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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria  del cpp si è riunita  mercoledì  6 dicembre 2017 dalle ore 19:00 alle  ore 19:45 in
canonica. Presenti: Fabrizio Colombini, Marta Cremonini, Lorella Girotti, Elisabetta Lambertini e
Marisa Zanoli. Questi i punti toccati:

Vendita casa Rosi:  su questo punto  chiediamo, per il momento, la massima riservatezza  visto
che l’operazione non è ancora conclusa e visto che anche oggi si sono fatti vivi dei giornalisti per
sapere “se è stata venduta la casa”.
Lunedì 4 dicembre è scaduto il termine fissato per la presentazione di eventuali proposte d’acquisto
della casa Rosi. In queste ultime settimane non sono giunte proposte.
Don Fabrizio e la Graziella  hanno incontrato ieri  (martedì  5 dicembre)  Andrea Calidori  che ha
formalizzato la sua proposta d’acquisto offrendo 100.000,00 euro “puliti”, rinunciando ai costi che
gli spetterebbero per la mediazione e per le spese sostenute finora. Spettano alla parrocchia le spese
per sanare l’eventuale abuso edilizio: stiamo lavorando insieme alla Graziella per verificare i costi
reali della sanatoria. La proposta d’acquisto di Calidori prevede il versamento di 10.000 euro al
momento  dell’accettazione  della  proposta,  il  versamento  di  30.000  euro  al  momento  del
compromesso (da stipulare entro il 31 dicembre 2017) e il versamento di 60.000 euro alla firma del
rogito (da stipularsi entro il 31 marzo 2018).
A questo punto,  facendo seguito a quanto condiviso nell’incontro  del  14 novembre,  si  tratta  di
presentare al consiglio affari economici diocesano la documentazione necessaria per richiedere il
permesso  di  vendita  della  casa.  Sempre  don Fabrizio  e  la  Graziella  hanno incontrato  lunedì  4
dicembre  l’economo  diocesano  e  il  vicario  generale  per  presentare  nello  specifico  i  contenuti
dell’operazione e verificare quali documenti sono necessari in vista del consiglio affari economici
diocesano del 13 dicembre. Tra i vari documenti è richiesto un documento firmato da tutti i membri
del cpae parrocchiale, in cui si esprime il parere favorevole alla vendita della casa.
Chiediamo ai  membri  del  cpae  di  prendere  contatto  con don Fabrizio  per firmare  entro
domenica alle 12:00 il documento che verrà consegnato in curia lunedì mattina insieme a tutta la
documentazione.

Riscaldamento basilica: i tecnici hanno dipanato la matassa tra Hera e InRete. Il gas sarà attivato la
prossima settimana.
Per il ponte dell’Immacolata si utilizzeranno ancora i funghi che si sono rivelati molto efficaci. Da
venerdì 15 dicembre la nuova centrale termica sarà funzionante.

Prossimi appuntamenti:
- giovedì 7 e venerdì 8 dicembre:  vendite torte pro suor Elisabetta
- venerdì 15 dicembre: preghiera di Natale della scuola materna, basilica ore 18:15 (non si celebra
la messa delle 18:30)
- giovedì 21 dicembre: concerto di natale, basilica ore 21:00
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