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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 21/3/2019 

 
 
PREGHIERA E RIFLESSIONE 
La Preghiera è stata animata dal Diacono Valter Casse e ha dato spunto a una riflessione 
comunitaria su come rapportarci con i grandi temi dell’attualità. 

• È importante approfondire e cercare di capire meglio i fatti del nostro tempo al di là delle 
ideologie. 

• Necessario valutare fin da subito come far ricadere sulla comunità gli 
approfondimenti/spunti: 

o spazio sul giornalino 
o foglio mensile 
o sito 
o preghiera dei fedeli durante la s. Messa:  

§ una preghiera predisposta (far pervenire entro sabato mattina a d. Nino le 
proposte) e annunciata dal CPP 

§ stimolando l’intervento (spontaneo o organizzato) su questi temi da parte 
dei fedeli 

• Segue breve dibattito/aggiornamento sulla situazione dei migranti ospitati dalla 
cooperativa Nemo nella nostra comunità. 

• Aggiornamento sul gruppo dei “Lettori del giornale” (forse sarebbe importante far 
conoscere in anticipo il tema e possibilmente avere un ospite qualificato ed esperto 
della materia). 

• Il prossimo incontro dei lettori sarà martedì 2 Aprile. 
 

 
APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Verbale seduta precedente approvato. 
 
 
ANTICIPAZIONI SULLA RELAZIONE DEL BILANCIO 2018 
Elio Cerrato presenta il documento di sintesi costituito da un Rendiconto Economico sintetico. 
Come considerazione generale, rattrista e preoccupa il costante calo delle questue. 
 
 
SALA DELLA COMUNITÀ 

• La nuova destinazione della sala della comunità (no teatro ma sala polivalente) 
comporta molti meno oneri ma il numero di posti è più limitato (100 posti) e dev’essere 
destinato a iniziative “occasionali”. 

• In caso di maggior numero di persone è necessario il presidio per la sicurezza e il primo 
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soccorso, costituito da almeno 2 volontari che abbiano svolto i prescritti corsi di 
sicurezza. 

• Lavori comunque indispensabili: 
o impianto elettrico e voce (con progetto e certificazione - no amplificazione per 

musica) 
o smantellamento delle vecchie strutture e pulizia 
o tinteggiatura 
o porte REI tagliafuoco 
o servizi per disabili 

• Il valore complessivo dei lavori previsti è di circa 35.000 euro senza la messa in piano 
del pavimento, che costa circa 18.000 euro (ma si può fare in un secondo momento). 

• Per adesso si può utilizzare il vecchio sistema di riscaldamento. 
• D. Nino propone un “campo di lavoro volontario” per smantellare e pulire, con risparmio 

di almeno 1.800 euro. 
• Gli scout prendono l’impegno per la tinteggiatura del corridoio. 
• È necessario che qualche volontario faccia la formazione per primo soccorso e 

antincendio. 
• L’obiettivo potrebbe essere di avere la Sala pronta per la Festa Patronale. 

 
 
VERIFICA SULLA MATTINATA DI RITIRO COMUNITARIO 

• Buona partecipazione, momento stimolante. 
• Forse sono mancati alcuni spunti per l’attualizzazione della riflessione. 
• La presenza dei monaci nella nostra comunità potrebbe essere “sfruttata” di più. 

 
 
La riunione si chiude alle 23:06. 
 
La prossima riunione è fissata per il 9 Maggio 2019. 
 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 
 


