Roma, 14 marzo 2014
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/005.2014

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, ci‚ fa piacere perchƒ vuol dire viene letto minuziosamente e che c’„
grande interesse.
Punto 2
Il Congresso pi… vicino come data „ 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.
Invece per quanto concerne il Meeting di Pesaro, parteciperanno Noemi Bertola, Leslye Sandigo e
Giorgio Signori, che presenteranno il PVA, ognuno per la parte di interesse.

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 „ stata differenziata la valuta (in euro
per l’Europa e in dollari per il resto del mondo. La risposta da parte delle Province „ 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.
In effetti Giorgio da parte sua aveva gi• predisposto un promemoria “Rapporto sul Bilancio 2013”
da inviare ai Consiglieri Mondiali, Consiglieri Provinciali e alle Segreterie Esecutive Regionali, per
farli sentire partecipi.
Per quanto riguarda il Bilancio Preventivo per il 2014 (da inviare ai Consigli Provinciali) „ 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.).
Noemi Bertola fa notare che queste persone non essendo studenti, avrebbero potuto appoggiarsi
in qualsiasi altro Centro locale della citt‚. Poichƒ la peculiarit‚ del centro cooperatori UPS „ proprio
quella di accettare giovani studenti che una volta terminati gli studi tornano nei loro paesi
d’origine.
Riprende la coordinatrice dell’UPS: 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. A giugno 2014 ci saranno le elezioni per l’elezione del nuovo
Consiglio.
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 „ 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. Dal
prossimo anno ripeteranno l’esperienza nelle varie parrocchie della zona. 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.
Conclude Noemi, sottolineando l’importanza e la bellezza delle iniziative sia dell’UPS che
dell’Auxilium, ma nel contempo invita i due coordinatori a comunicare al Consiglio Mondiale,
affinchƒ abbia il quadro della situazione, le varie iniziative che vengono attuate, nonchƒ attivit•,
incontri e quant’altro. Inoltre non sarebbe sbagliato se questi Centri potessero creare i
presupposti per una integrazione con la Provincia Romana, per quanto riguarda le iniziative
organizzative attuate dalla stessa.

Interviene anche Giorgio che ribadisce che il nostro essere Associazione significa essere una cosa
unica. La nostra Associazione „ giuridicamente riconosciuta dalla Santa Sede, per‚ avere questo
riconoscimento c’„ bisogno di certi requisiti. Tra questi requisiti, posti dal Codice Canonico, c’„
quello della trasparenza nella contabilit• che ogni centro deve avere. Quindi i Centri dell’UPS e
dell’Auxilium, alla fine di ogni anno, fin quando non fanno parte del raggruppamento provinciale,
devono presentare il bilancio al Consiglio Mondiale, in cui deve riferirsi la propria contabilit•. Ci‚
che contraddistingue la nostra Associazione, figura giuridica ecclesiastica pubblica, riconosciuta
dalla Santa Sede, „ il principio di sussidiariet•, che si basa sulla dottrina sociale della Chiesa, che
permette di sostenere le situazioni deboli e non sopprimerle, come avviene nelle associazioni
private. Questo inoltre „ contrario. alla nostra spiritualit• salesiana di comunione, condivisione e
collegialit•. L’impegno prioritario del Consiglio Mondiale „ quello di diffondere il senso di
appartenenza e far sentire tutti partecipi di questo sforzo comune, che „ quello di sostenerci a
vicenda.
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

