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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 

VIA ACTIS 18 - TORINO 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE (in presenza) DEL 15/09/2022  
 

 
ORDINE DEL GIORNO 
 
Preghiera introduttiva 
 

1. Festa patronale 
 Aggiornamenti sul programma 
 Processione 
 Pranzo 

2. Rinnovo CPP ed elezioni 
 Consegne dal CPP uscente al nuovo  
 Nuovi Consiglieri eletti dai gruppi parrocchiali e gruppi che non ancora nominato il loro 

rappresentanti 
 Organizzazione e pubblicità delle elezioni dei rappresentanti del Popolo di Dio 

3. Gestione gruppo del giornalino In Cammino 
4. Cammino Sinodale  
5. Convocazione e data del prossimo CPP (proposta 13 Ottobre) 

 
 
PRESENZE (a fianco di ciascun nominativo, il totale delle assenze da inizio mandato) 
 
Augusto BALDI(1), Gianfranco BARACCO(5), Tullio BORELLI(1), diacono Valter CASSE(1), 
Giuseppe CASSETTA(9), Elio CERRATO(2), Sergio DIATTO(7), Annarosa DINO(3), Milena 
FOCO(2), Marco GIACOMASSO(1), Paolo GRANDE(3), don Nino OLIVERO, Mimma RUGGIERI(3). 

La preghiera introduttiva è animata dal diacono Valter Casse. 

1. FESTA PATRONALE 
• Relazione di G.F. Baracco sulla serata dedicata al dialogo per la pace tra le religioni (Ven. 7 Ott. 

ore 21) ci sarà un giornalista de “La voce il tempo” ed è possibile la presenza Rai 3 
• Processione: tutto confermato (con banda e rinfresco a cura di Alta Parella) 
• Pranzo: tutto confermato, capienza fino a 250 pax (max 270).  € 18,00 (15 x bambini) si decide 

€ 10 x i bambini (nati dal 2012 in poi)  
• Franco Spadafora raccoglie iscrizioni e quote e fissa i tavoli 
• Palloncini e torte rif. Mimma 

 
2. NUOVO CPP 

• Spiegazione della dinamica di nomina per il popolo di Dio. 
Vista la presenza di soli 5 candidati (Elena Monticone, Silvia Pisoni, Germain Guirao, Ferruccio 
Acts Grosso, Azzurra Spallitta), verranno tutti nominati direttamente da d. Nino: nello specifico, 
Azzurra Spallitta rappresenterà la Scuola Materna 

• Nomina diretta anche di Elio Cerrato per gli Affari Economici 



PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI – CPP 2022 
 
 
 

 2 

• Presentazione del documento di Mandato al nuovo CPP (allegato al presente verbale) 
• Invito da parte di A. Baldi ai più giovani a farsi carico delle piccole incombenze 
• Segue breve dibattito: documento approvato 
• Ok a preparare tabellone con foto per presentare i nuovi consiglieri (al fondo della chiesa, no 

internet) 
• Prima riunione nuovo CPP (invitati anche tutti i vecchi consiglieri) giovedì 20 Ottobre 

 
3. GRUPPO GIORNALINO 

• È necessario che Michele Ponte si trovi una vera equipe che lo supporti e lo affianchi 
• Sarebbe bello sfruttare l’occasione per rinnovare il giornalino, magari trovando anche nuove 

modalità 
 
4. CAMMINO SINODALE 

• D. Nino rinnova l’invito a partecipare ai “Cantieri di Betania” 
• Si attendono anche le indicazioni del Vescovo a seguito dell’assemblea del clero del 15 ottobre 

 
 
La riunione si chiude alle 22:48 
 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


