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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 17 GENNAIO 2017 

 

 

 

Martedì 17 gennaio 2017 alle ore 20:45 presso la canonica si è riunito il consiglio pastorale parrocchiale con 

il seguente ordine del giorno: 

- Condivisione: “Quale motivazione mi ha spinto ad accettare il servizio nel Consiglio pastorale 

parrocchiale?” 

- Nomina del segretario 

- Modalità di nomina del CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) 

- Calendario pastorale 

- Varie ed eventuali 

 

 

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

Lambertini Maria Elisabetta, Roncaglia Silvia, Scurani Cristiana, Tisi Alfredo, Ventieri Luisa, Venturelli 

Paolo, Venturelli Stefano, Zanoli Marisa, Zoboli Aurelia. 

 

Assente giustificata: Scurani Veronica. 

 

 

 

Conclusa la preghiera iniziale, i membri del consiglio condividono le motivazioni che li hanno spinti ad 

accettare il servizio nel consiglio pastorale.  

 

Per quanto riguarda la nomina del segretario, tenendo conto del servizio della segreteria che si riunisce tutte 

le settimane (il mercoledì dalle 19:00 alle 19:40), si decide che la segreteria si occuperà delle convocazioni 

e di definire l’ordine del giorno delle riunioni del cpp, mentre il segretario della stesura del verbale delle 

riunioni. Per questo motivo si decide che il servizio di stesura del verbale sarà svolto da più persone a 

rotazione. Si rendono disponibili: Cristiana Scurani, Lorella Girotti, Elisabetta Lambertini, Stefano 

Venturelli e Giovanni Cavazzuti. 

 

In riferimento alla modalità di nomina del CPAE si sceglie di percorrere la strada della conferma del CPAE 

precedente, visto il servizio svolto con grande cura e attenzione. Nelle prossime settimane si raccoglieranno 

le disponibilità dei membri del CPAE precedente e si valuterà la possibilità di inserire nel gruppo altre 

persone. Nella prossima riunione del CPP (venerdì 17 febbraio alle ore 20:45) verrà nominato il nuovo 

Consiglio Affari Economici. 

 

Viene consegnata ai membri del CPP la bozza del calendario pastorale parrocchiale (lo si trova aggiornato 

sul sito della parrocchia nella colonna “Appuntamenti della settimana”). Per quanto riguarda gli 

appuntamenti del CPP si fissa il prossimo incontro: venerdì 17 febbraio alle ore 20:45. Nel tempo 

quaresimale il CPP non si riunirà e parteciperà ai laboratori di preghiera (lunedì 13 e 27 marzo ore 21:00 in 

basilica). Nell’incontro di febbraio saranno fissati gli incontri di aprile-giugno. 

La segreteria si riunisce ogni mercoledì dalle 19:00 alle 19:40 in canonica (la segreteria è aperta a tutti 

membri del CPP). 
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Varie ed eventuali 

Don Fabrizio comunica che si stanno sbloccando i contributi regionali e della CEI per la ristrutturazione 

della canonica. In attesa delle ultime conferme, il quadro economico (ufficioso) del progetto ristrutturazione 

canonica è il seguente: 

 

Importo complessivo dei lavori 

(comprensivo di spese tecniche e Iva) 

1.320.403,96  

Contributo regionale riconosciuto  759.504,19 

Contributo CEI  150.000,00 

Rimanenza a carico della parrocchia 410.899,77  

 

Ora si tratta di attendere la conferma definitiva dei contributi e di iniziare a pensare come colmare il 

disavanzo a carico della parrocchia (sconti delle ditte, riduzione-ridimensionamento dei lavori, reperimento 

fondi, coinvolgimento della comunità parrocchiale…).  

 

 

L'incontro si conclude alle 22:50. 

 

 

San Cesario sul Panaro, 18 gennaio 2017. 

 


