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Roma, 25 ottobre 2013
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/013.2013

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

Comunicazioni

2)

PVA (Statuto e Regolamento)

3)

Consiglio Mondiale

4)

Varie ed eventuali;
Dopo la preghiera prende la parola don Giuseppe Casti, che riferisce della sua esperienza vissuta
in Africa. Presenta una cartella contenente alcuni documenti inerenti il suo viaggio nei vari paesi da
lui visitati, dove sono presenti delle realt€ non ancora conosciute dall’Associazione.
Propone di affidare alla coordinatrice provinciale Betinia Elisabetta il coordinamento delle nazioni di
lingua portoghese Angola e Mozambico. Il motivo di tale proposta scaturisce dall’impossibilit€ da
parte di Chantall di animare questi due paesi a causa delle sue condizioni di salute. Don Giuseppe
inoltre suggerisce di rivedere l’aspetto organizzativo dell’animazione della Regione Africa
proponendo un ulteriore inserimento di altri due coordinatori: uno di lingua francese (il coordinatore
di Lumumbasci o altro) e uno di lingua inglese (coodinatore provinciale Rosanna Katangu di
Nairobi).
Giorgio propone di istituire la figura di “consultore”, quale animatore (che fa riferimento alla SEM),
iniziando con le suddivisioni linguistiche, come suggerito da Don Giuseppe.
Per quanto riguarda il Congo, Don Giuseppe sottolinea l’importanza di conoscere in maniera pi„
approfondita le varie realt€ esistenti, che operano con molto entusiasmo ma sono completamente
scollegate tra loro a livello associativo.
Don Casti chieder€ al Rettor Maggiore la lettera di presentazione dell’Approvazione del PVA
(Statuto e Regolamento). Noemi invier€ ai Consiglieri Mondiali (per le traduzioni) copia dello
Statuto e del Regolamento definitivi. In sede di Consiglio Mondiale si decideranno le modalit€ di
stampa.
Per quanto riguarda l’organizzazione del prossimo Consiglio Mondiale, vengono appianate alcune
modalit€ di svolgimento. Suo Leslye riferisce di aver contattato la societ€ che opera con le F.M.A.
per un pullman di 24 posti per Pisana – San Tarcisio e ritorno (con cena a San Tarcisio e visita alle
catacombe - Don Mereu, economo, sar€ contattato per la cena).
Inoltre bisogna confermare, una settimana prima, la visita alle catacombe.
Bisogna provvedere per l’acquisto di vari prodotti alimentari per i momenti di Breack, nonch† di
gadget da distribuire ai consiglieri.
Si discute sul tema formativo delle giornate e si stabilisce il criterio di intervento.

Noemi sottolinea l’importanza, per quanto concerne gli orientamenti per i consiglieri mondiali
(Direttorio), che sappiano quello che effettivamente comporta il loro mandato: rappresentare la
Regione quando sono al Consiglio Mondiale e rappresentare il Consiglio Mondiale quando sono
nella loro Regione.
Per la partecipazione alle giornate di spiritualit€ al Salesianum, per i salesiani cooperatori sono
stati messi a disposizione 60 posti, quasi tutti prenotati. Saranno presenti Noemi e Sandra Felli.
Tali giornate si svolgeranno a gennaio.
Constatato che non ‡ ancora chiara l’identit€ del Consiglio Mondiale ai livelli Provinciale e Locale,
si reputa importate che le comunicazioni, tra i livelli di governo, siano prodotte con chiarezza di
intestazione solo dalle fonti autorizzate ad emetterle, come autorit€ di governo (es.: i consiglieri
mondiali dovrebbero far precedere il proprio ruolo di appartenenza, cio€ il Consiglio Mondiale,
nell’intestazione e nella firma). Allo stesso modo devono agire i consigli Provinciali e Locali.
L’incontro termina alle ore 19.00
I lavori si aggiornano al 13 dicembre 2013 ore 15.00.

Il segretario mondiale pro-tempore
Enzo Battistoni

