
PARROCCHIA	DI	ZIVIDO	

VERBALE	SEDUTA	CONGIUNTA	CPP*	E	CAEP**	

6	maggio	2018	
	

Dopo	un	breve	momento	di	preghiera	viene	 letto	e	approvato	 il	verbale	
della	seduta	precedente	(1	Febbraio).	

	

1. BARACCA	VECCHIO	ORATORIO	
Viene	presentata	la	situazione	della	baracca	del	vecchio	oratorio.	Don	
Luca	 comunica	 la	 stima	 dei	 costi	 di	 accatastamento	 fornita	 dal	
professionista	 incaricato	 dalla	 parrocchia,	 geom.	 Matteo	 Calori:	 si	
prevedono	tra	8.800€	e	10.500€.	Ci	saranno	poi	i	costi	per	la	messa	
in	sicurezza	e	adeguamento.	Si	decide	di	farne	il	polo	cittadino	per	la	
gestione	 dei	 vestiti	 per	 l’utilizzo	 da	 parte	 della	 Caritas	 cittadina	 e	
parrocchiale,	 mentre	 una	 parte	 sarà	 adibita	 a	 magazzino	
parrocchiale.	In	questo	contesto	si	provvederà	a	demolire	e	eliminare	
l’altra	baracca	vicina	alla	chiesa	antica.	
I	costi	di	accatastamento	saranno	a	carico	della	parrocchia,	mentre	
per	 i	 lavori	 di	 sistemazione	 della	 struttura	 e	 la	 messa	 a	 norma	
dell’impianto	elettrico	si	provvederà	a	fare	richiesta	ai	fondi	dell’8%	
degli	 oneri	 di	 urbanizzazione	 comunale	 e	 si	 penseranno	 anche	
raccolte	 cittadine	 (es.	 in	 Avvento)	 e	 parrocchiali.	 Il	 costo	 totale	 di	
accatastamento	e	lavori	(compresa	imbiancatura	esterna)	si	aggirerà	
tra	i	25.000€	e	i	30.000€,	alla	luce	dei	preventivi	finora	raccolti	e	di	
quelli	ipotizzati.	Dopo	una	breve	discussione	tra	i	presenti	si	DECIDE	
di	 attivarsi	 per	 procedere	 immediatamente	 all’accatastamento,	
presentando	l’istanza	entro	il	30	giugno	2018	per	partecipare	l’anno	
prossimo	ai	fondi	8%	suddetti.	L’anno	prossimo	si	effettuerà	il	lavoro	
di	rispristino	dell’immobile.		
	
	



2. EX	CASA	DELLE	SUORE	
Cosa	fare	o	come	utilizzare	la	casa	delle	suore?	Ormai	da	luglio	2017	
ex	 casa	 delle	 suore.	 Un	 primo	 passo	 è	 quello	 di	mettere	 a	 norma	
l’impianto	elettrico.	Il	costo	è	di	1.500€	+	iva.	Questo	lavoro	è	previsto	
entro	giugno	c.a.	Al	momento	viene	utilizzate	per	la	vita	comune	dei	
giovani	 e	 adolescenti	 della	 parrocchia.	 Dopo	 ampia	 discussione	 di	
DECIDE	 che	 sia	 un	 luogo	 di	 vita	 comune	 e	 di	 spiritualità	 sia	
parrocchiale	 che	 cittadino.	 Potrebbe	 in	 prospettiva	 estendersi	
ulteriormente	come	campo	d’azione.	In	tutti	i	casi	per	un	numero	di	
persone	non	superiore	a	12/15.	Ci	sarà	la	necessità	di	comprare	letti	
a	castello	per	le	camere.	
	
	

3. PICCIONI	
Situazione	piccioni:	è	stato	presentato	il	preventivo	dell’azienda	che	
ha	 già	 fatto	 il	 lavoro	 per	 la	 scuola	 dell’infanzia	 (Ditta	 CE).	 Viene	
chiesto	un	altro	preventivo	quanto	prima	per	poter	fare	una	parte	dei	
lavori	 prima	 dell’inizio	 dell’oratorio	 estivo,	 soprattutto	 dove	 verrà	
messo	il	palco	per	le	attività.	Il	lavoro	si	presenta	comunque	oneroso	
e	si	DECIDE	di	divederlo	in	due	lotti,	uno	quest’anno	e	l’altro	l’anno	
prossimo.	
	
