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Roma, 14 dicembre 2012

Protocollo n. ASSCC/CM03d/014-2012
Sono presenti alla riunione don Giuseppe Casti, suor Leslye Sandigo, Giorgio Signori,
Noemi Bertola, Giuseppe Cesaroni, Enzo Battistoni
o.d.g.
1)

situazione proroga coordinatore IAD;

2)

coopzione Enzo Battistoni nel ruolo di Segretario SEM;

3)

Avanzamento lavori PVA;

4)

Proposta di foglio di collegamento fra SEM e Regioni;

5)

Auguri Rettor Maggiore;

6)

pianificazione incontri SEM;

7)

programmazione “priorità” fino a dicembre 2013;

8)

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 novembre 2012.
In merito al punto 1) dopo aver preso visione della richiesta pervenuta dal
Consigliere Mondiale Ivo Borri in merito alla proroga del mandato per il terzo triennio
consecutivo) per il coordinatore della Adriatica Italo Canaletti, Giorgio Signori
condivide alcune perplessità relative alla richiesta stessa che non segue la
procedura indicata dal PVA Regolamento. Pertanto si decide di rispondere al
Consiglio della IAD e per conoscenza allo stesso Borri, elencando i passaggi
necessari all’ottenimento di tale proroga che va indicata come “postulazione” da
trasmettere al Rettor Maggiore. Noemi Bertola si incarica di estendere la lettera al
Consiglio richiedente.
Per quanto riguardo il punto 2) si accoglie calorosamente l’entrata di Enzo Battistoni
all’interno della SEM con il ruolo di Segretario mondiale in sostituzione di Noemi
Bertola. Per ricoprire questo ruolo si è proceduto ad una coopzione fino a dicembre

2013 quando, con il Consiglio Mondiale, sarà indicato ufficialmente il Segretario
Mondiale. La scelta del SC Battistoni è stata dettata dalla conoscenza delle sue
capacità e della sua dedizione all’Associazione: infatti da tempo Enzo è il
responsabile del sito web ed è stato sempre disponibile a lavorare con competenza
ed entusiasmo.
Punto 3) don Giuseppe Casti informa che, a parte la leggera revisione letterale
dell’art. 35, lo Statuto approvato dal 4° Congresso svoltosi in novembre è già allo
studio di don Marraccani. In merito al Regolamento, invece, lo stesso don
Marraccani con Sr. Giuliana Accornero dovranno verificare quali emendamenti
presentati durante il Congresso saranno da accettare, solo successivamente si
procederà alla revisione generale. Si ribadisce la necessità di inserire i riferimenti
biblici e le citazioni di don Bosco così come richiesto da varie Province.
Per il punto 4) Noemi Bertola rappresenta l’esigenza, espressa da più Salesiani
cooperatori durante il Congresso, di una maggiore e più frequente comunicazione fra
la SEM e le realtà mondiali. Ha pertanto immaginato la possibilità di un “foglio di
collegamento” telematico che con cadenza temporale fissa giungesse a tutti tramite il
sito web. Tutti concordano su questa esigenza e sr. Leslye Sandigo propone un
calendario mensile: alternativamente i Delegati, Giorgio Signori e Noemi Bertola,
redigeranno un breve spazio di formazione e si darà poi modo ai Consiglieri
Mondiali, ai Coordinatori provinciali, ma anche a singoli Salesiani cooperatori, di
inserire notizie, esperienze, soluzioni e difficoltà della loro realtà territoriali. Questo
dovrebbe rendere più vicini i Cooperatori e al tempo stesso, far sì che la SEM non
sia sentita come un’entità lontana, staccata dal contesto generale.
Il calendario degli interventi è così distinto:
- Sr. Leslye Sandigo: gennaio – maggio – settembre
- Don Giuseppe Casti: febbraio – giugno – ottobre
- Noemi Bertola: marzo – luglio – novembre
- Giorgio Signori: aprile – agosto – dicembre
Punto 6) Si calendarizzano anche i prossimi incontri della SEM che avranno andamento
mensile:
generalmente ci si incontrerà il II venerdì di ogni mese presso la Casa Generalizia dalle ore
15.00 in poi.
Gennaio: 11; Febbraio: 8; Marzo: 8; Aprile: sabato 6 ore 9.00; Maggio: 10; Giugno: 14. Si
procederà a riunioni straordinarie se necessario.
Insieme si porgono gli auguri al Rettor Maggiore per le prossime festività natalizie. Don
Chavez ci accoglie con la consueta paterna cordialità e rinnova il suo apprezzamento per
l’andamento del Congresso, per la laboriosità, l’interesse, l’entusiasmo mostrato dai
partecipanti, nonché per il clima in cui le riunioni assembleari si sono svolte e per gli ottimi
risultati raggiunti con l’approvazione unanime del PVA.

In merito a quelle che dovrebbero essere le prossime “Linee Guida”
dell’Associazione, almeno fino a dicembre 2013 si potrà procedere solo con
l’individuazione di alcune “priorità” in attesa che le vere e proprie “linee guida”
scaturiscano dal prossimo Consiglio Mondiale che, appunto, sarà convocato per
Dicembre 2013. Don Giuseppe Casti suggerisce che queste priorità siano
rappresentate, anche seguendo gli indirizzi suggeriti dal Rettor Maggiore, dalla
conoscenza del PVA da parte di tutta l’Associazione, in particolare andrà
approfondito lo spirito che sottende il Progetto di Vita e l’impegno che ciascun
Salesiano Cooperatore assume con la Promessa. La formazione, quindi, a tutti i
livelli, sia iniziale che continua, andrà formulata su questa linea. Inoltre sarà la SEM
a farsi carico della massima divulgazione del PVA definitivo avvalendosi del lavoro
dei Consiglieri Mondiali preposti alle singole aree ed intervenendo anche tramite il
Foglio di Collegamento già approvato.
Fra le “varie”, don Giuseppe Casti sottopone il problema relativo alla situazione dei
Centri presso l’”Auxilium” e presso l’”UPS”; questi Centri dovrebbero essere gestiti
direttamente dalla SEM, ma questo comporta la completa estraneità di tali salesiani
cooperatori dalla vita associativa intesa a più ampio raggio. Si decide pertanto, di
invitare i Coordinatori di questi Centri ad intervenire alla prossima riunione della SEM
– 11 gennaio 2013 ore 15.00 – per confrontarsi e stabilire insieme una linea di
azione.
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

