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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
VENERDI’ 9 SETTEMBRE 2016
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Verbale nr 03/2016
La riunione periodica del CPP, debitamente convocata e tenutasi il giorno
9 settembre 2016 presso gli uffici parrocchiali, è iniziata alle ore 20,00.
Erano presenti:
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ORDINE DEL GIORNO:
1. Preghiera dei vespri
2. Calendario pastorale parrocchiale
3. Ingresso parroco a Villanova e modifica orari sante messe
4. Organizzazione memorial Giovanni Audi
5. Organizzazione pellegrinaggio Fatima
6. Decisione luogo e giorno per il pellegrinaggio di un giorno
7. Lettura sintesi riassetto diocesano del vicario episcopale Valter Danna
8. Comunicazioni risarcimento danni e progetto campanile
9. Varie ed eventuali

1. Preghiera dei vespri
2. Don Antonio consegna il libretto del Calendario Pastorale ed evidenzia alcuni
degli appuntamenti riportati nel calendario:
a. 10/10/16 presso la nostra UP incontro annuale dei ragazzi con il
vescovo, secondo gli orientamenti riportati nella lettera pastorale
giovanile.
Iniziative della Diocesi, per il tema Sociale e del lavoro:
b. Per il distretto Nord a Ciriè – Chiesa S. Giuseppe nei giorni 6, 13 e 20
febbraio 2017 si terranno i laboratori destinati a consigli parrocchiali,
gruppi missionari, famiglie, catechisti, operatori di pastorale sociale,
pastorale dei migranti e gruppi liturgici sul tema “Per una parrocchia
in uscita: apriamo cammini”.
c.

01/10/16 presso il teatro Valdocco Torino si terrà la Giornata

diocesana dei catechisti e consegna mandato, parteciperà l’Arcivescovo,
una giornata di formazione, che parte dagli spunti della /lettera
“L’amore più grande”, in collaborazione con i catechisti nell’ambito del
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progetto Tobia, una catechesi “nuova” che coinvolge anche i genitori. In
particolare la preparazione, della durata di 6 anni, tratta i sacramenti,
i quattro annunci e la mistagogia.
d. 17/07/2017 assemblea missionaria diocesana.
E’ stata consegnata la lettera pastorale dell’arcivescovo di Torino Mons.
Nosiglia: “La città sul monte”.
Sono state rilevate le iniziative dell’ufficio pastorale per la famiglia, in
particolare, i percorsi di preparazione al matrimonio, gli esercizi spirituali pe
rinnamorati e fidanzati, l’incontro del Vescovo con i fidanzati.
Illustrato il progetto SFOP (servizio formazione operatori sociali) ossia la
formazione complessiva degli operatori pastorali nella nostra Diocesi, in
particolare l’aspetto che riguarda la formazione dei coordinatori. Persone
che incaricate dal Vescovo, dopo la formazione (durata dai 2 ai 3 anni)
sostengono e collaborano nelle parrocchie dove mancano sacerdoti o preti.
La nostra unità sta valutando l’invio di alcuni operatori.
Il calendario parrocchiale (Nole e Villanova) sarà stabilito nella riunione
della commissione liturgica lunedì 12/09/16.

3. Ingresso parroco a Villanova e modifica orari celebrazioni
Domenica 2 ottobre 2016 il Cardinal Poletto presiederà la Santa Messa delle
10.30 a Nole con l'amministrazione della Cresima ai ragazzi
Domenica 2 ottobre ore 16,00, alla presenza del Vicario Territoriale Episcopale
Don Claudio Baima Rughet, ci sarà l’ingresso di Don Antonio nella parrocchia di
Villanova."
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A partire da lunedì 3 ottobre le celebrazioni settimanali nelle parrocchie di Nole
e Villanova seguiranno il seguente calendario.

