
Estratto Verbale Assemblea ordinaria
       lunedì  11 aprile 2016

omissis...
 .... " Relazione del Presidente

Il Presidente dà avvio all'incontro con un commosso e riconoscente ricordo di Don Vincenzo Vergano,
Delegato vescovile per il processo diocesano, deceduto il 2 dicembre 2015.  
Don Vincenzo ha conosciuto don Gerbaudo tramite l'interrogatorio dei testimoni, si è immedesimato in
questa  figura  eroica  di  santità  e  l'ha  fatta  sua  con  affetto,  passione  e  dedizione,  manifestati  sia  nell'
espletamento della causa diocesana e sia in vari momenti pubblici.
E' unanime la condivisione dei presenti...."

omissis...

 "Rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo per il triennio 2016/2018
Il Presidente esprime un vivo ringraziamento ai Consiglieri uscenti, quindi invita i presenti che

intendano far parte del nuovo Consiglio Direttivo a manifestare la propria disponibilità.
Non emergono nuove candidature, ma si dichiarano disponibili a cooperare col Consiglio direttivo,
in qualità di membri esterni – collaborazione peraltro già sempre generosamente offerta -  Anna
Gerbaudo, Gianpiero Pettiti e Piero Lingua.
I presenti all’unanimità e per acclamazione confermano tutti i componenti del Consiglio Direttivo
uscente nelle rispettive cariche:

 Presidente: Don Giovanni Quaranta
 Vicepresidente: Giovanna  Lovera
 Segretario/Tesoriere      Riccardo Origlia
 Consiglieri: Don Pierangelo Chiaramello e Rosalba Serale Pettiti

e plaudono alla manifestata disponibilità di Anna, Gianpiero e Piero.

I cinque rieletti accettano l’incarico per il triennio 2016/2018. "

omissis...

 "Programma per il 2016  ed approvazione  bilancio preventivo
L'attività promozionale dell'Associazione è iniziata sabato 13 febbraio con la proiezione del film "A
pochitus, a pochitus" e la presentazione della figura di Don Stefano Gerbaudo  a un incontro 
diocesano degli adulti dell'Azione Cattolica di Cuneo, nel salone della Parrocchia del Cuore 
Immacolato di Maria.

Dal 15 al 21 aprile c.a. è in programma a Busca, in collaborazione con il Centro Diocesano 
Vocazioni nell'ambito della “Giornata mondiale delle vocazioni”, la mostra "Il granello di senape",
Il programma prevede: venerdì 15 - apertura con veglia vocazionale, testimonianza missionaria, 
inaugurazione; domenica 17 – proiezione del film "A pochitus, a pochitus"  e concerto di musica 
sacra con Suma Mellano – mezzo soprano e Raffaella Bertaina al pianoforte;  giovedì 21 – 



adorazione vocazionale e chiusura ufficiale della mostra. 

La stessa mostra verrà riproposta per tutto il mese di luglio in seminario a Cuneo in occasione 
dell'Assemblea Generale delle Missionarie Diocesane di Gesù Sacerdote. L' evento sarà promosso 
con un concerto di musica sacra, da tenersi nel cortile del seminario la domenica 10 luglio. 

Nella serata di giovedì 5 maggio pv. (o altra da definire)  la Filodrammatica Don Bosco di 
Cuneo, con la collaborazione della nostra Associazione, presenterà al  Nuovo Lux di Centallo,
la commedia in piemontese di Rosanna Bruno: “... e apres quaicos sarà! “. 
L'evento ha, come sempre, lo scopo di ricordare e promuovere la figura e la santità del Servo 
di Dio don Stefano Gerbaudo. L'incasso, al netto delle spese, sarà devoluto alla nostra 
Associazione.

Biografia storico/critica di Don Stefano Gerbaudo. Il dr. Falciola ha concluso il  lavoro di ricerca e 
di studio e  conta di poter presentare un lavoro definitivo in tempo per la stampa  del volume per 
fine settembre, in occasione del 66° anniversario di Don Stefano.
La stampa è stata affidata alla Editrice AVE, la casa editrice dell'Azione Cattolica che da oltre 80 
anni accompagna il cammino dell' A.C. con testi formativi ed educativi. Questa scelta è per 
sottolineare il legame tra Don Stefano Gerbaudo e l'Azione Cattolica, nella cui cura delle anime 
femminili egli ha profuso le più ardenti energie sacerdotali.

Per la presentazione ed il lancio del libro è in programma l'organizzazione di un convegno, da 
tenersi a Centallo nel cinema Nuovo Lux, il giovedì 6 ottobre 2016  sul tema dell' impatto di un 
Santo sulla vita d'oggi, in particolare sul mondo giovanile (tema da definire).
I relatori, oltre all'autore del libro ed un moderatore, potrebbero essere un sociologo o la stessa 
Postulatrice romana l'Avv. Silvia Correale, se disponibile. Questo l'evento sara' il momento clou      
dell'intero anno sociale. 

Intanto prosegue l'iniziativa della novena di preghiere per quanti chiedono l' intercessione di Don 
Stefano Gerbaudo.; della Santa Messa a Centallo il primo giovedì del mese e l'ora d'adorazione a 
Cuneo il terzo giovedì del mese. Iniziative condivise da tanti soci e da tante altre persone 
raggiungibli via e-mail. "

omissis
firmato:                                      Il Segretario                                                                Il Presidente   

Riccardo Origlia don Giovanni Quaranta
________________


