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Comitato per il progetto Passio 
Scopo e Consiglio di Amministrazione 

1 Scopo 

Dall’Articolo 2 dello Statuto. 

Il Comitato si propone di promuovere e di organizzare le edizioni periodiche del progetto 

«PASSIO. Cultura e arte attorno al mistero pasquale» recependo, se espresse, le scelte 

programmatiche e ideali provenienti dal Progetto Culturale della Chiesa italiana, dalla Pastorale 

della Cultura della Diocesi di Novara e dall’Associazione Culturale Diocesana «La Nuova Regaldi». 

Il progetto «Passio» è caratterizzato dalla valorizzazione culturale e sociale dei tempi liturgici della 

Quaresima e della Pasqua attraverso molteplici eventi legati da un nucleo tematico generatore che 

qualifica ogni edizione. 

Il Comitato si propone inoltre di promuovere e organizzare eventuali altri eventi di rilevanza 

culturale e sociale a supporto o con finalità analoghe a quelle del progetto «Passio». 

La costituzione di una Fondazione dedicata alla comunicazione e alla cultura ispirata ai valori 

evangelici può rappresentare uno degli scopi finali del Comitato. 

Il Comitato per attuare il proprio scopo può: 

a. promuovere attività culturali attraverso tutte le modalità ritenute idonee allo scopo; 

b. provvedere alla realizzazione, all’acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni 

fotografiche, audiovisivi e materiale vario; 

c. acquistare ed affittare attrezzature, immobili od altri beni strumentali necessari o utili per lo 

svolgimento delle proprie attività; 

d. svolgere tutte le attività, anche di carattere commerciale, che si riterranno più opportune per il 

conseguimento degli scopi istituzionali. 

2 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto come segue: 

Giunta esecutiva 

- don Silvio Barbaglia, Presidente; 

- Stefano Ferrari, Vicepresidente Vicario; 

- Riccardo Dellupi, Segretario organizzativo. 

- Marco Mussetta, Segretario amministrativo; 

Consiglieri delegati 

- Annarita Merigo, Consigliere delegato alle attività museali ed espositive; 

- Corrado Dalloni, Consigliere delegato al fund raising; 



- Elena Monfalcone, Consigliere delegato al fund raising tramite bandi di finanziamento pubblico 

e privato. 

Consiglieri 

- Chiara Cerutti, Presidente de La Nuova Regaldi; 

- don Fausto Cossalter, Vicario della città di Novara; 

- don Gianfermo Nicolini; 

- don Federico Sorrenti; 

- Alessandro Monteverde; 

- Massimo Donaddio. 

 

 

 

Memorandum iniziative settimana santa: 

 

Venerdì 15 aprile nella Chiesa di San Filippo Neri a Torino, alle ore 20,30 alla presenza 

dell’Arcivescovo di Torino con il sostegno economico della Fondazione CRT: nuova esecuzione 

con tutto l’organico di cori, solisti e orchestra dell’Oratorio della Passione secondo Luca. Si 

organizza uno o più pullman da Novara per partecipare al momento spirituale a Torino. 

 

Il triduo pasquale nella Chiesa del Monserrato per la città di Novara con allestimento audio-video 

e maxischermo: 

1) Venerdì santo, 22 aprile: a partire dalle ore 14,10 RaiUno trasmetterà una puntata 

straordinaria, perché per la prima volta il Papa risponderà in uno studio televisivo ad una 

serie di domande sulla storicità di Gesù e la sua passione, morte e resurrezione in risonanza 

del suo recente libro “Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla resurrezione” 

2) Sabato santo, 23 aprile: a partire dalle ore 17,30 fino alle ore 19,30 proiezione della 

registrazione dell’Oratorio della Passione secondo Luca (musica di Alberto Sala e testi di 

Rosanna Virgili) in attesa e in preparazione della veglia Pasquale 

(http://www.lanuovaregaldi.it/passio2010/programma.cfm?sezionePro=840) 

 


