CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n. 2 del 18 novembre 2013
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Don Tonino Zedda
Alessandro Ruggiu
Anna Bassu
Attilio Balduzzi
Caterina Ledda
Liliana Pistis
Cristina Redaelli
Donatella Secci
Francesco Giorgio Ortu
Sandra Sanna Saba
Giordano Pietro
Giovanna Lai
Giovanni Respano
Giuliana Dessanai
Grazia Caddeo
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Ignazio Piras
Marco Martinez
Maria Grazia Meloni
Maria Rosaria Matzeu
Massimo Incani
Maurizio Concas
Michele Russo
Olga Melis
Paolo Secchi
Silvana Garau
Teresina Lai
Vanna Cossu
Silvia Bertolai
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Ordine del giorno:
1) presentazione proposte per utilizzo ambienti parrocchiali da destinare agli scout e all’Aifo
2) programmazione iniziative di autofinanziamento
3) riconoscimento spazio “giovani”
4) comunicazione relativa alla designazione dei rappresentanti per il Sinodo
5) varie ed eventuali
Punto 1
Pietro Giordano illustra gli esiti del sopralluogo eseguito con il gruppo di lavoro incaricato di individuare i
locali da destinare, in via non esclusiva, all’associazione scout. La scelta è ricaduta su due stanze della casa
del vice-parroco, che hanno accesso dall’esterno. Per rendere fruibili questi ambienti è necessario
abbattere un tramezzo divisorio, eseguire la tinteggiatura e tamponare una apertura. Il costo
dell’intervento è stimato in circa 900 euro più iva. Si decide di acquisire un altro preventivo dalla ditta Girat
e successivamente si potrà prendere la decisione definitiva anche sulla modalità di eseguire i lavori che
potrebbero prevedere anche la realizzazione di un arco.
Relativamente all’Aifo si propone di destinare la prima stanza, direttamente collegata alla rotonda. Anche
questa stanza dovrà essere imbiancata e arredata con l’armadio dell’associazione, un tavolo ed alcune
sedie. L’assemblea approva le proposte del gruppo di lavoro.
Punto 2
Per finanziare i lavori di adeguamento degli ambienti suddetti si propone di confermare le iniziative già
sperimentate nello scorso anno, con l’avvio dei lavori relativi alla realizzazione della fiera del
dolce, della vendita di fiori e piante, nell’ambito del “mercatino del Cuore” Si rendono disponibili a

coordinare queste attività Donatella, Maria Grazia, Teresina e Anna. Si propone, inoltre, di ospitare
l’attività promozionale di società che propongono l’acquisto di prodotti (pentole, materassi o altro) in
cambio del versamento di un contributo alla Parrocchia. Pietro si impegna a trovare qualche nominativo.
Punto 3
E’ necessario trovare uno spazio da destinare al gruppo di ragazzi che settimanalmente si riunisce in
parrocchia per socializzare e stare assieme. Si propone di destinare allo scopo la sala del ciclostile dopo
averla liberata e tinteggiata. Si propone, inoltre, di coinvolgere per questi lavori gli stessi ragazzi. Si apre la
discussione su questo punto e si precisa che questa attività non è in contrasto con il programma di avvio
dell’ oratorio ma anzi può essere considerata un punto di partenza dello stesso. Infatti, tra questi ragazzi
sono presenti i giovani che si sono cimentati nelle attività di animazione e collaborazione nell’ambito delle
attività educative e di intrattenimento poste in essere con il servizio di accoglienza estivo di recente
sperimentazione e che potrebbero essere gli animatori del costituendo oratorio per il quale sono
comunque necessari ulteriori passaggi burocratici ( affiliazione ad associazione, ecc..).
Punto 4
Il parroco comunica di aver individuato quali rappresentanti della Parrocchia per il Sinodo diocesano i due
segretari del CPP, Pietro e Olga, un rappresentante dei catechisti, Marika, e signora Elda con funzione di
supplente. Faranno parte del sinodo anche Attilio Balduzzi e Marco Martinez entrambi individuati dal
Vescovo, in rappresentanza dell’associazione scout a livello diocesano e dell’associazione giuristi
cattolici .

Decisioni
1) Si approva la scelta degli ambienti e si procedere a richiedere un ulteriore preventivo per eseguire i
necessari adeguamenti;
2) Si approvano le proposte di autofinanziamento e si da avvio all’organizzazione;
3) Si approva la destinazione della sala del ciclostile al gruppo dei ragazzi;
4) Si prende atto dei nominativi individuati quali rappresentanti della parrocchia per il Sinodo

Oristano, 18/11/13

Il Parroco

I segretari

Don Tonino Zedda

Olga Melis
Pietro Giordano

