Associazione Salesiani Cooperatori ICP
Circoscrizione speciale Piemonte – Valle d’Aosta

Estratto del Verbale n. 119 del 10/05/2014
Incontro Consiglio Provinciale ICP

Sabato 10 maggio 2014 alle ore 15.00, presso i locali dell’oratorio di Casale Monferrato si è riunito il
Consiglio Provinciale ICP in occasione del matrimonio della nostra Responsabile della Formazione Mary
Beatrice.
Dopo un momento di preghiera sono stati affrontati i punti dell'Ordine del Giorno ai quali si è aggiunto un
momento di incontro con il Consiglio Locale di Moncalvo.
1. Approvazione del Verbale precedente
2. Bilancio Consuntivo 2014
Viene presentato il documento, analizzato, approvato e firmato dal Coordinatore Provinciale. Tale
documento sarà inviato agli Amministratori Locali i quali si occuperanno di informare i Centri Locali.
3. Resoconto Meeting Nazìonale Pesaro
Viene effettuata una piccola revisione in merito all'esperienza vissuta dal 28 al 30 marzo a livello
Regionale, dove sono stati affrontati alcuni temi legati alla nuova versione del Progetto di Vita Apostolica.
É stata un'occasione di confronto con le altre realtà e di conoscenza tra le Province. Oltre al lavoro vi
sono stati anche momenti di riflessione e di spiritualità.
4. Dialogo : nuovo numero
Viene presentato il nr 49 della rivista, che verrà inviato nella settimana a tutti i Salesiani Cooperatori della
provincia ed agli Aspiranti.
5. Esercizi Spirituali: revisione
Vi è stata una partecipazione non molto numerosa ad entrambi i turni, per questo motivo l'anno prossimo
sarà proposta un'unica opzione, tenendo conto delle esigenze dei partecipanti.
6. Corso Aspiranti: aggiornamenti
I Corsi Aspiranti procedono bene, dagli stessi partecipanti si ricevono riscontri positivi. É in fase di
valutazione la data delle Promesse.
7. Gressoney : aggiornamenti e comunicazioni
Il Progetto è in fase di sviluppo, siamo in attesa in quanto vi sono delle pratiche da risolvere.
8. Verifica degli obiettivi del ConsProv: revisione dei vari ambiti
Viene ripreso lo schema presentato ai Consigli locali dopo la Giornata del Cooperatore 2013,
contenente gli obiettivi presi per il Triennio 2013-206.
Alcuni obiettivi sono stati raggiunti, altri sono in fase di raggiungimento, altri ancora in cantiere.Le
proposte ed i suggerimenti da parte dei Consigli Locali sono sempre ben accetti.
9. Varie ed eventuali
E' in fase di definizione il calendario per il prossimo anno associativo, nel quale verranno segnalate le
iniziative legate ai festeggiamenti per il 2015.
La giornata del Cooperatore sarà il 21 settembre 2014
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