Verbale del consiglio interparrocchiale del 18 Novembre 2010
Assenti: Chiara Favro
Dopo la preghiera guidata da Paolo Cei
Viene approvato il verbale della seduta precedente.
Silvia Alì relaziona sull’incontro avuto con don Vindrola e don Giglioli per cercare una soluzione al
problema della sede Scout . E’ emerso che la diocesi non è più disponibile ad affittare agli scout i locali del
seminario. Infatti a breve partiranno i lavori di ristrutturazione del seminario per poterlo far diventare fonte
da reddito, sarà installato un antifurto e quindi nessun locale potrà essere disponibile per gli scout; anzi
nell’occasione abbiamo appreso che anche il reparto ( scout dai 12 ai 16 anni) dovrà lasciare a breve i locali
che occupa nel cortile del seminario.!!!!
Non trovando alcuna soluzione, per il momento, don Ettore ( avuto il parere favorevole del gruppo “amici
dell’oratorio”) ha offerto i locali dell’oratorio. Si pone però il problema della presenza in contemporanea al
sabato pomeriggio dei diversi gruppi di bambini.
Il censimento effettuato ha evidenziato come sul territorio delle nostre parrocchie gli spazi disponibili ad
ospitare attività giovanili siano del tutto inesistenti.
Gli ordini religiosi non sono in grado di poter offrire nulla ed anche il comune e gli altri enti pubblici non
dispongono di locali che possano rispondere all’esigenza.
Don Piardi propone di ragionare in modo diverso.” Se la Comunità delle nostre parrocchie decide che lo
scoutismo è importante dobbiamo osare. Pensare in grande”
Perché non progettiamo qualcosa? Una sede permanente, finanziata da tutta la comunità magari anche
attraverso un mutuo?
Viene costituita una commissione ( Alessandro Ligas, Maria Padovano, e Nello Favro) con l’incarico di
verificare la fattibilità di piazzare un prefabbricato nell’area di San Saturnino o presso il campo sportivo di
Mompantero.
Davide Savigliano informa che il comune sta verificando la possibilità di adeguare i locali sotto la camera di
commercio. Ovviamente gli eventuali tempi di soluzione in questo caso sarebbero abbastanza lunghi.
Al momento ricordiamo che in via transitoria gli scout potranno utilizzare i locali del mercatino in piazza
San Giusto 9.
Siamo poi passati a costituire le commissioni.
Liturgica
Giovani
Comunicazioni
Sr. Luisa
P. Cei
L. Ferzero
M. Padovano
M. Perdoncin
F. Pacchiotti
M. Parisi
S. Alì
L. Michelini
Sr Assunta
C. Izzicupo
G. Schilirò
D. D’Amico
C. Favro
R. Schiocchetto
A. Losito
Don Remigio
G. Schilirò
G. Marras
P. Roagna
Don Ettore

Caritas
M.Comin
Iannitelli
Sr Olga
F. Lemme
N. Favro
Don Gian Piero

Adulti
G. Leschiera
L. Carraro
C. Soave
V. Marras
Don Ettore

Ragazzi
M. Taccoli
I. Ligas
C. Scoffone
R. Taccoli
A. Chianello
A. Brezzo
Don Gabriel

Sono poi emerse alcune domande e precisazioni:
• Ogni commissione deve avere un referente all’interno del CPI.
• Nella commissione adulti si trattano anche i temi relativi all’ambiente ed alla pastorale del lavoro e
problemi sociali.
• Portiamo i ragazzi delle medie a collaborare nella carità? Magari proporre loro di fare servizio presso
Tavola Amica?

Don Ettore ci ha invitati tutti a leggere con attenzione il documento di sintesi dell’assemblea diocesana e
verificare se possono esserci spunti utili per il lavoro delle commissioni.
Passando poi alle varie:
• Come richiesto dalla Curia abbiamo indicato il nominativo di Giovanni Leschiera quale nostro
rappresentante all’interno del Consiglio Pastorale Diocesano.
• Il prossimo 3 Dicembre riprenderanno le Lectio. Quest’anno saranno tenute da Suor Milena delle
Suore Francescane. Gli incontri avranno luogo presso la cappella del Beato Rosaz il primo
venerdì di ogni mese. Primo incontro venerdì 3 Dicembre.
• Don Palizzi terrà ogni secondo giovedì del mese gli incontri con i genitori a Villa san Pietro.
• Per far conoscere sempre più e meglio le attività dell’oratorio Gli amici dell’oratorio hanno
organizzato un musical con la Compagnia della Torre. L’appuntamento è per il 17 Dicembre al
Cinema Contin
La serata si conclude alle 22,50

