
VERBALE  ASSEMBLEA  DEL  C.P.P.  IN DATA  14 febbraio 2013 
 
 
Moderatore: Giambi Fausto 
 
1)Preghiera.   
Don Claudio, visto l’ODG abbastanza ricco, ha rinviato la riflessione sulla lettera enciclica del Papa 
“La porta della fede” alla prossima assemblea del CPP.    
 
                                                                                                                                 
2) Approvazione verbale assemblea precedente.  
Il verbale è stato approvato all’unanimità. L’assemblea ha preso atto, delle dimissioni di Faedi 
Gianfranco per motivi di salute. Don Claudio provvederà a designare un nuovo membro. 
        
 
3) Bilancio parrocchiale 2012: aggiornamenti sul progetto del nuovo teatro e opere 
    parrocchiali. 
Intervengono: Mauro Foiera, in rappresentanza del Consiglio Economico, l’ingegnere Fabio Piraccini 
e il geometra Cristian Baldacci, come componenti dello Studio che ha realizzato il progetto.             
Essi descrivono il nuovo progetto che comprende la demolizione dell’attuale teatrino per lasciare 
spazio a nuovi ambienti per il catechismo, una sala musicale, uno spazio cucina, un salone 
polivalente-teatro, un’adeguata sistemazione per la Caritas parrocchiale (ricavata da una riadattamento 
degli ex nuovi locali sotto il porticato); comunicano che lo stesso, è stato accettato dalla Curia 
diocesana ed ora si è in attesa dell’autorizzazione definitiva a cui seguirà la presentazione 
all’Amministrazione comunale per poter partire coi lavori in estate/autunno 2013, con una spesa 
preventivata di circa due milioni di euro. Questa importante e costosa nuova opera permetterà di 
dotare la nostra parrocchia di ambienti sicuri, confortevoli, idonei per rispondere ai bisogni attuali, ma 
anche a quelli che si presenteranno nei prossimi 30-40 anni.  
Mauro Foiera prima di presentare il bilancio parrocchiale 2012, fa il punto sugli investimenti fatti nei 
14 anni trascorsi dal momento dell’arrivo dell’attuale parroco don Claudio Turci. La parrocchia ha 
fatto ristrutturazioni radicali in quattro della cinque strutture presenti nella sua area per un importo 
complessivo di circa 2 milioni di euro: la chiesa(1,1 milione), la canonica(200 mila euro), la “Casa del 
ragazzo”(400 mila euro) ed infine i nuovi locali sotto il porticato(300 mila euro). Naturalmente, oltre 
a questi costi, ogni anno si deve far fronte a tutte le spese ordinarie, dalle utenze alla manutenzione, 
alla somministrazione dei sacramenti e alla catechesi. Poi prosegue annunciando che durante il 2012, 
per la prima volta da quando don Claudio è fra noi, la parrocchia ha pagato tutti i debiti e i conti sono 
in positivo.  
Tutto questo grazie ai contributi straordinari versati dai parrocchiani(220 mila euro), quelli 
provenienti dalla Curia(77 mila euro), dalla Cei(100 mila euro), dalle Belle arti(140 mila euro), quelli 
legati agli oneri per le chiese(163 mila euro), quelli ricevuti dalle banche(65 mila euro), gli introiti 
ricavati dalla vendita di un appartamento(125 mila euro), ai contributi ordinari offerti dai 
parrocchiani(510 mila euro) ed accompagnato da una gestione totalmente trasparente e da un parroco 
coraggioso che si è messo in gioco in queste sfide.                                     
Quindi Foiera ha presentato la situazione patrimoniale fino al 31-12-2012, le previsioni del 2012 e 
quelle reali con le entrate e le uscite (vedi schede allegate). Sono seguiti alcuni interventi per 
maggiori chiarimenti.    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4) Indicazioni per la Via Crucis del Venerdì Santo 
Riguardo all’itinerario della Via Crucis del venerdì Santo e all’organizzazione di quest’ultima, si è 
rimandato il tutto, ad un incontro predisposto per venerdì 22/02/13.  
Inoltre don Claudio ha ricordato gli incontri di LECTIO DIVINA che si svolgeranno durante il tempo 
liturgico della Quaresima, iniziato, col rito delle Ceneri, Mercoledì 13 Febbraio e sottolineato che è 
una forte occasione per prepararci a vivere la Pasqua del Signore Gesù e ritrovare il gusto di nutrici 
della Parola di Dio. Questi gli appuntamenti: 
 
* MERCOLEDI’  20  FEBBRAIO       ore 20,30 – DON PIER GIULIO DIACO 
* MARTEDI’       26   FEBBRAIO      ore 20,30 – DON MARIO MORIGI  
* MARTEDI’       05   MARZO            ore 20,30 – P. FABIO MAZZINI 
* MARTEDI’       12   MARZO            ore 20,30 – DON GIAN PIERO CASADEI  
* MARTEDI’       19   MARZO            ore 20,30 – DON GABRIELE FOSCHI: 
                                                                     (La spiritualità della Settimana Santa) 
* MARTEDI’        26  MARZO      ore 20,30 - CONFESSIONI COMUNITARIE 
 
 

5) Progetto diocesano Caritas “DOMENICA: INVITO A PRANZO”:                                                                                          
don Claudio ha presentato la lettera della Caritas diocesana indirizzata a tutte le parrocchie, in cui  si 
invitano parroci e fedeli, a riflettere sul cammino svolto come Caritas parrocchiali in questi 
quarant’anni di vita; ed il Progetto, approvato dal Vescovo, “Domenica: Invito a pranzo” ad essa 
allegata, che propone, scegliendo fra diverse modalità, di attivarsi come famiglie/comunità 
parrocchiali /unità pastorali per offrire un pasto nei giorni festivi a chi non ce l’ha. 
Sono seguiti vari interventi, in cui sono state valutate le diverse modalità di adesione; per alcuni è 
“fattibile” l’invito di questi fratelli direttamente nelle famiglie; per altri occorre dedicare una giornata 
(la 3° domenica di quaresima?) per sensibilizzare la comunità parrocchiale e, utilizzando lo spazio 
della mensa Caritas diocesana, allargare la presenza di volontari al servizio; è stato anche sottolineato 
che l’impegno vale per tutto l’anno perciò vanno ponderate bene le forze. Infine Ramona interviene 
dicendo che chiederà ulteriori informazioni in diocesi, poi valuteremo sul da farsi.   
 
 
6) Varie ed eventuali                                                                                                                          .  
Valentino ricorda l’appuntamento, per giovani e famiglie, del 15 marzo: Incontro pubblico presso la 
Sala Fellini sul tema: “La famiglia: quale risorsa per la società?” con Andrea e Serena Oliviero del 
Sermig di Torino. 
 

La Seduta si è tolta alle 23,30 circa. 
 

 
Assenti: Camagni Anna, Canosa Lina, De Cesari Federica, Faedi Gianfranco, Fantini Sabrina, Forte 
Alessandro, Galassi Gabriele, P. Cornelio,. 
 
 
    Il Presidente               Il Segretario 
Don Claudio Turci                                  Pracucci Paola 
 


