Roma, 14 aprile 2014
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/007.2014

Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Giorgio Signori, Giuseppe Cesaroni,
Enzo Battistoni.
o.d.g.
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione su Meeting di Pesaro (regione ITA MOR Malta)
Eventuale accorpamento regioni
Risposta organizzatori Congresso East Asia Oceania (partecipazione limitata per il voto)
Eventuale predisposizione nota per altri Congressi
Varie ed eventuali

Dopo la preghiera inizia la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Punto 1
Noemi Bertola riferisce sulle giornate del Meeting di Pesaro. Il tutto si • svolto al meglio, anche
grazie agli organizzatori, che hanno lavorato con entusiasmo e in maniera impeccabile. Inoltre la
presenza di oltre 400 salesiani cooperatori (alcuni di vecchia data, altri freschi di promessa ed
alcuni aspiranti) • stata motivo di grande testimonianza di fede per la citt‚. Erano rappresentate
tutte le province. Anche per quanto riguarda l’animazione • stato fatto tutto molto bene.
Bella anche la partecipazione alle celebrazioni liturgiche nella locale Parrocchia, a cui • stato fatto
dono di una reliquia di San Giovanni Bosco.
Sono stati toccati vari temi tra cui quello relativo alla “visibilit‚” dell’Associazione, la solidariet‚
economica e il senso di appartenenza. C’era inoltre la presenza del TG3 Regionale e anche su
Avvenire • stata data notizia dell’evento.
L’unico rammarico • che al Meeting non c’• stata la presenza di rappresentanti del Medio Oriente,
per… si sono fatti vicini inviando delle e-mail. Nelle preghiere • stata fatta memoria delle difficili
condizioni dei fratelli di questa parte del mondo, in particolare della Siria e del Libano.

Punto 2
Per quanto riguarda l’accorpamento delle regioni nella nuova realt‚ “Mediterranea”a fronte di
quanto operato dalla Congregazione SDB, la SEM ritiene che al momento non ci siano le
condizioni per operare cambiamenti, ma se sar‚ il caso adotteremo due ripartizioni Mediterranea
Nord e Mediterranea Sud, pertanto i Consiglieri mondiali saranno due, come sono attualmente.

Punto 3
Congresso di Manila, agli atti il quesito posto da Adele e Philip e la risposta del Coordinatore
Mondiale, modalit‚ partecipative: Si osserva la norma da Regolamento Art. 29 PVA .
Per l’indisponibilit‚ di Carlos Escobar, l’organizzazione • stata affidata e curata da Philip e Adele,
poich† il Congresso Regionale • convocato dal Consiglio mondiale, con mandato al Consigliere
incaricato per la regione, si potr‚ precedere alla Ratifica del Regolamento elettivo del Congresso
Regionale attraverso la SEM o in via straordinaria direttamente dal Coordinatore mondiale Noemi
Bertola presente sul posto.
Il Regolamento del Congresso dovr‚ seguire l’impostazione del modello condiviso il 28 novembre
2013, presenti tutti i Consiglieri mondiali.

Punto 4
Don Giuseppe Casti comunica ai presenti che si sono incontrati tutti gli ispettori dell’Africa con il
nuovo Regionale ed hanno deciso che il Convegno ASSCC previsto per l’Africa a luglio 2014, sia
opportuno rinviarlo di un anno per le implicazioni economiche da affrontare per i delegati e non
rischiare che ad Addis Abeba possano partecipare solo dei salesiani, ma cogliere l’occasione,in
questo tempo, di far maturare i cooperatori, in modo tale che si possano fare scelte giuste su chi
far partecipare al Convegno. Noemi Bertola suggerisce comunque di continuare ad avere contatti
con i responsabili.
Czestochowa, che ha programmato il Congresso per settembre, non ha ancora mandato alcuna
comunicazione. Anche il Brasile non ha inviato comunicazioni per il Congresso programmato per
settembre. Noemi prender‚ contatti rispettivamente con Helena Jankowska (Consigliere della
Regione Europa Centrale Est) e Lincoln Cesar Melo Godoeng Costa (Consigliere della Regione
Brasile) per conoscere notizie in merito.

Varie ed eventuali
Giuseppe Cesaroni fa presente che i distintivi dell’Associazione sono terminati e quindi si attiver‚
per l’acquisto di altri 2.000. Si rivolger‚ come deciso la volta scorsa a Raul Spagna
Don Giuseppe Casti propone la realizzazione di un Depliant, in tre lingue: italiano, inglese,
spagnolo, per la presentazione dell’Associazione, da distribuire in occasione di convegni, incontri,
manifestazioni, ecc.. Suor Leslye Sandigo si interesser‚ in merito.

L’incontro termina alle ore 17.45.
I lavori si aggiornano al 16 maggio 2014, ore 15.00.

Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

