DECANATO DI BAGGIO
CONSIGLIO PASTORALE DECANALE
Verbale della riunione del 10 maggio 2010
Il giorno 10 maggio alle ore 21, presso l’Oratorio della Parrocchia S.Apollinare in Via Cabella 18 si è
riunito il Consiglio Pastorale del nostro Decanato con il seguente o.d.g.
• Preghiera iniziale e adempimenti di segreteria.
• Elezione dei due membri laici rappresentanti del nostro Decanato nel Consiglio Pastorale
Diocesano
• Varie ed eventuali.
Assenti: Don Giovanni Confetta, Don Vincenzo Cavenago, Visca Elena, Setti Maurizio, Don Giancarlo
Bandera, Perego Pier Carlo, Volpon Bruno, Romerio Luigi.
Assenti giustificati: Autera Giancarlo, Garavelli Teresa, Cataldo Ferdinando, Bonora Walter
Don Vittorio assume la presidenza e Robecchi Armando fa da segretario.
Elezione dei due rappresentanti laici nel Consiglio Pastorale Diocesano
Dopo la preghiera iniziale, Don Vittorio, introduce i lavori spiegando che è stato accolto l’invito del
Vicario Generale a cogliere l’occasione delle elezioni come momento opportuno per richiamare e
ravvivare la corresponsabilità laicale a livello decanale. A tale scopo è stato invitato il Prof. Marco
Vergottini, teologo e referente per le Scuole Diocesane Operatori Pastorali ad aiutarci a riflettere sulla
“corresponsabilità” e sul “consigliare nella chiesa”.
Al termine della interessantissima riflessione, ore 23,10, che è stato per tutti un momento formativo
molto apprezzato e importante si è proceduto alla elezione, nell’ambito del nostro Consiglio Pastorale
Decanale, di un laico come Consigliere nel Consiglio Pastorale Diocesano e di un’altro come sostituto
(nel caso di necessità di sostituzione nel corso dell’VIII mandato).
E’ stata costituita la Commissione Elettorale con Don Vittorio e come scrutatori Sbertoli Andrea e Da Prà
Massimo; sono poi seguite le elezioni tramite, schede che riportavano i nominativi eleggibili, con la
possibilità di scegliere fino ad un massimo di tre preferenze.
Alle ore 23,40 la Commissione Elettorale ha provveduto allo spoglio delle schede, che ha dato il
seguente risultato:
1. Votanti
19
2. Schede bianche: 0 schede nulle: 0
3. Hanno ricevuto voti:
• Giacovelli Vittorio
15
• Pantaleo Rosario
8
• Lenzi Enrico
6
• Ghezzi Claudio
5
• Sbertoli Andrea
4
• Dominioni Roberto
2
• Messina Lina
1
• Pogliani Paolo
1

schede valide: 19

Risulta designato Membro del Consiglio, avendo accettato l’elezione , Giacovelli Vittorio
Risulta designato Sostituto, avendo accettato l’elezione, Pantaleo Rosario
Varie ed eventuali
Pantaleo comunica che la “Rete Baggio” propone, per venerdì 4 giugno alle ore 21 presso l’Auditorium
S.Luigi di Via Cabella 18, un incontro sul tema: della Costituzione come baluardo della giustizia e della
legalità, con un relatore di prestigio: il Prof. Valerio Onida ex Presidente della Corte Costituzionale.
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