
INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 19/03/2012 

 

 

L’obiettivo principale di questo incontro è stato il riesame della proposta di sistemazione 

dello spazio antestante il nostro teatro. Pertanto sono stati invitati anche il Consiglio degli Affari 

Economici come pure l’ing. Facchinetti, in qualità di ideatore della progetto già presentato in 

Chiesa qualche mese fa. 

L’ingegnere ci ha esposto il preventivo di spesa per la revisione totale dello spazio che 

prevederebbe la costruzione di una struttura chiusa su un suolo di circa 270 mq, come zona di 

ingresso del teatro ma utilizzabile anche in altre occasioni (riunioni, rinfreschi, …). La struttura in 

ferro è preventivata per 120.000 €, i serramenti di chiusura in vetro per 51.000 €, il rifacimento 

della pavimentazione 40.000 €, oneri comunali da quantificare, per un totale stimato in 

250.000/280.000 € IVA compresa. 

Le impressioni dei presenti sono state tutte abbastanza concordi: la spesa risulterebbe 

troppo onerosa per la nostra realtà, soprattutto in tempi di crisi come questi. 

L’idea sarebbe quindi di rifare innanzitutto la pavimentazione del terrazzo di circa 200 mq, 

per una spesa stimata di circa 30.000 €, che visto lo stato di degrado in cui si presenta oggi si 

ritiene indispensabile e urgente. A seguire poi la sistemazione del centro giovanile a livello di 

isolamento termico (serramenti, ipotesi cappotto) con la suddivisione più funzionale dei locali. Da 

definire l’ingresso al teatro, con la creazione di una piccola zona di accoglienza e biglietteria, lo 

spostamento della scala che porta al centro giovanile e la creazione del garage del parroco al piano 

del terrazzo, rendendo disponibile l’attuale garage per l’ampliamento del centro giovanile. 

Questi lavori, di entità ben inferiore al progetto iniziale, darebbero nuova vita agli spazi già 

esistenti, ma nello stesso tempo non escluderebbero la possibilità di rivedere e rivalutare in futuro 

il progetto iniziale se si rendesse necessario.  

 

L’incontro del CPP è proseguito con i seguenti altri punti: 

 CRESIME: si celebreranno il 20 maggio non più nella chiesa di Bosco, ma a Corbiolo. 

Questa variazione su proposta dei parroci e con il consenso dei Consigli Pastorali per 

ragioni di spazio, in quanto quest’anno i cresimandi sono 21 mentre il prossimo anno 

saranno ben 44. 

 LIBRETTI DEI CANTI: a breve verranno mandati in stampa circa 700 copie dei nuovi 

libretti. La spesa si aggirerà sui 3.500 €. 

 SISTEMAZIONE SOTTO CAMPANILE: il lavoro è ultimato e molto bello! Si ringraziano 

tutti coloro che hanno offerto il loro tempo o il materiale per la sistemazione. 

 SACRO CUORE (15 giugno): per valorizzare questa immagine, durante il mese di giugno 

verrà portata la statua vicino al battistero e verranno dedicate due giornate 

all’adorazione. 

 SCUOLA DI TEOLOGIA: a settembre partirà un corso di teologia a livello vicariale, a cui 

ognuno di noi sarà libero di partecipare per approfondire la conoscenza della Parola. Il 

corso completo si svolgerà in 3 anni e sarà gestito dai sacerdoti della nostra Vicaria. 

 