Nole
Lunedì

ore 18:30, Santa Messa

Martedì

ore 8:30, Santa Messa

Mercoledì

ore 18:00, Liturgia della Parola

Giovedì

ore 18:30, Santa Messa

Venerdì

ore 8:30, Santa Messa

Sabato
Domenica

Villanova

ore 18:00, Liturgia della Parola
ore 18:00, Santa Messa prefestiva

ore 8:30, Santa Messa
ore 10:30, Santa Messa

ore 10:30, Liturgia della Parola e
comunione

Don Antonio sarà presente nell’ufficio parrocchiale di Villanova martedì dalle
9,30 alle 11,30 e nell’ufficio parrocchiale di Nole mercoledì dalle 9,30 alle 11,30.
La parrocchia di Villanova non ha un vero e proprio consiglio pastorale né un
consiglio affari economici, si sta valutando di estendere l’operativa dei nostri due
organi con l’inserimento di persone della parrocchia di Villanova, così da avere
organici unici per entrambe le parrocchie.
4. Organizzazione memorial Giovanni Audi
In fase di studio e predisposizione, rimandato al prossimo consiglio.
5. Organizzazione pellegrinaggio Fatima
In occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla 1° apparizione della Madonna di
Fatima il 13/05/17, la parrocchia sta organizzando un pellegrinaggio a Fatima
della durata di 4 giorni nelle date alternative dal 22 al 25 aprile o dal 28 aprile al
1 maggio. La partenza del volo sarà da Milano Linate, sarà predisposto il
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trasporto con bus da Nole, al momento della raccolta delle adesioni sarà
richiesta anche la caparra.
6. Decisione luogo e giorno per il pellegrinaggio di un giorno
Il 13/05/2017 Madonna di Fatima, sarà organizzata una processione per il
paese.
Per il pellegrinaggio di una giornata, 28/05/2017, si stanno valutando il
santuario di Vicoforte (CN) e la Chiesa di Nostra Signora di Fatima a Castagnole
Monferrato (AT).
7. Lettura sintesi riassetto diocesano del vicario episcopale Valter Danna
Consegnato il riassunto del vicario per rendere concreto il libro di papa
Francesco illustrato nel convegno di Firenze su bene comune e pace sociale, da
leggere.

8. Comunicazioni risarcimento danni e progetto campanile
E’ stata emessa e pubblicata la sentenza della causa per il crollo del campanile.
La sentenza n. 4358/2016 del 09/08/2016 ha riconosciuto il risarcimento dei
danni subiti nella seguente misura:
Aldo Paolo Turrini € 96.720,00 + 13.430,00 (rimborso spese legali)
Parrocchia San Vincenzo Martire

€1.904.482,75 + 36.150,00 (rimborso spese

legali)
Comune di Nole € 1.729.466,65 + 36.150,00 (rimborso spese legali)
Sono stati riconosciuti colpevoli la ditta Geotek, sottoposta a curatela
fallimentare, Menardi Diego, Baima Pietro, Massa Gianfranco e Postiglione
Michael. La sentenza prevede però la condanna al pagamento in solido tra loro
solo dei professionisti, dal momento che la società Geotek è fallita e la sua
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condanna può quindi avvenire solo in sede fallimentare (davanti al Giudice
Delegato del Fallimento).
Il riconoscimento in solido permette di richiedere a tutti o anche ad uno solo dei
convenuti il pagamento dell'intera somma dovuta, salva poi la sua facoltà di
rivalsa nei confronti degli altri debitori.
L'avvocato Mazzeo, avvocato della Parrocchia, ha già provveduto a inviare ai
debitori principali e alle relative Assicurazioni i conteggi delle somme dovute;
attenderà circa una decina di giorni il riscontro dei debitori, poi eventualmente
attiverà le procedure di recupero forzato. In caso di adempimento spontaneo, il
pagamento potrebbe avvenire nel giro di un paio di mesi, indicativamente entro
la fine dell'anno in corso.
La sentenza - se notificata – diventerà definitiva dopo 30 gg, diversamente il
termine per l'appello è di 6 mesi a partire dal 1 settembre. L'Avv. Mazzeo
valuterà anche con i colleghi degli altri soggetti danneggiati se procedere o meno
alla notifica della sentenza, ciò peraltro al solo fine di abbreviare il termine per
l'eventuale appello.
Qualora i debitori presentassero appello, potrebbero richiedere la sospensione
dell'esecutività della sentenza di primo grado; tuttavia essendoci le coperture
assicurative per almeno i 4/5 della somma dovuta, è abbastanza improbabile
che venga concessa dalla Corte d'Appello. Nonostante l'eventuale appello e nelle
more del giudizio di secondo grado, i debitori saranno quindi comunque tenuti
al pagamento, salvo incorrere in un'azione esecutiva.
Il

Giudice

DeMaria

ha

fondato

la

condanna

dei

professionisti

sulle

responsabilità connesse al loro ruolo di direttori dei lavori e in particolare sulla
mancata vigilanza durante la delicata operazione di perforazione della torre
campanaria. Secondo la sentenza, il progetto in se, avallato dalla CTU dell'ing.
Barranca, può considerarsi idoneo; tuttavia il mancato rispetto delle linee guida
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da parte della Geotek e la totale assenza di un controllo da parte della DL
durante le suddette operazioni di perforazione hanno determinato il crollo della
struttura.
E’ stato approvato dalla commissione delle belle arti il progetto per la
ricostruzione del campanile, mancano solo i calcoli ingegneristici.
Sarà organizzata una serata per la presentazione del progetto alla cittadinanza.
9. Varie ed eventuali
Si organizzerà una giornata per la celebrazione del settantesimo anniversario
della morte di padre Picco.
E’ stato formulato l’invito, a tutti i fedeli, da parte di Don Antonio a sottoscrivere
l’abbonamento al settimanale diocesano “La voce del Tempo”.
Si conferma la pubblicazione del verbale delle riunioni del CPP esposto al fondo
della chiesa, inoltre la segreteria provvederà ad inoltrarlo per la pubblicazione sul
sito della parrocchia, avvisando la comunità durante la messa festiva successiva
alla pubblicazione.
E’ stato ricordato che il calendario parrocchiale e consultabile sul sito della
parrocchia, così come i volantini dei vari appuntamenti ed eventi della comunità.
La riunione è terminata alle ore 22,15.
Il Parroco Don Antonio

La segreteria

