Roma, 18 gennaio 2014
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/002.2014
ESTRATTO DEL VERBALE DEL 10 GENNAIO 2014
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Sr.Leslye Sandigo, Giorgio Signori,
Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni.
o.d.g.
1)
2)
3)

Stampa del PVA
Carta intestata
Varie ed eventuali;
Dopo la preghiera si passa alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno.
Punto 1
Dietro sollecitazione del Consigliere Mondiale Antonio Marzo si definisce il discorso relativo
alla stampa del PVA. Nel frattempo Noemi Bertola sta completando la traduzione
dell’indice analitico (inviato da Antonio Marzo) dallo spagnolo all’italiano e la sistemazione
delle voci in ordine alfabetico. Per il prossimo giugno, salvo problemi, il PVA sar• pronto in
tre lingue: italiano, spagnolo, inglese.
Punto 2
Si riprende l’argomento, gi• trattato in sede di Consiglio SEM a marzo 2013, relativo ala
carta intestata. Per dare un senso di appartenenza nella comunione di intenti, si decide di
predisporre un modello univoco, che dovr• essere usato da tutta l’Associazione. Ogni
Regione Salesiana del Consiglio mondiale, Provincia e Centro Locale potr• aggiungere dei
propri elementi di personalizzazione. Saranno prese decisioni definitive dopo la
condivisione con i Consiglieri mondiali.
Punto 3
• Don Giuseppe Casti comunica che il 19 gennaio, alle ore 15 ci saranno gli incontri di
formazione alla Pisana;
• Noemi Bertola suggerisce di sollecitare i Consiglieri Mondiali incaricati di elaborare
gli articoli del Commentario a completare il lavoro ed inviare il tutto alla SEM.
Coinvolgere anche Sr. Maria Trigila e Rosario Maiorano, che avevano dato gi• una
loro impostazione alla revisione del testo in questione.
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•

Don Giuseppe Casti ha incontrato l’ex coordinatore mondiale Paolo Santoni che,
insieme ad altre persone, ƒ stato incaricato di scrivere la storia dell’Associazione. Al
momento si trovano in una situazione in cui non sanno come continuare (se fare
qualcosa di scientifico o di divulgativo). Paolo Santoni sar• invitato a partecipare al
prossimo incontro della SEM per trovare insieme quali soluzioni adottare.

L’incontro termina alle ore 18.00.
I lavori si aggiornano al 7 febbraio 2014, ore 15.00.

Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

Via della Pisana, 1111 - 00163 ROMA (ITALIA) - Tel.: (+39)06.65612636 - Fax: (+39)06.65612679 – e-mail: cooperatori@sdb.org

