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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 14/04/2016 

L’anno 2016 il giorno 14 Aprile, alle ore 21,00, presso il salone parrocchiale in Caselle Torinese, 
Via Generale dalla Chiesa n. 26  regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Estate Ragazzi                                             
2. Campi estivi a Chiusa di Pesio                  
3. Sito della Parrocchia                                                      
4. Riflessioni sul Progetto NIP 
5. Eventuali varie 

In rappresentanza dei gruppi parrocchiali e da loro nominati, sono presenti:  
 
COGNOME 

 
NOME  

 
GRUPPO 

BARRA  Franco  Gruppo Uomini  
BAUDINO (assente)  Paola Coro  
BAUDINO (assente)   Luca Gruppo famiglie  
BAUDINO Romano  Gruppo uomini  
BELLOSTA Italo Ufficio Parrocchiale  
BORSELLO  Paola Coro 
BRIZZI  Pino  Ass. Sogno di Samuele  
BRODA (assente)  Paola Epap 
CURCI  (assente)  Monica Catechesi 
CARUSO  Daniela Coro  
CICCARELLO (assente)  Maria Catechesi 
DOTO (assente)  Emilia  Gruppo Famiglie  
DRAGONE  Chiara Oratorio 
DURANDA  Aldo  Gruppo Liturgico 
FILONI (assente)  Aurelio  Gruppo presepe 
FLORA Gina  Adma 
FRATEL Ernesto    Cottolengo  
FREGUGLIA  (assente)  Daniela Catechesi 
GIACHINO  Andrea Oratorio 
MAESTRELLO (assente) Adriana Gruppo “meno male che c’è” 
MIGLIONICO (assente) Annamaria  Catechesi 
MONTALDO  (assente)  Anna Lisa  Adma 
PERNOTTI (assente) Corrado  Cons. Economico  
PETTITI (assente)  Teresita  Caritas 
PIZZUTO  Mariangela  Scuola Materna  
RINALDI  Daniela  Equipe Redaz. Lettera Famiglie 
ROLLO Michele  Cons. Economico 
ROLLO  Rosanna  Epap 
ROMALDI (assente)  Graziella  Caritas 
ROMEO  Donatella  ECZ 
SAMA’  (assente)  Sergio Ass. Sogno di Samuele 
SCOGNAMIGLIO  Fortuna ECZ 
SCOGNAMIGLIO  Antonio  Gruppo presepe 
 
E’ presente il Parrocco, Don Antonio Appendino nonché Suor Monica responsabile della catechesi.  
Sono altresì presenti Roberta Villata e Katianna Antignano.  
I presenti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Assume la Presidenza il Parroco Don Antonio che dichiara il Consiglio validamente convocato e 
costituito.  
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Prima di trattare i punti all’ordine del giorno viene data lettura del verbale del CPP del 04/02/2016 
per l’approvazione: il consiglio approva.  
Prende quindi la parola il parroco Don Antonio per relazionare in merito alla raccolta fondi per la 
quaresima di fraternità ammontante complessivamente a circa 1.500,00 euro dei quali circa €. 
700,00 derivano dalla serata della cena del digiuno mentre circa €. 800,00 derivano dalle offerte 
pervenute in busta/scatola. Il parroco sottolinea però che le cifre sono indicative e non ancora 
definitive.  
Introduce poi l’argomento della festa di inaugurazione del Santuario relativamente la quale si 
dichiara molto soddisfatto. Riporta, inoltre, la richiesta pervenuta da più parrocchiani di prevedere la 
celebrazione di una messa presso il Santuario: per ora, prevede di celebrare presso il Santuario la 
messa delle ore 9,00 in occasione delle feste civili, partendo dal prossimo 25 Aprile. Interviene 
Romano Baudino che sottolinea la mancanza, nel Santuario, di un impianto microfonico adeguato. 
Il parroco ricorda che i debiti accumulati con le opere di ristrutturazione impediscono di sostenere 
nell’immediato spese in tal senso perché occorre concentrarsi sulle opere da completare ed 
essenziali quali il marciapiede interno, la caldaia ed il restauro del quadro posizionato in canonica. 
Tuttavia, fa presente che l’impianto microfonico con amplificatore è stato sistemato e garantisce un 
buon ascolto all’interno del Santuario.  
Il parroco passa poi ad analizzare l’inizio dell’oratorio feriale (al venerdì) che per lui rappresenta un 
aiuto nella gestione dei ragazzi che frequentano liberamente gli spazi parrocchiali: purtroppo tale 
aiuto si limita solo al venerdì pomeriggio mentre in tutti gli altri giorni il rapporto con gli utilizzatori, 
soprattutto negli orari in cui si svolgono anche gli incontri di catechismo, resta problematico. 
Interviene Andrea Giachino che riferisce circa l’ottima affluenza riscontrata nel periodo iniziale del 
servizio mentre ora è significativamente diminuita (da circa 30 persone a 7/8) in quanto l’eccessiva 
maleducazione manifestata un venerdì pomeriggio ha costretto Marcello a riprendere duramente i 
ragazzi fino ad allontanarli dal cortile parrocchiale. E ciò, al momento, ha determinato la 
diminuzione nella partecipazione. Tuttavia, l’oratorio ritiene di continuare con questa esperienza 
feriale fino alla fine dell’anno pastorale in corso.  
 