	

4. SEGRETERIA	
Da	 qualche	 settimana	 è	 operativa	 la	 segreteria	 parrocchiale.	 Si	
ringraziano	 le	persone	che	al	momento	hanno	dato	 la	disponibilità	
per	l’apertura.	Al	momento	sono	3	mattine	dalle	ore	10	alle	ore	12	e	
un	 pomeriggio	 dalle	 ore	 16	 alle	 ore	 18.	 Durante	 il	 periodo	
dell’Oratorio	Estivo	l’apertura	sarà	al	pomeriggio	dalle	17	alle	18.30.	
E’	stato	dato	mandato	per	l’acquisto	di	un	PC	per	poter	inserire	i	dati	
dei	registri	parrocchiali	e	poter	procedere	alla	stampa	dei	certificati	
su	 richiesta.	 Verrà	 messa	 anche	 una	 bacheca	 in	 prossimità	 del	
cancello	 principale	 per	 informare	 le	 persone	 delle	 attività	



parrocchiali.	 Verrà	 anche	messa	 la	 cassetta	 della	 posta.	 E’	 arrivata	
anche	la	conferma	della	Prefettura,	dopo	il	decreto	dell’Arcivescovo,	
del	 cambio	 di	 indirizzo	 della	 parrocchia	 che	 sarà:	 VIA	 GORKI	 43.	
Questo	dato	verrà	comunicato	quanto	prima	a	tutti	gli	enti	e	fornitori.	
	
	

5. BAR	
Sta	procedendo	il	lavoro	per	regolarizzare	il	bar,	bisogna	presentare	
l’istanza.	
	
	

6. CHIUDIAMO	IL	DEBITO	
Lo	 scorso	 22	 aprile	 è	 partita	 l’iniziativa	 dei	 100	 passi	 (98+2);	 98	
corrisponde	 al	 98%	 della	 spesa	 di	 tutto	 il	 complesso	 parrocchiale	
pagato,	compresi	gli	arredi	e	2	corrisponde	al	2%	del	debito	residuo	
da	saldare.	Con	questa	iniziativa	e	con	altre	che	studieremo	nel	corso	
di	 questi	 12/18	 mesi	 puntiamo	 a	 chiudere	 il	 debito	 per	 poter	
programmare	 eventuali	 investimenti.	 	 Alla	 data	 attuale	 sono	
cominciati	 ad	 arrivare	 i	 primi	 contributi.	 I	 mille	 pezzi	 del	 puzzle	
(ciascuno	del	valore	di	€	130)	cominciano	ad	affacciarsi…	

	

7. QUESTIONE	FIDO	BANCARIO	
Questo	punto	è	legato	al	precedente.	Il	fido	è	appena	stato	rinnovato	
per	ulteriori	 18	mesi	 fino	al	 limite	di	 130.000	€.	 E’	 stato	 ridotto	di	
30.000€	grazie	al	supporto	dell’oratorio.	Rimane	poi	il	conto	distinto	
dell’oratorio	 che	 è	 in	 attivo	 e	 che,	 come	 detto,	 consente	 alla	
parrocchia	di	 restare	 in	 lieve	utile.	Don	Luca	propone	di	valutare	a	
settembre	con	più	precisione	se	unificare	questi	due	conti	e	trasferire	
il	 fido	 da	 BPM	 su	 Banca	 Prossima,	 che	 ha	 tassi	 decisamente	 più	
favorevoli	 (attualmente	 il	 tasso	 è	 circa	0.6%!),	mentre	 BPM	ha	 un	
tasso	del	2,25%.	In	questa	occasione	si	potrebbe	proporre	di	ridurre	
il	fido.	I	consiglieri	APPROVANO.	



8. PASSO	DELLA	VISITA	PASTORALE	
Il	 passo	 che	 la	 nostra	 parrocchia	 deve	 compiere	 lo	 abbiamo	
presentato	 lo	 scorso	 anno	 nell’ambito	 della	 visita	 pastorale	 ed	 è	
quello	di	realizzare	una	più	intensa	comunione	tra	i	vari	gruppi	della	
parrocchia	 e	 con	 i	 sacerdoti,	 per	 aiutarli	 a	motivarsi	 negli	 impegni	
come	 membra	 responsabili	 della	 comunità.	 Il	 tema	 è	 già	 stato	
affrontato	da	don	Franco,	ma	andrà	messo	a	fuoco	sistematicamente.	
	
	

9. VARIE	ED	EVENTUALI	
Nell’ultimo	punto	si	è	parlato	di	comunicazione.	Bisogna	cercare	di	
comunicare	di	più	con	la	comunità	parrocchiale,	informare	di	più	le	
persone	per	renderle	partecipi	alla	vita	della	parrocchia.	Comunicare	
di	più	e	meglio	per	generare	più	comunione.	
	
Da	 ultimo	 don	 Luca	 comunica	 che	 la	 parrocchia	 ha	 avuto	 una	
donazione	di	35.000€	che	ci	ha	permesso	di	respirare	e	poter	pagare	
le	fatture	impegnative	come	l’assicurazione.	
	
La	seduta	si	è	chiusa	alle	23.30.	

	

	

*	CPP:	Consiglio	pastorale	parrocchiale	

**	CAEP:	Consiglio	affari	economici	parrocchiale	

	
	
Il	Parroco	 	 	 	 	 il	Segretario	
Violoni	don	Luca	 	 	 	 Erranti	Diego	

	


