Roma, 17 ottobre 2014
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/015.2014
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Suor Leslye Sandigo, Giorgio
Signori, Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni.
o.d.g.
•

Aggiornamenti su: partecipazione Congresso del Brasile e partecipazione CGXXIUII FMA

•

Incontro con SC Ciro Nava e presentazione card

•

Situazione Consiglio Asia/Oceania: cambio Philip Yu e Carlo Escobar non ancora avvenuto
(cfr. lettera Thailandia)

•

Congresso Europa Ovest: a)pianificazione interventi; b) risposta Marie Jos• per trasporto

•

Congresso Italia, M.O., Malta: analisi proposte per Centri UPS e Auxilium e Regolamento
Congresso

•

Varie ed eventuali

Dopo la preghiera iniziale si passa a discutere i punti all’o.d.g.
Punto 1
In Brasile Don Giuseppe Casti e Giorgio Signori hanno riferito di aver vissuto una bella esperienza.
Hanno constatato la buona organizzazione del Congresso
Punto 2
Ciro Nava ha presentato i programmi di gestione per l’utilizzo della card. La proposta ha trovato
accoglimento da parte della SEM, ma si deciderƒ in seguito come procedere per l’eventuale
utilizzo della stessa e le modalitƒ per usarla nell’ambito dell’Associazione.
Punto 3
Noemi Bertola rappresenta la sua preoccupazione per la situazione che c’• tra Philip Yu, eletto ad
aprile (Consigliere Asia Est e Oceania) e Carlo Escobar, Consigliere uscente. Il cambio non • ancora

avvenuto tra di loro, non c’• stato cambio di consegne. Pertanto Noemi scriverƒ a Philip yu una
lettera nella quale lo inviterƒ a prendere in mano la situazione.
Punto 4
Per quanto riguarda il Congresso Europa Ovest, Don Giuseppe Casti ha giƒ risposto a Marie Jos•,
comunicandogli l’ora di arrivo e numero del volo. Noemi soggiunge che per quanto concerne gli
interventi durante il Congresso, conviene attenersi a quanto fatto durante il Congresso di Cracovia
e cio• la presentazione del PVA.
Punto 5
Viene effettuata una verifica al regolamento del Congresso Italia-M.O.-Malta. Giorgio prende la
parola e fa presente che il Congresso deve essere convocato dal Consiglio Mondiale e non la
Regione (tra l’altro la convocazione non deve essere scritta su carta intestata della Regione, ma su
semplice carta bianca). Inoltre nella convocazione deve essere riportato ci„ che • previsto dal PVA:
“Il Congresso Regionale Ä convocato dal Consiglio Mondiale con mandato al Consigliere” (citare
testualmente quello che prevede il comma 2 dell’art.29 del Regolamento). Per quanto riguarda la
partecipazione al Congresso del Medio Oriente, riguardo alle deleghe, si • dell’idea di scrivere sul
Regolamento quanto segue: “In deroga all’art.20 del PVA Regolamento, si ritiene che, stante la
situazione particolare di lontananza e di eventi drammatici vissuta dai Salesiani Cooperatori del
Medio Oriente, si dia la possibilitƒ di voto, a mezzo delega scritta presentata alla Commissione
elettorale, ai rappresentanti del Medio Oriente che abbiano potuto raggiungere la sede del
Congresso”.
Varie ed eventuali




Noemi riferisce sul suo Centro Don Bosco: presso questo Centro deve essere rinnovato il
Consiglio, ma sussistono dei dissapori tra il Coordinatore uscente (non rinnovabile nella
carica) ed il delegato Don Manieri. Al momento del rinnovo si • inserito un altro
Cooperatore, che sta creando dei problemi. Don Manieri non conoscendo a fondo tale
raltƒ, sta appoggiando quest’ultimo. Noemi ha suggerito di fare un mandato a tempo
determinato (un anno) per la Vice Coordinatrice Anna Zirilli, per accompagnare questo
nuovo Consiglio. Pertanto dovrƒ pervenire alla SEM la richiesta di postulazione per la Zirilli.
La SEM, in data 17 ottobre 2014 prende atto della delibera del Consiglio locale
straordinario, riunitosi il 16 ottobre c.a.. Ringrazia la Salesiana Cooperatrice Anna Zirilli
della disponibilitƒ offerta, ma tenuto conto delle candidature giƒ presentate e di quelle che
eventualmente saranno inoltrate, si auspica che le votazioni si svolgano normalmente,
senza ricorso all’Istituto della postulazione. Detto Istituto interviene solo in casi di
eccezionalitƒ e cio• in mancanza di candidature.
I Centri UPS e Auxilium hanno chiesto di poter partecipare come Centri appartenenti (non
territorialmente nella Provincia del Lazio, ma proprio come Regione Italia-M.O.-Malta, in
quanto si sentono fuori da tutto. Don Casti fa osservare se non sarebbe stato il caso che
entrassero a far parte della Provincia Lazio. Noemi chiede quali soluzioni adottare in
merito. La SEM • propensa ad invitare ad un incontro i due coordinatori dei Centri in
questione per il prossimo incontro del 12 novembre 2014 e definire con loro la situazione.






Don Buccellato ha inviato a Don Casti il testo “La storia dell’Associazione” e chiede una
prefazione a tale testo. Se ne incaricherƒ Noemi.
Per il Congresso dell’Africa gli Ispettori decideranno la data (possibile settembre 2015 a
Nairobi).
Gioved‡ 23 ottobre incontro dell’Equipe per la Formazione, per portare a termine le linee
generali per la formazione.
Viene fissato un incontro straordinario della SEM per il 20 ottobre p.v., alle ore 15:00, per
discutere unicamente dello svolgimento delle giornate a Torino dal 14 al 17 agosto.

L’incontro termina alle ore 19:05.

Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

