
Consiglio Pastorale Parrocchiale del 16/01/2012 
 
1. I lavori del tetto della chiesa. E’ stato fatto un’ulteriore valutazione (ing. Paon) rispetto alla 

possibilità di tenere la struttura e di attaccare un sottotetto in legno. Esito: basandosi sulle 
valutazioni già fatte, su un veloce sopraluogo seppur con scarsa visibilità per la copertura 
mobile e valutando le leggi attuali, sembra non vi siano le condizioni per operare in sicurezza e 
quindi sconsiglia questa soluzione salvo rinforzo o sostituzione del solaio (come già precedente 
valutato da altro professionista). La differenza fra le due soluzioni: 

a. cartongesso mantenendo la struttura portante attuale 
b. legno con struttura nuova  

si aggira sui 60.000 €. La regione ci finanzierebbe dopo marzo per 45.858 €, la fondazione  
CaRiVerona finanzierebbe per circa 80.000 €; con i soldi già raccolti arriviamo sui 150.000 €. 
Potremmo fare un mutuo per circa 2.000 € al mese di cui metà verrebbe dagli affitti; i rimanenti 
potrebbe arrivare dalle offerte mensili finalizzate, chiedendo anche un contributo straordinario a 
organizzazioni come la sagra, il campionato di calcio, circolo ANSPI… questo dovrebbe andare 
ad estinguere il mutuo nel giro di 10 anni. La legge permette di detrarre dalle tasse il 55% della 
spesa (circa 35.000 € di tasse in meno nel giro di 10 anni). Abbiamo comunque qualche soldo 
da parte per le emergenze, oltre che i possedimenti della parrocchia. La canonica 
abbisognerebbe solo del rifacimento delle gronde anziché del rifacimento del tetto (40.000 € in 
meno di spesa). Possiamo inoltre risparmiare sulla copertura in legno dei pilastri laterali che 
sarebbe solo di abbellimento e che può essere fatta eventualmente più avanti. Dobbiamo anche 
chiamare le tre ditte che ci hanno fatto i preventivi (lo farà la commissione economica) per 
capire il motivo di grandi differenze sulle stesse voci. Sta al CPP la scelta di fondo. La 
commissione economica è importante che si occupi di non sforare eventuali preventivi 
(massimo 350.000 €). Ora come ora, la chiesa non è agibile senza copertura a rete attualmente 
installata: un intervento va comunque fatto! Sarà importante che i lavori siano seguiti da vicino. 
Dei presenti 9:1 sono a favore del rifacimento del tetto. 
Ci si impegna a sentire gli altri membri del CPP non presenti per sentirne il parere; qualora una 
grande maggioranza fosse d’accordo partiremmo con tutte le formalità. 

2. In quaresima teniamo gli incontri formativi per adulti? Se, sì, è importante cominciare a pensare 
qualcosa (nel frattempo sta proseguendo la formazione sulla Parola). In avvento la presenza è 
stata molto buona. Sarebbe bello riuscire a coinvolgere anche qualche persona nuova. Si avanza 
l’ipotesi di allargare una delle formazioni per i genitori del catechismo a tutti gli adulti.  Il 
problema è trovare un argomento che coinvolga con uguale interesse tutti. Temi proposti:  

a. La proposta o l’imposizione della chiesa o di Cristo?  
b. La crisi?  
c. La famiglia?  
d. La sfida educativa?  
e. Volontariato?  
f. I social network (aspetti educativi, diseducativi, divisioni matrimoniali)?  
g. Dipendenze da cellulare, computer, gioco…?  

Il 22 febbraio 2012 inizia la quaresima; il 24 febbraio c’è la formazione per i genitori del 
catechismo. Si decide di tenere la formazione per tutti gli adulti distinto dalla catechesi dei 
genitori. La via crucis si farà iniziare sempre alle 20.00 in modo che le formazioni possano 
iniziare alle 20.45. Argomento scelto: dipendenze moderne e virtualità! Facciamo una sera sola 
o ne teniamo due affrontando l’argomento da tagli diversi? Si può vedere con le parrocchie 
vicine se può interessare l’argomento in modo da poterlo allargare anche a loro e poter invitare 
così anche qualcuno di importante garantendo una certa affluenza? Altrimenti dovremmo 
trovare qualcuno più vicino… potremmo cercare al corso di laurea di scienza della 
comunicazione qui a Verona. Date disponibili per la formazione degli adulti: 9 e 23 marzo 
2012. Attiviamo la ricerca dei relatori. 



Prossimo incontro del CPP: 15/02/2012. In tale data il conte Sagramoso vorrebbe chiarire al 
consiglio la propria disponibilità a concedere la chiesa di S. Giacomo come da atto di vendita. 
Chiusura alle ore 23.45 con la preghiera. 


