Roma, 06 dicembre 2014
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/018.2014
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Suor Leslye Sandigo, Giorgio
Signori, Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni.
o.d.g.





Comunicazione di Antonio Marzo (Consigliere Mondiale Regione Iberica
Congresso Africa
Contributi dovuti dalle Regioni - Animazione Solidariet€ Economica
Varie ed eventuali

Inizio alle ore 09:00. Dopo la preghiera iniziale Noemi Bertola da alcune comunicazioni e subito
dopo si passa alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno.
Per la presentazione degli auguri natalizi al Rettor Maggiore si suggerisce sabato 20 dicembre tra
le ore 17.30 - 18.00.
Dal 15 al 18 gennaio Giornate di Spiritualit€ Salesiana.
La Coordinatrice dell’Equador ha proposto di spostare la data del Congresso anzich‚ 8,9,10 maggio
si anticipa al 7,8,9 maggio. Noemi scriver€ a Pablo Farfan (Cons.Mond.Regione Pacifico Caribe Sur)
per la proposta di anticipare di un giorno l’inizio del Congresso.
Punto 1
Antonio Marzo (Cons.Mond. Regione Iberica) ha fatto sapere di essere contento che a Torino il
gruppo della SEM si unir€ al suo ed ha anche chiesto se abbiamo bisogno di sistemazione per gli
alloggi. Noemi lo contatter€ sia per ringraziarlo della sua disponibilit€ e di metterlo al corrente che
per quanto riguarda alloggio e trasporto abbiamo risolto. Don Giuseppe Casti comunica che c’ƒ
stato uno spostamento di data della partenza da Roma per Torino, anzich‚ il 14 si parte il 15
agosto, pertanto il ritorno previsto per il 17 slitter€ al 18 agosto. Si riporta qui di seguito una bozza
di programma degli impegni:

15 agosto

16 agosto
17 agosto

18 agosto

mattina partenza
Pomeriggio sistemazione
Ore 18:00 incontro dei partecipanti
Ore 21:00 Valdocco - Maria Ausiliatrice
Colle Don Bosco
ore 08:30 partenza per Mornese
Ore 16:30 incontro con il Rettor Maggiore in Basilica
Ore 18:30 Messa in Basilica col R.M. e rinnovo della Promessa
Ore 19:30 incontro SSCC Piemonte e Spagna
Ore 21:00 buonanotte e preghiera finale davanti l’urna di Don Bosco
Rientro a Roma

Suor Leslye Sandigo far€ sapere della disponibilit€ del pullman, in modo che Noemi possa
comunicare a tutti i partecipanti la disponibilit€ del mezzo che partir€ dalla Pisana (ora da
stabilire).
Punto 2
Per quanto riguarda il Congresso dell’Africa, Noemi fa presente che se deve svolgersi nel mese di
settembre 2015 conviene iniziare a gettare le basi, sia per quanto riguarda l’organizzazione
logistica che per l’impostazione delle giornate. Don Casti ha parlato con il delegato Regionale
dell’Africa, il quale avendo contattato tutti gli Ispettori, ha riferito che sono d’accordo a che il
Congresso si svolga a settembre (dal 10 al 13). Saranno invitati e Delegati e le Delegate; dove ci
sono le Province saranno invitati i Coordinatori e qualora mancasse il Coordinatore un
Cooperatore/Cooperatrice. Il soggiorno sar€ pagato dal Consiglio Mondiale ai soli
Cooperatori/Cooperatrici. Per gennaio sar€ inviata lettera a cui dovranno rispondere comunicando
il numero dei partecipanti al Congresso.
Punto 3
Giorgio Signori e Giuseppe Cesaroni hanno predisposto uno schema, che ƒ stato inviato ai Consigli
Regionali, dei contributi minimi dovuti. Giorgio riferisce quanto segue: “E’ pur vero che questa ƒ
una modalit€ di richiesta che esula da quanto stabilito nella procedura “Animare la Solidariet•
Economica”, in quanto tale solidariet€ economica implica un adempimento di una corresponsione
in percentuale di ci… che i Consigli Provinciali ricevono dai Consigli Locali, per il Mondiale. La SEM
ha sempre trovato difficolt€ ad avere i contributi da parte dei Consigli Provinciali (da stime
effettuate non si arriva al 40% dei Consigli che contribuiscono). Si ƒ cercato di superare questa
difficolt€, suggerendo ai Consigli Provinciali di inviarci un contributo di solidariet€, basato
sull’effettiva presenza dei SSCC che fanno vita di Centro Locale. Lo schema (vds allegato) sopra
enunciato riepiloga, per Regione, il numero dei SSCC con a fianco indicato il contributo richiesto ad
ogni Consiglio Provinciale. Tale contributo si basa su una presunzione, che rispecchia la tabella del
reddito pro-capite riferito al prodotto internazionale lordo. Non sono certo parametri fedeli al
100% alle situazioni locali, per… sono abbastanza indicativi. Ora bisogna far si che i Consigli
Provinciali rispondano a queste richieste , sicuramente non esose.

Varie ed eventuali











Don Casti suggerisce che nell’organizzazione dei Congressi Regionali bisogna rendere
partecipi i Regionali e gli Ispettori. Pertanto Noemi scriver€ una mail ai Consiglieri Mondiali
che per i prossimi Congressi la comunicazione vada estesa ai Regionali, Ispettori e Ispettrici
della Regione.
Non sono ancora pervenute le determinazioni del Consiglio dell’UPS in merito a quanto
discusso nell’incontro del 12 novembre 2014 (vds verbale ASSCC/CM.03b/017.2014). Il
Centro dell’Auxilium ha inviato il verbale del loro incontro. All’unanimit€ hanno optato di
costituire una nuova Provincia.
Si rende necessario completare entro il 2015 il “Commentario” e i “Criteri di Animazione”,
facendo degli incontri specifici per questi due argomenti, oltre quelli previsti della SEM.
Il 6, 7 e 8 marzo si riunir€ la Commissione per la Formazione. Nell’occasione ci sar€ un
incontro il giorno 7 marzo tra la SEM e l’Equipe di Formazione.
Il periodo prevedibile per il prossimo Consiglio Mondiale potrebbe essere a Febbraio 2016
(es. dal 10 al 14). Avvisare i Consiglieri Mondiali di interessarsi per eventuali candidature.
Il giorno 23 gennaio 2015 primo incontro per il Commentario alle ore 15:00 alla Casa
Generalizia delle FMA. Il secondo e terzo incontro rispettivamente il 13.02.2015 e il
20.02.2015, stesso orario e stessa sede. Invitare a tali incontri Rosario Maiorano.
Don Giuseppe ƒ stato contattato da Don Buccellato che gli ha rappresentato il problema
dei costi inerenti la stampa del libro “La storia dell’Associazione” e inoltre ha anche fatto
presente che al di fuori dei nostri ambienti questi testi vanno molto poco, pertanto far
stampare molte copie significa sostenere costi molto alti. Pertanto conviene affidarsi ad
una casa editrice che faccia costi bassi e un numero limitato di copie (es. 2.000)

L’incontro termina alle ore 12:50.

Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

