
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 22/03/2018 

L’anno 2018 il giorno 22 Marzo, alle ore 21,00, presso il salone parrocchiale in Mappano (TO), 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. Lettura verbale del 5 Ottobre 2017 
2. Approvazione bilancio parrocchia 2017 
3. Estate ragazzi e Campi estivi   
4. Quaresima e calendario Pasquale  
5. Tunica prima comunione  
6. Facebook 
7. Sistemazione buche lateralmente alla chiesa e spazio di fronte   

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

 
COGNOME 

 
NOME  

 
GRUPPO 

BARRA (assente)  Franco  Gruppo Uomini  
BAUDINO (assente)  Paola Coro  
BAUDINO (assente)   Luca Gruppo famiglie  
BAUDINO Romano  Gruppo uomini  
BELLOSTA Italo Ufficio Parrocchiale  
BORSELLO (assente)  Paola Coro 
BRIZZI Pino  Ass. Sogno di Samuele  
CARUSO  Daniela Coro  
DE MASI (assente)  Samantha  Catechesi 
DORIA (assente)  Roberta Catechesi 
DOTO (assente)  Emilia  Gruppo Famiglie  
DRAGONE (assente)  Chiara Oratorio 
DURANDA  Aldo  Gruppo Liturgico 
FILONI (assente)  Aurelio  Gruppo presepe 
FLORA (assente) Gina Adma 
FRATEL Ernesto   Cottolengo  
FREGUGLIA  (assente)  Daniela Catechesi 
GIACHINO (assente) Andrea Oratorio 
MAESTRELLO (assente) Adriana Gruppo “meno male che c’è” 
MAINERO (assente)  Anna Catechesi 
MIGLIONICO (assente) Annamaria  Catechesi 
PERNOTTI 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 (assente)  Donatella  ECZ 
SAMA’ (assente)   Sergio Ass. Sogno di Samuele 
SCOGNAMIGLIO (assente) Fortuna ECZ 
SCOGNAMIGLIO (assente) Antonio  Gruppo presepe 
TOFFETTI  Barbara Catechesi 
VILLATA Roberta Sito parrocchia 
 
 
Sono altresì presenti il Parroco Don Antonio Appendino, il Diacono Matteo Suozzo, Federica Steri e 
Cristian Tarateta.   



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.  
Viene data lettura dell’introduzione mandata da Paola Baudino e poi si passa alla trattazione dei 
vari punti dell’O.d.G. 
 
1. LETTURA VERBALE DEL 05 OTTOBRE 2017  
Viene data lettura del Verbale del precedente Consiglio Pastorale che trova approvazione. Prima di 
passare al secondo punto dell’O.d.G., viene chiesto un resoconto dell’attività dell’Oratorio feriale. 
Federica Steri spiega che l’attività non è iniziata ad Ottobre 2017 (come ipotizzato) per motivi 
burocratici, ed è quindi slittata all’inizio di Febbraio 2018. E’ attivo da circa un mese e mezzo; la 
prima settimana ha avuto una scarsa fruizione mentre è andata un po’ meglio nelle settimane 
successive anche se, complessivamente, i ragazzi manifestano resistenza perché essendo gestito 
in Parrocchia pensano che si passi il tempo solo a pregare. Giovedì scorso, Federica e Cristian 
hanno avuto l’opportunità di entrare nelle classi della scuola media (grazie all’accordo raggiunto 
con la Preside Dott. Russo) per presentare questo progetto insieme all’evento previsto per Aprile 
denominato “Mappano Special”. E’ parso che i ragazzi fossero interessati ad entrambe le proposte 
ed ora ci si augura che l’informazione favorisca anche il passa parola visto che sono stati 
consegnati volantini pubblicitari.  
Viene anche fatto un rapido cenno a tutta la prassi burocratica per l’apertura della posizione della 
Parrocchia presso l’INPS al fine di poter correttamente corrispondere il compenso mensile 
convenuto; tra gli adempimenti si è anche provveduto a richiedere il codice PIN all’INPS per poter 
attivare direttamente le varie ore di servizio.  
Al termine del resoconto, l’assemblea concorda di continuare l’esperienza fino a metà Maggio con il 
medesimo compenso mensile di €. 300,00 lordi. Roberta Villata si occuperà delle gestione 
burocratica presso l’INPS. Al termine del periodo convenuto verrà verificata la partecipazione per 
comprendere se il servizio, comportando il sostenimento di costi, potrà essere proseguito nel nuovo 
anno pastorale.  
2. APPROVAZIONE BILANCIO PARROCCHIA 2017  
Corrado Pernotti da lettura del bilancio 2017 (come da prospetto allegato) che il Consiglio approva. 
A margine del punto, Corrado relazione circa la partecipazione ad un incontro svoltosi in diocesi 
durante il quale, tra le altre cose, è stato spiegato che per poter legalmente svolgere talune attività 
parrocchiali quali l’oratorio, l’estate ragazzi, ecc. occorrerà costituire un’associazione dedicata e 
tutti coloro che fruiranno del servizio reso dovranno risultare “associati”. Viene distribuito il volantino 
di “Noi Torino” – associazione team oratori piemontesi che costituisce una realtà proposta dalla 
diocesi a cui si potrebbe aderire per soddisfare le norme sopracitate.  
3. ESTATE RAGAZZI e CAMPI 2018   
L’estate ragazzi si svolgerà dal 11 Giugno al 20 Luglio 2018 introducendo, quindi, a partire da 
quest’anno, la sesta settimana di durata. La quota di iscrizione sarà di €. 15,00, mentre il costo 
settimanale sarà di €. 28,00 (comprese due mattine) e di €. 20,00 (solo pomeriggi). Viene segnalato 
che l’educatore Marcello sarà assente per due settimane in quanto in viaggio di nozze. Potrebbe 
essere sostituito da Cristian Tarateta che ha dato la sua disponibilità a presenziare 
continuativamente entrambe le settimane vacanti. I membri del CAE presenti si prendono l’impegno 
di valutare quale sarà l’importo di spesa che si sarebbe dovuto erogare all’educatore per le due 
settimane mancanti ed utilizzerà questa cifra per stabilire la corresponsione economica da offrire a 
Cristian salvo provvedere alla sua regolarizzazione con un sistema di retribuzione simile a quello 
già in uso per l’oratorio feriale.  
Si passa quindi a trattare l’argomento campi estivi 2018 dando lettura della mail già anticipatamente 
trasmessa al CAE e che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante. Al termine del 
confronto, si definisce di stabilire una quota di partecipazione settimanale pari ad €. 140,00 
cadauno con una riduzione di €. 10,00 per il secondo figlio. Si definisce anche che per evitare di 
avere un risultato passivo del bilancio “campi”, sarà necessario avere almeno 15-16 iscritti per 
ciascuna settimana: in mancanza sarà opportuno valutare nuovamente l’annullamento della 
seconda settimana facendo confluire gli iscritti di elementari e media nella medesima settimana.  
4. QUARESIMA e CALENDARIO PASQUALE  
Per la quaresima di fraternità, come già da alcuni anni, la Parrocchia sosterrà il progetto 



