
CPP del 14/11/2011 
 
1. incontri di formazione adulti: politica e valori un dialogo possibile? 

a. Per una politica cristiana (il punto di vista della Chiesa) 23/11/11 
b. Tavola rotonda (politici e amministratori di Bussolengo) con giornalista moderatore 16/12/11. 

2. festa della  parrocchia: 27/11/11 
a. direttivo circolo Noi “Sentiero”: si è pensato alla stessa struttura dell’anno scorso 

i. S. Messa 
ii. Rinfresco dopo messa 

iii. 15.30: compagnia teatrale con nuovo spettacolo 
iv. 17.00: castagnata e patatine fritte. 

3. In tal sede (direttivo Noi) si è riflettuto sulla possibilità di coinvolgere persone nuove (serata per 
coinvolgimento e elezione nuovo direttivo)  venerdì 2 dicembre alle 20.45. 

4. sarebbe bene che il Noi organizzasse non solo la gestione del bar, ma gite, iniziative… (c’è bisogno di 
forze nuove e magari giovani che si prendano l’impegno e la responsabilità di tali organizzazioni). 

5. Valutazione GRINV (2-5 gennaio 2012 un giorno per gita sulla neve): si è valutato anche la 
possibilità di fare tutto il giorno dal mattino fino al pomeriggio (forse un giorno)  tentativo di 
ricoinvolgere gli adolescenti. 

6. GREST: il comune non stanzia nulla quest’anno; sentite anche le altre parrocchie si pensa di fare un 
po’ di pressione in comune (servizio pubblico). 

7. per il periodo natalizio riunione giovedì 17/11/11 alle 20.45 con le catechiste? Basterebbe anche una 
per classe; verranno contattate. 

8. raccolta avvento? Qualcosa è già stato raccolto per suor Ivana. Continuiamo su questa scia? 
Raccogliamo per gli alluvionati della Liguria? Le iniziative diocesane non  

a. Abbiamo sempre seguito le iniziative diocesane, non sarebbe male pensare ai nostri missionari 
(Gino Leso e Sr. Ivana) 

b. Tramite Dario, interessiamoci per avere aggiornamenti delle missioni. 
9. Presepe vivente? Siamo in fase di definizione della storia (Sabina + Giandomenico + Damiano in fase 

di rifinizione)  si era pensato anche ad una recita in piena regola, ma quella va iniziata a preparare 
da Settembre; quella durerebbe 1 ora e sarebbe bello allora farla una domenica pomeriggio (magari 
quella prima di Natale); per quest’anno facciamo la solita piccola recita che è già imbastita e recitata 
la notte di Natale (Natale viene di domenica quest’anno). 

10. il 6/1/2012 si potrebbe chiudere il GRINV con la “brusada de la vecia”; l’anno scorso c’erano i clown 
che quest’anno non possono, ma se c’è la chiusura del GRINV dovrebbe venir comunque fuori una 
bella festa. 

11. 17/12/2011 il gruppo pallavolo farà animazione festa delle 19.00 + cena (rinfresco) in salone 
parrocchiale. 

12. Gruppo liturgico per tutto il periodo Natalizio/Avventizio; stabiliamo una data e convochiamo i 
responsabili dei cori con il parroco e chi può aiutare. 

13. inziative del coro ragazzi 
a. Eccoperchècanto 2011 (26/11/2012): manifestazione musicale diocesana 
b. Animazione ospedale di Negrar (20/12/2012). 

14. concerto di Natale (23/12/2011 a Santa Maria Maggiore, mentre la banda a Cristo Risorto); anche 
quest’anno lo facciamo qui in parrocchia da noi, potrebbe essere domenica 18 dicembre 2011 nel 
tardo pomeriggio (18.00 circa); cerchiamo di contattare altri gruppi (adulti e giovani) per collaborare 
alla serata. 

15. Santa Messa di Natale a che ora? Ancora delle 24.00? alcuni propongono di farla prima… ci 
piacerebbe mantenere la tradizione con recita alle 23.00. Aggiudicato per le 24.00. 

