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, 13 dicembre 2013
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/014.2013

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

Stampa del PVA

2)

Auguri e doni per il S.Natale

3)

Calendario Congressi Regionali

4)

Varie ed eventuali;
Dopo la preghiera si passa alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno.
Punto 1
Per quanto riguarda la stampa del PVA era stato dato l’incarico al Consigliere della Regione Iberico
Lusitana Antonio Marzo, il quale ha risposto in maniera sollecita sulla questione. Sulla base delle
sue segnalazioni, si decidono alcune modalit• per la stampa, quali: il numero delle copie da
stampare (segnalazione che dovr• pervenire da ogni Regione); la traduzione del testo (con
l’autenticazione di conformit•, da parte del Rettor Maggiore, al testo italiano, che dovr• essere
presente su tutti i PVA tranne in quello italiano); inserimento di altri documenti (es.: Decreto S.Sede
– che dovr• essere solo in lingua italiana; documenti correlati, abbreviazioni e sigle, ecc..).
Per quanto sopra, si stabilisce la stesura finale e l’impaginazione del testo, che dovr• essere la
seguente:
Immagine di Don Bosco - Presentazione della Coordinatrice - Documenti correlati al PVA Presentazione del Rettor Maggiore - Decreto Sant sede - Abbreviazioni e sigle - Proemio Statuto - Regolamento - Regolamento di Don Bosco - Indice Analitico - Indice Generale Struttura generale dello Statuto - Struttura generale del Regolamento - Mappa.

Punto 2
Per quanto riguarda l’acquisizione dei doni per il S.Natale vengono incaricati Giorgio Signori e
Enzo Battistoni.
Punto 3
Noemi Bertola comunica il calendario dei Congressi Regionali (mancano Africa e Brasile):
 Manila

23 - 26 aprile 2014

 Czestochowa

18 - 28 settembre 2014

 Kloster Benediktbeuren

6 - 9 novembre 2014

 Italia

24 - 269 aprile 2015

 Argentina

1 - 3 maggio 2015

 Equador

8 - 10 maggio 2015

 Interamerica (S.Salvador)

15 - 17 maggio 2015

 Madrid

12 - 14 giugno 2015

 Calcutta

?

novembre 2015

Per quanto riguarda l’Africa sar• la SEM a stabilire la data del Congresso. Don Giuseppe Casti
propone giugno 2014 (Etiopia – Addis Abeba), per non lasciare questo continente alloo sbando per
2 anni. Pertanto occorre contattare i delegati, delegate e coordinatori delle Province costituite e con
queste persone organizzare non un vero e proprio Congresso, ma un “primo incontro di
animazione e di coordinamento” per verificare se da parte loro c’… disponibilit• a portare avanti
questo discorso. In quella sede verranno designati tre responsabili (concordati con i delegati,
delegate e coordinatori provinciali) linguistici, i quali resteranno in carica per un certo periodo, che
sar• propedeutico alla preparazione del Congresso vero e proprio, dove l† verranno eletti i
responsabili.

Punto 4
Sr.Leslye Sandigo comunica le date di partecipazione alla sessione del Consiglio dei Diritti Umani
a Ginevra (dal 10 al 27 giugno 2014). Viene deciso di essere presenti dall’11 al 15, salvo
variazioni.

L’incontro termina alle ore 17.50
I lavori si aggiornano al 10 gennaio 2014 ore 15.00.

Il segretario mondiale
Enzo Battistoni

