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Roma, 23 novembre 2012

Protocollo n. ASSCC/CM.03b/013.2012
Sono presenti alla riunione don Giuseppe Casti, suor Leslye Sandigo, Giorgio Signori,
Noemi Bertola, Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni
o.d.g.
1)

Programmazione lavoro redazione PVA approvato;

2)

Bilancio generale del Congresso (luci ed ombre)

3)

Bilancio economico del Congresso

4)

Pianificazione prossimi incontri con…calendario alla mano!

5)

Varie ed eventuali

Dopo la preghiera iniziale, si comincia ad analizzare l’o.d.g. con la lettura e
l’approvazione del verbale della precedente riunione di settembre 2012.
In merito al punto 1) dopo aver preso visione del lavoro di Giorgio Signori e di Enzo
Battistoni di elaborazione dello Statuto con l’introduzione delle modifiche approvate e
il cambio di capitoli anch’esso approvato in sede congressuale, si decide di
procedere con un’attenta revisione globale prima della consegna del testo a don
Marraccani che ne verificherà la coerenza giuridica.
Si procederà successivamente, alla revisione del Regolamento con l’inserimento
delle modifiche approvate dal Congresso.
Per quanto riguardo il punto 2) si concorda in un giudizio globalmente positivo
dell’evento congressuale anche se ci sono state alcune difficoltà nell’organizzazione
soprattutto per il trasporto da e per l’aereoporto a causa di alcuni cambiamenti di
orario dei voli o di poca attenzione da parte dei congressisti. Inoltre, entrando nel
merito dei lavori, si è constatato il largo interesse dimostrato dai partecipanti per il
tema del Congresso: le modifiche al PVA presentate sono state sostenute da
argomentazioni importanti, frutto di riflessioni sia individuali che di gruppo e la
costante presenza in aula di tutti gli intervenuti è stata indicativa del profondo amore
all’Associazione e della volontà di camminare uniti. Solo in alcuni momenti il clima si
è riscaldato per alcuni interventi da parte dei rappresentanti della Regione Italia

M.O., ma le risposte del Rettor Maggiore, di don Bregolin e dei moderatori sono state
sufficienti a riportare la serenità costruttiva che ha caratterizzato le giornate di lavoro.
Le celebrazioni Eucaristiche fortemente partecipate e sentite hanno costituito il
caposaldo del Congresso, così come tutti gli interventi del Rettor Maggiore con la
sua proposta della nuova figura del Salesiano cooperatore che ha entusiasmato
l’animo dei congressisti.
Punto 3) il bilancio economico del Congresso è il seguente:
spesi € 41.000,00 ca
entrati € 9.000,00 ca per contributi vari di singoli e di province
Le voci specifiche verranno elaborate da Giorgio Signori per la prossima riunione e
successivamente inserite nel sito oltre che trasmesse – per trasparenza – a tutti i
Consiglieri.
Per il punto 4) si concorda nel pianificare gli incontri per rispettare gli impegni di
ciascun componente della SEM. la prossima riunione è fissata al 5/12 p.v.
Fra le “varie” ci si confronta sull’integrazione della SEM con l’ingresso di un nuovo
Segretario che subentri a Noemi Bertola nominata Coordinatrice mondiale.
Rivisitando i verbali dello scorso Congresso elettivo (2009) si registrano le
candidature di Ivo Borri, Thomas Polanco e Juan Carlos Escobar successive a
quella di Noemi Bertola. Si decide, quindi, di contattare questi Salesiani cooperatori
pur evidenziando che per Polanco ed Escobar sarebbe molto difficoltoso e
dispendioso partecipare alle riunioni SEM. Noemi Bertola si incarica di scrivere una
mail. Suor Leslye informa del prossimo Congresso Nazionale, il primo, dei Salesiani
cooperatori del Messico e Noemi Bertola invierà un saluto per i congressisti tramite il
Consigliere della Regione Herman Lopez Castro.
Per la partecipazione al Consiglio “pro Laici”, Paolo Santoni che in questi anni è
stato delegato a presenziare dai precedenti Coordinatori Lorenzini e Maiorano, ha
rimesso la sua delega invitando Noemi Bertola a comunicare la nomina e ad
informarsi sulle prossime convocazioni. Don Giuseppe Casti si informerà
sull’indirizzo del Consiglio e successivamente Noemi Bertola prenderà i contatti.
Si delineano i punti all’ordine del giorno per il prossimo incontro considerando
anche quelle che dovranno essere le “Linee Guida” da proporre all’Associazione per
questo prossimo anno, almeno fino al Consiglio mondiale del dicembre 2013.
Don Giuseppe Casti suggerisce:
a) Per la SEM: una verifica dello stato dell’Associazione in funzione delle criticità di
alcune province o addirittura regioni (Africa, Australia, Irlanda)
b) Per l’Associazione: far conoscere lo spirito del PVA e ciò che anima la nostra
Associazione
Suor Leslye Sandigo concorda aggiungendo i seguenti punti:
c) Animazione delle regioni
d) Organizzazione dell’Associazione ai tre livelli e trasversalmente curare la
comunicazione e il senso di appartenenza. Senza una comunicazione continua,

efficace non cresce il senso di appartenenza e, facendo tesoro di alcuni
suggerimenti venuti dai partecipanti al Congresso, si deve agire su un più rapida,
continuo ed efficace contatto non solo con i Consiglieri, ma con le varie province.
A questo proposito si chiede a tutti i Consiglieri di far istituire presso i Consigli
provinciali un unico indirizzo mail a cui potersi rivolgere per raggiungere prima e
meglio tutti i Salesiani cooperatori. Anche questa richiesta verrà fatta a firma di
Noemi Bertola.
La riunione termina alle ore 19,00.
Il verbalizzante
Noemi Bertola

(Coordinatrice mondiale)

Si aggiornano i lavori al 22 ottobre p.v. alle ore 15.30

La riunione termina alle ore 18.00.

La segretaria mondiale
Noemi Bertola

