiale della regione Iberico Lusitana, ha inviato una e-mail
nella quale suggerisce di apportare delle correzioni ai punti inerenti al Rettor Maggiore, in merito
alla nuova struttura SDB. Secondo la coordinatrice Noemi Bertola, in questa fase non possiamo pi„
fare correzioni ma soltanto arrivare alla pubblicazione del regolamento approvato.

Punto 3
Suor Leslye si ƒ messa in comunicazione con Suor Maria Grazia di Ginevra e le ha inviato tutti i
documenti di coloro che si recheranno l…, per il rilascio del “passi” di ingresso all’ONU. La domenica
mattina (15 giugno 2014) andremo ad Annecy, citt‚ dove ƒ vissuto san Francesco di Sales. Il
pomeriggio ritorno a Roma.

Punto 4
Giorgio Signori riferisce che ha aggiornato la situazione per la richiesta di partecipazione alla
solidariet‚ e Giuseppe Cesaroni nel momento in cui avr‚ completato la composizione dei
documenti, spedir‚ ai tre destinatari (Consigli Provinciali, e per conoscenza ai Consiglieri Mondiali
e alle Segreterie Esecutive Regionali), la lettera, con allegato il bilancio, predisposta nel precedente
incontro. Tale documentazione sar‚ inviata per e-mail.
Varie ed eventuali
Don Giuseppe Casti comunica che dovremo essere presenti come Associazione durante la Consulta
della Famiglia Salesiana. Nell’ambito dell’incontro sar‚ proiettata una presentazione delle attivit‚
svolte dall’Associazione.
Noemi fa presente che per quanto riguarda il consigliere mondiale Lincoln Cesar Melo Godoeng,
della Regione Brasile, non ha ancora risposto alla richiesta di comunicazione della data di
svolgimento del Congresso. Sar‚ inviato sollecito.
L’incontro termina alle ore 17.55.
I lavori si aggiornano al 7 giugno 2014, ore 09.00.

Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