dell’Associazione Il Sogno di Samuele in Ciad ed il progetto seguito da Fabrizio Graglia in 
Mozambico, Tecnicamente, se entrambi i progetti saranno approvati dalla Curia, i fondi raccolti 
saranno completamente versati alla Curia e questa provvederà a devolverli ai progetti stessi. Se, 
invece, i progetti non dovessero trovare accreditamento presso la Curia allora una parte dei fondi 
raccolti e versati alla Curia saranno da quest’ultima trattenuti per destinarli proporzionalmente ai 
progetti accreditati.  
Non vi è confronto circa il calendario pasquale.  
5. TUNICA PRIMA COMUNIONE 
Viene solo data comunicazione della scelta compiuta dalle catechiste circa l’uniformazione 
dell’abbigliamento dei bambini della prima comunione che indosseranno tutti tuniche uguali. I capi 
saranno forniti dalla Parrocchia che si occuperà anche del lavaggio successivo e della custodia. 
Ogni bambino verserà un contributo di partecipazione alle spese.  
6. FACEBOOK 
Roberta Villata spiega l’opportunità di utilizzare facebook per migliorare la comunicazione esterna 
della Parrocchia, favorendo così l’informazione e la conoscenza da parte di un maggior numero di 
persone degli appuntamenti parrocchiali. Per fare ciò si potrebbe utilizzare la pagina facebook già 
esistente in capo all’Oratorio, cambiandone semplicemente la denominazione che diventerebbe 
Parrocchia di Mappano e Oratorio.  
L’assemblea concorda con la proposta ed affida a Roberta la responsabilità del materiale che 
verrà pubblicato.  
7. SISTEMAZIONE BUCHE LATERALMENTE ALLA CHIESA E SPAZIO DI FRONTE  
Don Antonio porta all’attenzione dell’assemblea la problematica del fondo del cortile parrocchiale 
ormai diventato impraticabile per la quantità di buche presenti. Tra le ipotesi di pavimentazione 
prospettabili vi è l’asfalto oppure la pavimentazione in battuto di cemento o con la posa di 
autobloccanti. Viene dato incarico al CAE di richiedere un preventivo per valutare la spesa da 
sostenere, tenendo presente che qualche provvedimento andrà sicuramente adottato e prima 
dell’inizio dell’Estate Ragazzi.  
8. VARIE  
Federica Steri descrive brevemente in cosa consiste l’appuntamento del 22 Aprile denominato 
“Mappano Special” ovvero una competizione tra giovani talenti che si terrà in piazza Papa 
Giovanni Paolo II.  
 
Dopo la discussione il Consiglio così riunito D E L I B E R A come segue: 
 

1) Approvato il verbale del 5 Ottobre 2017; 
2) Approvato il bilancio parrocchiale 2017;   
3) Definita la modalità di gestione dell’Estate Ragazzi e dei Campi estivi 2018 secondo quanto 

sopra verbalizzato;  
4) Preso atto dei progetti che saranno sostenuti dalla Quaresima di Fraternità 2018;  
5) Preso atto della scelta di uniformare i vestiti per i bambini che ricevono la prima comunione;  
6) Accolta la proposta di allargare l’utilizzo della pagina facebook dell’Oratorio anche alla 

Parrocchia;  
7) Condivisa l’opportunità di procedere alla sistemazione del cortile parrocchiale;  
8) Preso atto dell’evento “Mappano Special” proposto dall’Oratorio.   

 
Null’altro avendo da discutere, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si chiude alle ore 23,30 circa.  
 
 
                   Il Presidente                                                         Il segretario  
           Don Antonio Appendino                                             Daniela Rinaldi  
 
 

 


