
Parrocchia San Grato – Cossila 

         
 

 
 
 

1. Vista l’esigenza pastorale di recuperare con un’operazione di ristrutturazione complessiva i fabbricati adibiti 

ad Oratorio ed ex-teatro parrocchiale, vista la volontà di destinare questi nuovi locali all’attività giovanile  e 

alle necessità di tutta la comunità viene costituito un “Comitato Promotore per il nuovo Oratorio San Grato” 

(denominazione provvisoria).  

 

2. Il “Comitato promotore del nuovo Oratorio San Grato” è costituito per sostenere la costruzione e il recupero 

dello stesso lavorando sul coinvolgimento della comunità di Cossila San Grato, in sinergia con quelle della 

Valle Oropa e attivando ogni energia c he nel nostro territorio può dare un impulso positivo a questa opera.  

 

3. Il comitato promotore è costituito dal Parroco sentito il parere del Consiglio degli Affari Economici della 

Parrocchia. 

 

4. Il comitato promotore è presieduto dal parroco pro-tempore della Parrocchia di San Grato in Cossila (Biella)  

 

5. I membri, il cui numero è aperto, vengono nominati dal parroco sentito il parere del Consiglio per gli Affari 

Economici.  Sono persone che partecipano attivamente alla vita della comunità parrocchiale e che vengono 

ritenuti portatori di un’esperienza umana e professionale capace di aiutare la parrocchia a perseguire in uno 

stile comunitario l’opera a cui si accinge.  

 

6. Gli scopi del comitato promotore saranno: 

 favorire la conoscenza dell’opera ed evidenziarne la grande possibilità per la comunità di Cossila San 

Grato e l’intera Valle Oropa  

 studiare, promuovere e realizzare eventi di sostegno alla realizzazione dell’opera nel reperimento di 

fondi e nel coinvolgimento a qualsiasi livello della comunità parrocchiale e civile di Cossila San Grato 

 evidenziare i canali di finanziamento da cui quest’opera prende forma, in modo particolare il 

contributo determinante della Chiesa Cattolica Italiana attraverso i fondi “8 per mille” 

 

7. Il comitato promotore sceglierà al suo interno un segretario  per facilitare l’organizzazione interna. Il 

segretario avrà il compito di:  

 convocare le sedute del comitato, d’intesa con il Presidente 

 coordinare iniziative e stimolare la formazione di gruppi di lavoro su temi specifici e iniziative diverse  

 curare la rendicontazione economica  delle iniziative realizzate 

 

8. Il comitato promotore si incontrerà due volte all’anno insieme con il Consiglio Parrocchiale per gli Affari 

Economici con lo scopo di fare il punto della situazione dell’opera in corso, verificarne l’avanzamento lavori e 

il quadro economico.  

 

9. Il comitato promotore cesserà ogni sua attività alla conclusione dell’opera con la determinazione della fine 

lavori e la chiusura dei pagamenti.   

 

 

Cossila San Grato, 25 maggio 2015 

STATUTO 
COMITATO PROMOTORE  

NUOVO ORATORIO   
SAN GRATO 