16. lavori del tetto della chiesa: 
a. confronto ipotesi 

i. ipotesi ricostruzione in cemento  l’architetto ci ha fatto un preventivo di massima 
che si aggira sui 61.000 Euro (non tutti i lavori, solo ricostruzione struttura portante) 

ii. ipotesi in legno  81.000 Euro. 



b. secondo i più tecnici nel consiglio (Claudio), si dubita che sia stato tenuto conto di tutta la 
difficoltà tecnica nel rifare la struttura in cemento (con agganci…) a quell’altezza, senza tener 
conto che la struttura tornerebbe ad essere molto pesante come la presente, se non addirittura 
di più; verrebbe a cadere anche tutto il pensiero del progettista!  

c. Era stato chiesto un preventivo anche in cemento per valutarne pro e contro. Tutto sommato 
sembra che la differenza di prezzo non sia così importante da giustificare la rinuncia ai fattori 
positivi (maggiore leggerezza e robustezza, isolamento, adeguatezza alle norme 
antisismiche…). 

d. Siamo abbastanza competenti per valutare le proposte fatte finora? La commissione 
economica con il parroco si sono affidati ad un architetto. L’ingegnere Castellar che stava 
gestendo la facciata ci ha dato una consulenza da cui sono nati i preventivi. Lui è molto rigido, 
ma ci dà delle garanzie. 

e. Claudio che lavora nel settore ci dà dei consigli e delle valutazioni; a sensazione, secondo lui 
la controsoffittatura in legno dovrebbe comunque reggere, anche se in realtà le normative 
attuali sono molto restrittive. 

f. Tornando al primo preventivo molto meno oneroso non prevedeva di rifare il tetto, ma solo di 
tamponare la struttura esistente (per questo erano molto meno costosi). In futuro comunque il 
rifacimento andrà ripreso in mano. Secondo l’ingegnere sentito non appoggerebbe mai questa 
soluzione. Se si scegliesse questo bisognerebbe quantomeno cambiare ingegnere. 

g. Avremmo inoltre un rimborso del 55% sulle tasse pagate se vengono eseguiti dei lavori di 
isolamento (ipotesi rifacimento). 

h. Verrebbero risanate anche tutte le gronde che al momento stanno perdendo un sacco. 
i. Intanto l’inizio lavori è cominciato per fermare i finanziamenti (grazie alla disponibilità di 

Claudio e alla sua ditta). 
j. La commissione economica aveva già deciso per il rifacimento in legno. 
k. Riprendiamo in mano tutto con un altro ingegnere strutturista? Teniamo conto che l’ingegnere 

non è gratis, ci fa il preventivo, ma lo paghiamo.  
l. Il costo del rifacimento in legno è tanto (circa 350.000 Euro); se potessimo risparmiare 

qualcosa… (circa 130.000 Euro in più rispetto alla soluzione controfittatura) 
m. …ma fra quanti anni poi lo dovremmo riprendere in mano? 
n. In commissione economica si è anche pensato per il momento di risparmiare sulle rifiniture 

estetiche che possono essere aggiunte quando si riterrà 
o. La nostra storia parrocchiale ci dice che in 10 anni questi soldi sono solvibili  
p. Un lavoro così però (rifacimento in legno) durerebbe per diversi decenni e più… 
q. È indispensabile una direzione lavori seria. 
r. Una volta scelto il preventivo, potremmo poi cercare di trattare al ribasso ancora e qualcosa 

potremmo spuntare. 
s. Perplessità di fare una scelta così tecnica in un gruppo così poco tecnico, è una forte 

responsabilità. La critica ci sarà sempre ma solitamente arriva da chi responsabilità non se le 
prende. 

t. Unica cosa tassativa si deve finire i lavori per Ottobre del 2012. Dobbiamo muoverci 
velocemente. 

u. A maggioranza si è scelto di non sentire un’altra opinione. Ma il parroco visto che la 
differenza di opinione è comunque molto combattuta (7:5) preferirebbe essere prudente e 
sentire un altro parere anche se ci costerà qualcosa. 

 
Il prossimo CPP verrà convocato d’urgenza appena pronta la consulenza dell’altro ingegnere strutturista. 
 
Chiusura dei lavori ore 23.15. 
 

La segreteria 


