
Riepilogo Riunione del Consiglio Pastorale  

7 Ottobre 2020. 

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio si sono affrontati i seguenti temi: 

- Lavori e manutenzioni aree esterne ed ambienti parrocchiali: in particolare 

il consiglio è stato informato del prossimo inizio dei lavori di rifacimento 

del piazzale antistante Sala don Milani e Centro Annalena da parte del Co-

mune, ed il proseguimento dei lavori della cappellina, che a fronte di qual-

che donazione di alcuni parrocchiani, vede un impegno di spesa ulteriore a 

carico della parrocchia di circa 8.000/9.000 euro. Per il momento non ci 

sono sostanziali indicazioni sui lavori della lottizzazione ex area Fermach 

ma sono emerse problematiche burocratiche sulle fognature parrocchiali 

per le quali si sta interessando l’Arch. Boscarato. 

- Si è preso atto poi del verbale di verifica del CREI appena concluso, per il 

quale si sottolinea il buon risultato complessivo, sia per l’averlo comunque 

attivato anche nella situazione d’emergenza, sia per la soddisfazione delle 

famiglie. Nelle valutazioni per la programmazione 2021 si è evidenziata la 

necessità di ridiscutere la direzione dello stesso in carico alla parrocchia, se 

ve ne siano le capacità interne, oppure ad altra associazione; 

- Sul piano economico parrocchiale la situazione al 31 maggio vedeva un 

disavanzo di € 12.000, che nel corso dell’anno aumenterà, per la mancanza 

di entrate. Per questo si è pensato di predisporre un piano di possibili inter-

venti di manutenzioni e programmazione lavori necessari per il prossimo 

triennio che sarà poi presentato al consiglio per le valutazioni conseguenti. 

Il Consiglio è stato informato inoltre che Don Franco ha rinunciato alla 

restituzione dell’importo che la parrocchia gli doveva, donando, di fatto, la 

somma di circa € 10.000. 

 

In conclusione viene ribadito dal Consiglio Pastorale e dal Consiglio per la 

gestione economica, all’unanimità dei presenti, l’importanza di mantenere 

alti livelli di attenzione in tema di sicurezza, igienizzazione, distanziamento 

in tempo di COVID per le celebrazioni e per tutte le attività parrocchiali.  

Questo impegno è doveroso per tutta la comunità e tutti ne siamo respon-

sabili. 


