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VERBALE 10 

 

 

 

Il 21/04/2021 alle ore 20.45, nel salone Agorà, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia 
S. Eusebio per discutere i seguenti punti. 
 
Ordine del giorno: 
1 Patto di collaborazione con il Comune 
2 Lavori restauro della Chiesetta 
3 Oratorio estivo  
 
Sono presenti: 
Autelitano Maria, Clerici Cristina, Dal Col Augusta, Don Luciano Garlappi, Martire Alessandro, Merico Mirella, 
Quatela Pietro, Conti Gabriele, Fossati Luigi, Di Bella Donatella, Palermo Vincenzo e Emilia Ruggiero, Gullo 
Pietro, Garzia Fulvio 
Assenti: Nale Valeria 
 
1 Patto di collaborazione con il Comune 
 

Don Luciano ha illustrato il contenuto del Patto di collaborazione stipulato con il Comune per la gestione 
della pulizia delle aree pedonali e a verde antistanti via S. Eusebio e via Settembrini riconducibili alle aree delle 
strade “Cardo e Decumanus maximi in S. Eusebio”; 

Il progetto vedrà il lavoro delle persone che già operano in Parrocchia  nell’ambito del percorso di 
reinserimento sociale mediante attività socialmente utili; sarà seguito dall’Avv Cacciutolo, da Pietro Quatela 
(coordinatore dei lavori) e suor Cristina (responsabile del progetto) e avrà la fornitura delle attrezzature da 
parte del Supermercato Sigma. 

 
2 Lavori restauro della Chiesetta 
 

Proseguono i lavori di restauro delle facciate della Chiesetta di S. Eusebio. 
Come da prescrizione della Soprintendenza è stata quasi completata la facciata principale con le strisce 

colorate alternate come da risultanze storiche antecedenti alla ristrutturazione del 1870. 
L’intervento complessivo su tutte le facciate dovrebbe terminare nei mesi di giugno/luglio prossimi e 

dovrebbe trovare una quasi completa copertura economica nei contributi comunali che ci sono stati assegnati; 
si è pensato alla celebrazione del completamento dei lavori invitando l'arcivescovo Delpini per un momento 
solenne nel mese di settembre. 

Si valuteranno a seguire anche eventuali  ulteriori interventi necessari per l’interno della Chiesetta, per i 
quali potremo richiedere ulteriori contributi comunali ovvero cercare percorsi di finanziamento ulteriori 
(fondazione S. Paolo). 

Si è pensato poi alla costituzione di un'associazione per la promozione e la valorizzazione della Chiesetta e 
si stanno studiando i connessi adempimenti legali da seguire; nel mentre si auspica la nascita di un gruppo di 
persone "confraternita" per celebrare la spiritualità mariana e pasquale del luogo, che si occupi del 
mantenimento della struttura e di far conoscere e valorizzare la chiesetta nell'ambito della città, il tutto da 
formalizzare  poi nella costituzione dell'associazione che agirebbe in modo complementare alla Parrocchia 
stessa. 

 
3 Oratorio estivo 

Per l’organizzazione del prossimo oratorio estivo ci sono stati alcuni incontri organizzativi/decisionali tra 
il Decanato, il Comune e altri soggetti, per cercare di verificare la possibilità di riproporre il Cinisummer dello 
scorso anno. 

Alla luce dell’incertezza derivante dalla situazione sanitaria Covid e dei correlati problemi organizzativi 
esposti, alcune Parrocchie della città non hanno ancora preso una decisione definitiva di adesione al progetto 
comunale del Cinisummer. 

La nostra Parrocchia, dopo l’esperienza positiva della passata stagione estiva, ritiene di dare, in ogni caso, la 



S. Eusebio – Cinisello Parrocchia Balsamo Consiglio Pastorale 2020-2025 
 
propria disponibilità di strutture e volontari per aderire al progetto  comunale e organizzare nel nostro 
oratorio un centro di aggregazione estiva; non è  pensabile per la nostra Parrocchia l'organizzazione 
dell'oratorio estivo senza la collaborazione comunale. 

A livello di necessità operative si cercherà anche di trovare una struttura coperta che possa sostituire il 
tendone che è crollato causa neve. 

 
 

La riunione termina alle ore 22.00. 
 

 

Presidente       Segretario: 

Don Luciano Garlappi      Alessandro Martire 