Interviene Mariangela Pizzuto per evidenziare la scarsa collaborazione riscontrata tra i gruppi 
parrocchiali nel contribuire alla vendita dei biglietti per lo spettacolo di raccolta fondi per il 
Santuario: in particolare per il sabato sera i biglietti sono tutti venduti mentre per lo spettacolo di 
domenica pomeriggio sono stati venduti solo 20 biglietti. Così facendo, il ricavato permetterà di 
coprire solo le spese. Si suggerisce allora di ricordare gli appuntamenti anche durante le messe del 
sabato e della domenica degli stessi giorni dello spettacolo tenendo comunque presente che la 
vicinanza di questo evento con il pranzo realizzato in occasione della cerimonia di inaugurazione 
del santuario ha determinato sicuramente per le famiglie problemi di natura economica 
nell’affrontare entrambi i costi.  
  
1) Estate Ragazzi 2016 
Prende la parola Andrea Giachino esponendo il progetto. L’Estate Ragazzi durerà dal 13/06 al 
15/07. Il costo di iscrizione quest’anno passerà da €. 10,00 ad €. 15,00 in quanto quest’anno verrà 
data a tutti i partecipanti la maglietta dell’estate ragazzi il cui costo sarà compreso nell’iscrizione. Il 
costo settimanale sarà di €. 20,00 (escluse le mattine). E’ previsto il servizio anche durante due 
mattine per ogni settimana: in questo caso il costo settimanale aumenta di €. 7,00 settimanali. Per i 
ragazzi delle scuole medie sarà prevista 1 uscita in più alla settimana. Per tutto il periodo 
dell’Estate Ragazzi sarà possibile utilizzare il giardino delle scuole concesso gratuitamente dal CIM. 
Saranno circa 36 gli animatori che si occuperanno di gestire l’Estate Ragazzi.  
2) Campo Estivo a Certosa di Pesio 
Prosegue Andrea Giachino riferendo che quest’anno il campo estivo è previsto a Certosa di Pesio 
(in provincia di Cuneo) in una struttura immersa nella natura e con camere da letto molto belle. Il 
costo per la partecipazione al campo è stato definito in €. 190,00 compreso il pullman per andare e 
tornare dal campo medesimo.  
Michele Rollo interviene segnalando che per definire quote di costo occorrerebbe prima sottoporre 
i dati al Consiglio Affari Economici che diversamente viene spogliato della sua funzione.  
Questo è lo spunto per allargare l’argomento a tutta la gestione economica della parrocchia che 
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troppo spesso non passa preventivamente attraverso il C.A.E.: il Consiglio Pastorale si impegna 
ad utilizzare maggiormente l’attività del C.A.E..  
Pertanto la quota del campo estivo, determinata in €. 190,00, verrà analizzata dal C.A.E. che potrà 
aumentarla solo entro i 200,00 euro massimi al fine di ben bilanciare le esigenze di bilancio della 
parrocchia con le difficoltà delle famiglie.  
3) Sito Parrocchia 
Roberta Villata illustra il nuovo sito della Parrocchia mediante la visualizzazione dello stesso e la 
sua spiegazione nei dettagli. Si definisce che il materiale da inserire sul sito verrà trasmesso 
direttamente all’indirizzo di posta elettronica indicato da Roberta che provvederà a caricarlo sul sito 
(sito@parrocchiamappano.it). Qualora però questo materiale non fosse già un documento ufficiale, 
cioè validato dal parroco, allora dovrà essere preventivamente visionato ed approvato dal parroco.  
Si sottolinea l’opportunità di spostare la pagina dedicata alle associazioni dal banner iniziale alla 
parte più basa della prima pagina creando solo un link che rimandi al sito proprio di ciascuna 
associazione. Inoltre viene richiesto di dare maggiore rilevanza alla pastorale giovanile unendo 
