
VERBALE  ASSEMBLEA  DEL  C.P.P.  IN DATA  12 febbraio 2015 
 

Moderatore: Campana PierLuigi 
1)Preghiera.  
 
2) Approvazione verbale assemblea precedente.   
    Il verbale è stato approvato all’unanimità. 
 
3) Bilancio parrocchiale 2014 
Mauro Foiera, in rappresentanza del Consiglio Economico, ha presentato i dati del bilancio 
parrocchiale 2014 (vedi allegato) che si è concluso in attivo anche se di solo 1.985,63 euro; il 
motivo di questo esiguo attivo è dovuto all’inizio dei lavori del nuovo “Fulgor” infatti sono già 
state pagate, fatture per circa € 130.000. Per il 2015 l’unico obiettivo, oltre l’amministrazione 
ordinaria, è la gestione della nuova struttura che prevede: sale da catechismo, sala polivalente, 
cucina e altro, per una spesa preventivata di € 2,8 milioni. Per informare i parrocchiani su come 
sostenere i costi di questi nuovi ambienti, viene distribuita alle famiglie, dai sacerdoti e dal 
diacono, un’informativa al riguardo (v. allegato). Mauro F. comunica che sono arrivati i soldi (€ 
2000) dal “progetto 5x1000” del 2012, a favore del Circolo ANSPI, cifra che potrebbe aumentare 
fino a circa € 20.000, se si moltiplicano le adesioni dei parrocchiani nel devolvere la quota del 
5x1000 della dichiarazione dei redditi, al nostro Circolo. Inoltre c’è stata una donazione 
testamentaria a favore della nostra parrocchia: una casa ed un terreno in via Pascoli.  
Dopo alcuni chiarimenti sollecitati dai presenti su alcune voci del bilancio, Mauro ha presentato gli 
interventi straordinari effettuati nella parrocchia dal 1998 al 2014 (vedi allegati) e tutto il percorso 
del progetto  “Nuovo centro parrocchiale “Fulgor”: i costi e la copertura prevista (allegati). 
Infine ha informato sui danni causati dall’alluvione del 6 febbraio, soprattutto nei nuovi locali, 
sotto la canonica (porte, finestre, infissi, bagno…sono stati messi in salvo i tavoli ed il frizer) e 
negli ambienti ripostiglio (mobili, scatoloni con materiale vario…) con un danno di € 20.000 circa; 
anche nel Circolo e nella Casa del ragazzo con un danno di € 1000 circa. Mauro F. a questo 
riguardo, invita sabato 14 marzo ore 14,30 a partecipare ai lavori di pulizia dei locali e riordino 
delle suppellettili rimaste. 
 
 
4) Progetto Circolatorio e Circolo ANSPI  
Paola P: i componenti del direttivo del “Circolatorio”, impossibilitati ad essere presenti, hanno 
fatto sapere che la prossima volta ci aggiorneranno sull’andamento delle attività del Circolo; sulla 
verifica generale del triennio appena concluso del Progetto Circolatorio e sulla programmazione 
che stanno predisponendo sia livello formativo, che educativo per una valorizzazione e gestione 
comunitaria dei nuovi ambienti.  
 
 
5) Festa parrocchiale: 1- 8 settembre 2015  
Mauro F: la festa parrocchiale da 17 anni si svolge e si concentra nell’area dietro la chiesa, 
quest’anno, a causa dei lavori, ciò non sarà possibile; ora occorre valutare se prendere in esame 
alcune sollecitazioni, venute da parte delle attività del paese, di ritornare negli spazi antistanti la 
chiesa, coinvolgendo di più il centro del paese. Si può proporre una delegazione parrocchiale che 
vada a “sondare” l’Amministrazione comunale e le  associazioni del territorio per organizzare un 
momento comune es:“Il paese fa festa” nel quale ciascuna realtà ritaglia un proprio spazio e/o 
serata. Maurizio F: la proposta di coinvolgere il paese è molto interessante; Valentino: propone 
oltre al momento di festa, qualche incontro formativo-culturale; don Claudio: nel periodo della 
festa parrocchiale c’è da  tener presente la manifestazione della “Mostrascambio” che ne limita lo 
svolgimento. Gianluca A: sottolinea l’esperienza molto positiva di collaborazione fra le varie 
associazioni del paese, per preparare l’incontro con Ernesto Olivero.  Dagli interventi che si sono 
susseguiti è emersa l’intenzione di interpellare il comitato della festa sulla scelta da farsi.  
  

 

 



 

 

 

 

6) Varie ed eventuali 
 
Valentino: lamenta la scarsissima partecipazione ai momenti di preghiera e/o di riflessione sulla 
Parola di Dio, ad esempio l’incontro sul Vangelo di Marco condotto da don Alessandro è andato 
quasi deserto.  
P.Giano: propone un momento di adorazione settimanale, da mantenere fisso ed in maniera 
costante; come ad es.alla Consolata che si fa il giovedì prima della S Messa 
don Claudio: ci vuole più perseveranza, si parte con entusiasmo poi si lascia perdere, vedi: il 1° 
giovedì del mese con le famiglie… 
don Alessandro: sottolinea l’importanza di un momento di preghiera e di riflessione sul Vangelo 
della domenica, come centrale per la nostra comunità.  
PierLuigi rimarca la proposta del riferimento fisso per la preghiera comunitaria. 
 
P.Giano: invita tutti, domani sera, 13 febbraio, ad intervenire all’incontro di preparazione della 
festa della SS Consolata; propone inoltre, per i ragazzi ACR delle medie, un’iniziativa al mattino, 
prima dell’inizio delle lezioni (7,45-8,10), dal lunedì al venerdì: “Cerco la Tua Parola”, che 
consiste nel preparare qualche copia del Vangelo del giorno e stimolare i ragazzi a sottolineare la 
parola che più li colpisce e trascriverla nel diario.  
Valentino: Domenica mattina alle ore 8 ci si trova per sistemare i tavoli nei locali nella parrocchia 
di S Angelo per il pranzo delle famiglie.  
 
 
 
 
 
 

La Seduta si è tolta alle 22,30 circa. 
 
Assenti: Abati Valentina, Camagni Anna, Ceccarelli Cecchino, Cucchi Loretta, Forlivesi Anna,  
              Galassi Gabriele, Pracucci Maurizio.  
 
    Il Presidente                            Il Segretario 
Don Claudio Turci                                  Pracucci Paola 
 
 


