Verbale del consiglio interparrocchiale del 21 Ottobre 2010
Assenti: Iannitelli, Chianello entrambi giustificati.
Dopo la preghiera guidata da Davide Savigliano
Il presidente spiega di aver invitato Michele Pelissero in qualità di rappresentante della Comunità Capi
del gruppo Scout di Susa a presentare la grave situazione nella quale si è venuto a trovare il gruppo: le
suore di San Francesco hanno, con un preavviso di 15 giorni, comunicato al gruppo dei Lupetti ( circa 30
tra bambini e capi) che la sede che occupavano presso l’istituto Mons Rosaz non è più disponibile.
Ad oggi non sanno dove faranno attività con i lupetti per l’anno in corso; l’attività dovrebbe partire il
prossimo 6 Novembre
La lettera viene allegata al verbale.
Durante la discussione il Consiglio ha evidenziato quanto segue:
• Manca un censimento delle strutture disponibili sul territorio
• L’offerta educativa proposta dagli scout non può essere assente sul territorio delle nostre
comunità
• Bisogna cercare di coinvolgere nella ricerca di una soluzione il vescovo ed i parroci.
• Per l’immediato provare a chiedere al vescovo l’utilizzo di un locale all’interno del seminario,
almeno fino a quando non partiranno i lavori di ristrutturazione.
• In alternativa don Ettore offre i locali del mercatino in piazza San Giusto

Alla fine della discussione è stato deciso quanto segue:
• Suor Luisa si impegna a verificare presso la propria congregazione la disponibilità dei
locali ex noviziato.
• Paolo Cei con Maria Padovano e Laura Bergero si occuperanno di censire tutte le
strutture, sul territorio delle 3 parrocchie, potenzialmente disponibili ad essere utilizzate
per finalità educativo-religiose.
• Silvia Alì, Monica Fazy, Davide Savigliano ed Alessandro Ligas insieme a don Ettore
costituiranno una delegazione con il compito di verificare presso il vescovo la possibilità
di individuare un locale presso il seminario.
Siamo poi passati alla presentazione dello statuto del CPI e del sito internet.
In particolare è stato rimarcato che il sito deve sempre più essere uno strumento reale di
comunicazione delle nostre attività parrocchiali. Le presone di riferimento per il sito sono
Gianluca Schilirò e Alessandro Ligas
Abbiamo poi eletto ( a votazione segreta) il moderatore, il segretario e 3 membri della
segreteria.
Sono risultati eletti :
Moderatore : Davide Savigliano
Segretario : Alessandro Ligas
Membri di segreteria : Paolo Cei, Giovanna Olivero, Mariangela Taccoli
La preghiera di Novembre sarà guidata da Paolo Cei e quella di Dicembre da Valeria Marras.
La seduta si è conclusa intorno alle 22,45

