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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20/10/2022  

 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Presentazione dei membri del nuovo CPP 
2. Lettera del CPP uscente 
3. Lettera del Vescovo 
4. Aspettative dei nuovi consiglieri 
5. Breve resoconto della festa patronale 
6. Cose organizzative: nomina del segretario, della segreteria e del moderatore 
7. Calendario prossimi incontri  

 
PRESENZE (a fianco di ciascun nominativo, il totale delle assenze da inizio mandato) 
 
Ferruccio ACTIS GROSSO, Anna Maria BRICCARELLO, Antonella CALÒ, diacono Valter 
CASSE, Elio CERRATO, Fabrizio COLANERI, Federico COLANERI, Fulvio e Annalisa 
COPPOLA, Piero CRESTA, Cristina DESTRO, Raffaele Di CORRADO, Nicole DIANA, 
Marco GIACOMASSO, Germain GUIRAO, Carla MONTI, Elena MONTICONE, d. Nino 
OLIVERO, Angela PASQUALE, Ruggero PISCOPIELLO, Silvia PISONI, Paola 
RANDAZZO, Mimma RUGGIERI, Massimo SANNA, Azzurra SPALLITTA. 
 
ASSENTI: Angela DA SILVA, Francesca MESCHINI 

La preghiera introduttiva è animata dal diacono Valter Casse. 

PUNTI 1, 2 3 
Dopo la presentazione dei consiglieri uscenti e entranti e la lettura della lettera di passaggio di 
consegne, d. Nino presenta la lettera del Vescovo e sottolinea brevemente i concetti di 
territorialità e Unità Pastorale, con la conseguente importanza di imparare a lavorare e 
ragionare in modo più ampio. 

PUNTO 4 - Aspettative dei consiglieri 
Numerosi gli spunti e le sensazioni che vengono condivise in questa animata parte della 
seduta. 

• richiamo a partire dall’identità cristiana che possa definire l’essenza del CPP 
• mettere la Famiglia al centro 
• grande attenzione alle nuove necessità e bisogni (che sono in forte aumento) 
• importanza del lavoro in rete e della ricerca di nuove soluzioni 
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• richiamo all’attualità del Vangelo 
• lavorare per la coesione e la conoscenza all’interno CPP in modo che possa 

trasmettere energia all’esterno 
• attenzione all’importanza dell’Annuncio cristiano, con attenzione particolare a giovani e 

giovanissimi 
• attenzione ai più deboli (possono essere i migranti africani, come anche i giovanissimi) 
• apertura (gioiosa) dei gruppi 

 
PUNTO 5 - Festa patronale 

• non male l’aspetto “presenze”, OK anche la serata giovani (una 50ina) 
• bene la serata sulle religioni costruttrici di Pace (purtroppo imperfetto l’aspetto 

giornalistico) 
• 170 presenze al pranzo 
• Bilancio economico 

o Pranzo: entrate 3.039 - uscite 2.440 + 195 vino 65 caffè 
o Palloncini: entrate circa 200 uscite 302 bombola 
o Torte: entrate 900 euro - no uscite 
o Contributo CRT: 700  
o Utile 1.215 

• Necessaria una revisione della commissione in vista del prossimo anno 
 
PUNTO 6 - Questioni organizzative 

• Marco Giacomasso viene eletto segretario 
• La segreteria sarà composta da: d. Nino Olivero, Valter Casse, Marco Giacomasso, 

Ruggero Piscopiello, Nicole Diana, Silvia Pisoni 
• Prossima riunione della segreteria: 22 Novembre, ore 18:30 
• Prossima seduta del CPP: 1 Dicembre, ore 21:00 

 
Nota a margine: nella concitazione, non si sono scelti né il moderatore, né il rappresentante 
del CPP presso l’Unità Pastorale. Si dovrà provvedere alla prima occasione. 
 
La riunione si chiude alle 22:58 
 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