insieme oratorio e catechesi. 
Nella pagina dedicata al Consiglio Pastorale verranno solo indicati i nomi dei gruppi rappresentati 
al suo interno e non i singoli nomi dei rappresentanti. Inoltre, verranno pubblicati i verbali, dopo la 
loro approvazione.  
Nella pagina del C.A.E. verranno riportate le funzioni che svolge ed annualmente verrà pubblicato 
il bilancio della parrocchia.  
Inoltre si richiede di contattare il gruppo liturgico per verificare se desidera avere uno spazio 
dedicato e con quale tipo di contenuto. Allo stesso tempo si riterrebbe opportuno dare uno spazio 
alla “famiglia”.   
4) RIFLESSIONI SUL PROGETTO NIP  
Rosanna Rollo riferisce dell’intenzione del gruppo Epap di non sviluppare più il progetto NIP nella 
sua integralità, come fatto fino ad ora per mancanza di forze utili al raggiungimento dell’obiettivo. 
Nel definire una piccola programmazione ci si concentrerà sui momenti più significativi dell’anno 
liturgico anche per garantire un minimo di materiale utile alla stesura della Lettera alle Famiglie, 
alla cui distribuzione non si intende rinunciare.  
5) VARIE:  
Daniela Rinaldi comunica di essere stata contattata dal Pino Lannino dell’associazione Budo Ryu 
che non avendo potuto partecipare più proficuamente all’inaugurazione del Santuario offrirebbe 
alla parrocchia la possibilità di presenziare, con un proprio banchetto, alla festa/dimostrazione di 
arti marziali che si svolgerà in Piazza Papa Giovanni Paolo II alla fine del mese di Maggio. 
Tuttavia, il Consiglio Pastorale ritiene che la pura raccolta non sia opportuna. 
Antonio Scognamiglio suggerisce che da molti anni non viene più organizzato un mercatino 
dell’usato che potrebbe essere un sistema valido per raccogliere contributi. Non viene però presa 
alcuna decisione in specifico.  
6) VARIE 
Daniela Rinaldi riferisce che il Comitato dei Commercianti VIVIAMO MAPPANO organizza una 
festa per domenica 17 Luglio in concomitanza con la Patronale: il Comitato richiede la 
partecipazione, nel pomeriggio, dei ragazzi dell’oratorio per organizzare giochi d’acqua. Viene 
confermata la presenza.   
7) VARIE 
Daniela Rinaldi riferisce dello sviluppo del progetto di ospitalità migranti. Sono in arrivo a fine mese 
le prime due ragazze che verranno accolte nell’ex alloggio delle suore. Sono entrambe di origine 
somala. Una diplomata e con buona conoscenza dell’italiano oltreché dell’arabo e dell’inglese. 
L’altra analfabeta ma con alcuni rudimenti di lingua italiana che le permettono una comunicazione 
base. Quest’ultima è mamma di un bimbo che attualmente vive conla nonna in Svezia. L’ingresso 
è previsto per il 28 aprile.   
 
Dopo la discussione il Consiglio così riunito D E L I B E R A come segue: 
 

1) Approvato il progetto Estate Ragazzi 2016;  
2) Approvato il progetto Campo Estivo a Certosa di Pesio rimandando al C.A.E. la verifica 
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della quota di partecipazione con le indicazioni riportate nel presente verbale;  
3) Approvato il nuovo sito parrocchiale;  
4) Approvata la modifica alle modalità di attuazione del progetto NIP;   
5) Approvata la partecipazione dell’oratorio alla festa dei commercianti nell’ambito della 

Patronale del 17 Luglio.  
 
Null’altro avendo da discutere, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si chiude alle ore 23,45 circa.  
 
 
                   Il Presidente                                                         Il segretario  
           Don Antonio Appendino                                             Daniela Rinaldi  
 
 


