ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI
Consiglio Mondiale
Segreteria Esecutiva Mondiale
Via della Pisana, 1111 - 00163 Roma (ITALIA)
tel: +39.06.6561.2636 fax: +39.06.6561.2679
e-mail: cooperatori@sdb.org

Roma, 1 luglio 2013
Protocollo n. ASSCC/CM. /011.2013

Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Sr.Leslye Sandigo, Giorgio Signori,
Giuseppe Cesaroni.
o.d.g.
1)

Programma definitivo Consiglio Mondiale nov/dic 2013 (se possibile con interventi RM e Vicario;

2)

Situazione Venezuela (a seguito mail);

3)

Bicentenario;

4)

Incontro con Consulta ITAMOR;

5)

Erezione Provincia Ucraina;

6)

Varie ed eventuali (aggiornamento partecipazione Pontificio Consiglio per i laici).

Subito dopo la preghiera si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

Punto 1
Aggiornamento del programma per il prossimo Consiglio Mondiale nov/dic. Don Casti comunica
che il Rettor Maggiore ha dato conferma della sua partecipazione al Consiglio mondiale 2013
riservandosi di comunicarci prossimamente i tempi di presenza e l’argomento dei suoi interventi.
Per la serata di fraternit• offerta ai Consiglieri mondiali si decide di organizzare un concerto aperto
a tutti i salesiani cooperatori e altri membri della famiglia salesiana con relativi famigliari da tenere
presso la Basilica del Sacro Cuore contattando il Musicista internazionale Stefano Manna.
Punto 2
“Caso Venezuela” della mail indirizzata al Rettor Maggiore e da questi consegnata a don Casti
per le opportune valutazioni. Si procede alla lettura per interpretarne il significato dei contenuti e
la sua attendibilit•. Suor Leslye procede alla traduzione. Emerge un contenuto polemico di
scambi intercorsi tra una cooperatrice e il Consiglio Prov. La natura delle risposte appare in
sintonia agli argomenti trattati. Il filo logico richiede l’interessamento del Consigliere mondiale

incaricato Pablo Farfan al quale invieremo copia di quanto ricevuto per avere una sua
valutazione.
Punti 3
Bicentenario della nascita di Don Bosco, sar• presente il Santo Padre (16 agosto 2015).
Si potrebbe programmare un Consiglio Mondiale straordinario da Venerd„ 14 a luned„ 17 Agosto
2015 aperto alla partecipazione dei famigliari dei Consiglieri perci… si dovr• prevedere quanti
saranno i partecipanti oltre i consiglieri e fissare il termine ultimo per le prenotazioni entro il 1
dicembre 2013 (orientativamente si pensa che siano necessarie 5 singole e 10 doppie). Don
Giuseppe Casti interpeller• il 5 luglio in occasione dell’incontro di Consulta a San Tarcisio il
Coordinatore del Consiglio Provinciale Piemonte per affidargli l’incarico di effettuare una analisi,
per conoscere disponibilit• di alloggio e costi.
Punto 4
Per quanto riguarda questo punto, verificata la disponibilit• Noemi Bertola e Giorgio Signori,
parteciperanno all’incontro di venerd„ 5 luglio alle ore 16.30 prenderanno parte anche Suor Leslye
e don Casti

Punto 5
Don Casti presenta la situazione dell’Ucraina che vede una realt• cattolica di salesiani cooperatori
molto attivi e dinamici nel territorio specialmente nel Centro giovanile di Leopoli……dove spicca la
presenza del coordinatore Oleg Kusik che testimonia e promuove l’associazione specialmente tra i
giovani. Tre sono i Centri Locali: due a Leopoli ed uno ad Odessa. E’ stata avanzata la richiesta di
costituire una Provincia e l’Ispettore SDB……ha dato il suo assenso. Nulla osta quindi alla
costituzione del Raggruppamento Provinciale. Per dare inizio all’iter, sono necessari i decreti di
erezione dei tre Centri locali, don Giuseppe Casti provveder• a specificare i passi da compiere con
una lettera documento mediante la quale si pu… dare seguito alla convocazione del Congresso
Provinciale per la elezione del Consiglio provinciale.
Questa nuova realt• di assetto Regionale con una nuova Provincia potrebbe interessare a farne
parte anche al Centro di Mosca che conta circa 50 SSCC attualmente raggruppata al Consiglio
Provinciale della Polonia, sempre don Giuseppe Casti prender• contatto con suor Margorzata per
affrontare l’argomento.

Zambia l’Ispettore Lezetek ‡ favorevole alla costituzione presso la sua Ispettoria di una nuova
Provincia dell’ASSCC, che vede raggruppati i Centri Locali di: Lusaka; Chingle; Kabwe; Harare.
La SEM approva il progetto e richiede i decreti di Erezione per dare inizio alla formalit•.

Camerun- Gabon per valutare la convenienza dell’accorpamento in una Provincia si incaricher•
l’Ispettore SDB.
Dall’Ispettore in Cina don Lanfranco Fedrigotti riceviamo notizia che in dicembre 2013 il SSCC
Philip Yu ‡ all’opera per organizzare il Congresso Provinciale a Taip‡ (Taiwan).
Aggiornamento pratica di accreditamento presso Il Consiglio Pontificio per i Laici.
Noemi Bertola Coordinatrice mondiale ASSCC, con le credenziali richieste si ‡ accreditata come
responsabile e figura di riferimento al vertice Associativo. Ricever•, d’ora in avanti le convocazioni
ufficiali per partecipare al Consiglio sia personalmente sia delegando (con delega scritta)
l’Amministratore Mondiale La riunione termina alle ore 18,30
La data per il prossimo incontro viene fissata il 13 Settembre alle ore 15.00
Verbalizzante Giorgio Signori

