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

Estratto del Verbale n. 120 del 12/06/2014
Incontro Consiglio Provinciale ICP

Giovedì 12 giugno 2014 alle ore 19.30, nella Saletta Rossa a Valdocco si è riunito il Consiglio Provinciale
ICP.
Dopo un momento di preghiera sono stati affrontati i punti dell'Ordine del Giorno.
1. Approvazione del Verbale precedente
2. Definizione del Calendario ASC 2014-2015
Viene presentata la bozza di calendario per il nuovo anno associativo. Vengono stabilite la data della
giornata del Cooperatore (21 settembre), il primo incontro di formazione per i Consigli Locali (22
novembre) ed ipotizzate altre date che saranno confermate durante il prossimo Consiglio.
3. Verifica delle linee operative per il Consiglio Provinciale e creazione delle Commissioni operative.
Viene effettuata una piccola revisione in merito al documento prodotto dopo la Giornata del Cooperatore
dello scorso anno per gli ambiti non ancora analizzati: Famiglie, Formazione e Zone.
4. Definizione Giornata del Cooperatore: aggiornamenti
Viene confermata la data – 21 settembre – , il luogo – Colle don Bosco - , il relatore – don Giuseppe
Buccellato – e le modalità operative. Entro la metà di luglio sarà inviato a tutti i salesiani cooperatori
l'invito dettagliato.
5. Gressoney estate 2014: definizione criteri, condizioni e tariffe per la settimana delle Famiglie.
Viene confermato il periodo – dal 17 al 23 agosto – e le tariffe proposte sul volantino preparato. Il
volantino verrà messo in bacheca ed inviato a tutti attraverso la mail ed il sito.
6. Varie ed eventuali
. il Consiglio provinciale si impegna a trovare un percorso per la propria formazione.
. Verrà pensato e redatto un volantino esplicativo in merito al “Salesiano Cooperatore” da poter
diffondere nei Centri Locali e nelle case che chiedono informazione
. il Centro Locale Torino Rebaudengo ha organizzato una giornata sui luoghi di Santa Gianna Beretta
Molla, il 7 settembre; invieranno in segreteria il volantino da diffondere.
. Approvazione e firma di alcuni documenti
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