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VERBALE DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI E AFFARI ECONOMICI
DEL 15 OTTOBRE 2015

Giovedì 15 ottobre 2015 alle ore 20:30 presso la canonica si sono riuniti in convocazione straordinaria il
consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio parrocchiale affari economici.

Sono presenti: Bini Giuseppe, Cavazzuti Giovanni, Colombini Fabrizio, Cremonini Marta, Girotti Lorella,
Lambertini Maria Elisabetta, Roncaglia Marco, Tisi Alfredo, Venturelli Paolo, Zanoli Marisa, Zoboli
Aurelia.

Don Fabrizio spiega che la convocazione straordinaria è motivata dalla necessità di mettere al corrente il
CPP e il CPAE di due  notizie importanti:

- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha approvato il progetto di ristrutturazione
della canonica. Il progetto approvato consente ora di poter usufruire dei fondi regionali e
dell’8x1000. Ingegneri Riuniti entro il 31 dicembre 2015 preparerà il progetto esecutivo recependo
le indicazioni della Soprintendenza, dopodiché si attendono notizie per quanto riguarda l’entità reale
dei contributi. Si spera di poter iniziare i lavori nel 2016.

- i signori Cavallieri Andrea e Menabue Learco titolari dell’M.C. Immobiliare hanno preso contatto
con don Fabrizio e hanno manifestato l’intenzione di acquistare l’edificio della scuola materna
parrocchiale. Nel caso in cui la parrocchia fosse interessata alla trattativa, hanno chiesto di
formalizzare una richiesta economica entro il 31 dicembre 2015. Don Fabrizio comunica di aver
precisato ai signori Cavallieri e Menabue che finchè l’edificio accoglierà la scuola materna
parrocchiale, non c’è alcuna intenzione di vendere la struttura. Di fronte alla disponibilità dei
potenziali acquirenti di attendere il tempo necessario, il CPP decide di procedere con una perizia per
valutare il possibile costo dell’immobile e per iniziare eventualmente una trattativa con l’M.C.
Immobiliare.

L'incontro si conclude alle 21.00
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