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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 10 GENNAIO 2015 

 

Sabato 10 gennaio 2015 alle ore 15 presso la canonica  si è riunito il  consiglio pastorale 

parrocchiale con il seguente ordine del giorno: 

 

 Nomina del  membro del consiglio ente gestore della scuola materna referente sicurezza e 

manutenzione. 

 

Sono presenti: Cavazzuti Giovanni, Colombini Fabrizio, Cremonini Marta, Girotti Lorella, Lambertini 

Maria Elisabetta, Roncaglia Marco,  Roncaglia Silvia, Scurani Veronica,  Venturelli Matteo, Zanoli 

Marisa, Zoboli Aurelia. 

È assente giustificato: Venturelli Paolo 

È assente non giustificato: Brighetti Augusto 

 

Don Fabrizio introduce comunicando la nomina dei due referenti del consiglio di gestione della scuola 

materna da lui scelti: 

- per la gestione del personale: Maccaferri Cristina 

- per la gestione contabile e amministrativa: Lambertini Elisabetta. 

 

Il consiglio pastorale deve pertanto procedere alla designazione del membro referente della 

manutenzione e sicurezza. 

 

Dal consiglio ente gestore uscente sono stati segnalati: Venturelli Paolo, Morini Luciano e Veronese 

Paolo. Venturelli Paolo non ha dato la sua disponibilità poiché non si sente competente in questo 

ambito. 

Poiché Morini Luciano e Veronese Paolo hanno competenze diverse (Luciano nell'ambito della 

sicuerzza e Paolo nell'ambito della manutenzione) e poiché entrambi hanno dato la propria disponibilità, 

si  valuta la possibilità di una doppia nomina. 

Si decide di scorporare le due deleghe e di affidare il ruolo di referente della manutenzione a Veronese 

Paolo, già membro di diritto in qualità di rappresentante dei genitori. 

Si esprime parere in merito con votazione palese: tutti sono favorevoli, si astiene don Fabrizio (il quale, 

avendo già nominato due membri del consiglio ente gestore, decide di delegare ai consiglieri del cpp la 

designazione degli altri membri).  

Si procede poi con la votazione segreta del responsabile sicurezza.  Don Fabrizio non ritira la scheda. 

Questi i risultati (11 votanti -  1 astenuto): 

- Paolo Venturelli: 1 voto 

- Morini Luciano: 10 voti 

 

Risulta pertanto designato dal consiglio pastorale in qualità di referente della sicurezza: Morini Luciano. 

 

Si precisa che le nomine non comportano alcuna responsabilità giuridica (responsabilità che rimane 

comunque al parroco). 

 

Si fissa il prossimo cpp per lunedì 2 febbraio (si propone di riprendere il progetto pastorale dell’anno e 

di verificare e programmare alla luce degli obiettivi condivisi) 

 

L’incontro si conclude alle 15.40 

 

San Cesario sul Panaro, 18 gennaio 2015 

 


