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, 08 febbraio 2013

Protocollo n. ASSCC/CM.03b/003.2013
Sono presenti alla riunione Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Giorgio Signori, Enzo
Battistoni, Giuseppe Cesaroni.
o.d.g.
1)

Comunicazioni della Coordinatrice;

2)

Bilancio 2012.
Dopo la preghiera iniziale, si passa a discutere l’o.d.g.
In merito al punto 1) la Coordinatrice Noemi Bertola informa di:
• aver ricevuto tutta la documentazione di richiesta per la postulazione di Italo
Canaletti (IAD) per il 3° triennio consecutivo. I Consigli della IAD
unanimemente hanno fatto richiesta di questa proroga per Italo Canaletti.
Verificata la documentazione, che si allega al verbale, la sua rispondenza a
quanto previsto dalle norme del CIC e dal PVA, la SEM può inoltrare,
tramite lettera, al Rettor Maggiore la richiesta;
• non aver al momento ricevuto nessuna comunicazione dai Consiglieri
Mondiali incaricati per le Regioni o notizie di preparazione organizzazione di
Congressi Regionali;
• aver ricevuto la notizia dal Consigliere Borri che per i laboratori M.M. è stata
designata per la Consulta ITAMOR la nuova responsabile: la coordinatrice

della Sardegna la SSCC

Luisa Rossi

(il prossimo convegno si terrà

probabilmente per settembre/ottobre 2013).

Don Giuseppe Casti fa presente che pervengono da molte Regioni continue richieste
sullo stato di avanzamento dello Statuto e Regolamento approvato in Congresso
Mondiale. Ha parlato con Don Maraccani, per quanto riguarda lo Statuto, dobbiamo
attendere l’approvazione della Santa Sede. Invece il Regolamento richiede un
impegno per studiare gli emendamenti proposti e al momento don Maraccani è
molto impegnato, ma non appena possibile studierà le proposte di modifica
pervenute. Noemi Bertola aggiunge di inserire nel PVA, come richiesto da molti, il
primo Regolamento di Don Bosco, i riferimenti biblici, quelli dalle Memorie
Biografiche, ed inoltre l’organigramma dell’Associazione.

Si passa al punto 2) dell’o.d.g.:
Giorgio Signori riferisce che prima dell’approvazione definitiva del bilancio
consuntivo 2012 c’è ancora da fare qualche piccolo aggiustamento. Il Rendiconto
Finanziario di Bilancio dell’anno 2012 dell’Associazione da approvare e sottoporre al
Rettor Maggiore dovrebbe essere corredato dei 99 Rendiconti dei C.P. Inoltre
propone che si debba cambiare impostazione su come operare in tema di
amministrazione.

Riunire il Consiglio Mondiale annualmente (vds. Verbale

dell’11.01.2013) ed in quella occasione procedere all’approvazione del bilancio

consuntivo e preventivo. Interviene Noemi Bertola, poiché è previsto che gli incontri
si svolgano ogni 2 anni, bisogna apportare una modifica al Regolamento.
Giorgio Signori, sottolinea l’importanza di far decollare la Solidarietà Economica La
proposta che accompagna la richiesta del bilancio preventivo da sottoporre ai
C.Prov. è stata arricchita di ulteriori elementi (PPA parità del potere di acquisto in
riferimento al PIL), quindi lo studio di supporto consentirà ai Consiglieri mondiali di
condividere la congruità del Contributo richiesto. Don Giuseppe Casti propone che
nel caso in cui si dovesse decidere di fare il Consiglio Mondiale ogni anno, si
potrebbero sensibilizzare i Consiglieri a portare i documenti relativi alla loro
situazione finanziaria.
Giorgio Signori suggerisce di inviare un sollecito ai Consiglieri Mondiali, Coordinatori
e Amministratori Provinciali affinchè trasmettano il Rendiconto finanziario per l’anno
2012. Inoltre dovrebbero essere inviati ai Consiglieri Mondiali, per posta ordinaria, i
seguenti documenti :
1. richiesta minima di contributo richiesto ai Consigli Provinciali, con allegata la
tabella del Fondo Monetario Internazionale PPA (Potere di Parità di Acquisto);
2. bilancio consuntivo finanziario 2012 del Consiglio Mondiale
3. comunicazione del probabile prossimo Consiglio Mondiale (dal 28.11 ore
09.00 al 01.12.2013 ore 15.00).
Inviare per e-mail ai Coordinatori Provinciali e Amministratori Provinciali:
1. il preventivo 2013 del Consiglio Mondiale, tradotto in varie lingue;

2. le note esplicative relative alla richiesta di contributo di solidarietà di $
36.255,00
Si aggiornano i lavori all’8 marzo p.v. alle ore 14.30
La riunione termina alle ore 18.50.
Il segretario mondiale pro-tempore
Enzo Battistoni

