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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

VERBALE N. 3 

 

 

l giorno 3 ottobre 2016 alle ore 21,00, presso la sala riunioni della casa parrocchiale di Quarona, si 
riunisce il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazione dal Vicariato; 
3. Aggiornamento lavori (campanile e facciata);  
4. Estate a San Giovanni; 
5. Centenario Parrocchia nel 2017; 
6. Calendario celebrativo 2017; 
7. Pubblicazione sulla Chiesa parrocchiale; 
8. Bollettino parrocchiale; 
9. Trasporto Beata Panacea 2018; 

a. Costituzione comitato; 
b. Logo con slogan; 
c. Statua Beata Panacea; 
d. Concorso scuola primaria; 

10. Santa Messa trasmessa della RAI. 
 

 
 

Presiede la seduta il presidente padre Matteo Borroni.  
 
Sono presenti: 
Sig. Donato Baratti  
Sig. Mario Barberis 
Sig. Corrado Busnelli 
Sig. Graziano Corbellini 
Sig.ra Roberta Curti 
Sig.ra Tamara Delconte 
Sig. Franco Lonati 
Sig.na Mirta Menegatti 
Sig.ra Ileana Prandi 
Sig.ra Sara Rosetta 
Sig. Andrea Zanella 
 
Risultano assenti giustificati: 
Sig. Stefano Bordiga  
Sig.ra Mariagrazia Curti 
Sig. Andrea Mancin  
Sig. Patrizio Minaroli  
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� Approvazione verbale della seduta precedente; 
Tutti i presenti hanno letto il verbale della seduta precedente inviato via mail e viene approvato 
all’unanimità. 

� Comunicazione dal Vicariato; 
P. Matteo apre la seduta esponendo brevemente quanto riportato sul documento del XXI Sinodo 
Diocesano accessibile a tutti dal sito della diocesi di Novara 
Questo anno pastorale viene considerato come anno ad experimentum, per attuare quella modifiche 
indispensabile per ottimizzare al meglio la presenza dei sacerdoti nella nostra Diocesi e dare maggiori 
compiti ai laici attivi nelle varie parrocchie.  
Attenzione particolare la pone sull’istituzione delle unità pastorali missionarie (upm), organismi che 
raggruppano più parrocchie che dovranno lavorare insieme. 
I vicariati da 8 passeranno 6. Il territorio della diocesi di Novara è molto vasto e spazia dalla bassa 
novarese alla zona dei laghi all’alta valle. La ristrutturazione diocesana prevede l’accorpamento di 
Arona a Borgomanero e del Cusio con il Verbano. All’interno di ogni Vicariato ci sono le UPM. In 
Valsesia ce ne sono 4 ma nel prossimo anno diventeranno 3. La parrocchia di Quarona è inserita 
nell’ultima UPM la 24 che va da Quarona ad Alagna. Ogni unità ha un Moderatore Pastorale e ogni 
Vicariato un Vicario Episcopale. Per la Valsesia il Vicario Episcopale è don Gianni Remogna e il 
Moderatore Pastorale, don Roberto Collarini. Delegato amministrativo don Marco Barontini. Al 
termine dell’anno sperimentale si valuterà la soppressione delle piccole parrocchie (sotto i 300 
abitanti) per crearne una nuova più grande.  
L’8 novembre ci sarà la visita del vescovo all’UPM 24.  

� Aggiornamento lavori (campanile e facciata);  
I lavori stanno procedendo bene anche se con un piccolo ritardo rispetto alla tabella di marcia. Il 
primo lotto, quello del campanile, è quasi giunto al termine. In corso d’opera si sono riscontrati alcuni 
problemi strutturali per i quali è stata necessaria un’integrazione al preventivo iniziale approvata 
anche dalla famiglia Loro Piana per quanto riguarda l’aspetto economico.  
Per il secondo lotto, la facciata, è già stata posizionata l’impalcatura con la quale è stato possibile 
effettuare l’indagine statigrafica. Da questa sono emersi dei particolari del portico molto interessanti. 
Risulta necessario, quindi, intervenire sulla ripulitura del portico anche se questo lavoro non è stato 
inserito nel preventivo iniziale. I fondi necessari si potrebbero reperire sensibilizzando le imprese 
presenti sul territorio, le quali in base alla normativa vigente (art. 100 - Oneri di utilità sociale. (Tuir 

917/86) sulla ristrutturazione dei monumenti storici potrebbero usufruire dello sgravio fiscale pari 
al 100%. Per i privati invece lo sgravio fiscale è pari al 22%.   

� Estate a San Giovanni; 
La seconda edizione è terminata con in breve momento di riflessione tra le associazioni che hanno 
aderito all’iniziativa, il comune e la parrocchia. I rappresentanti presenti hanno manifestato scarso 
entusiasmo rispetto all’anno scorso, forse dovuto al fatto che in alcune giornate la partecipazione è 
stata decisamente poco soddisfacente.  
Molte sono state le proposte e le idee emerse per poter incrementare l’affluenza, unanime però è stata 
la disponibilità a riproporre l’iniziativa per il prossimo anno. 

� Centenario Parrocchia nel 2017; 
La parrocchia si sta preparando a questo evento e diverse sono le proposte: 

o Un calendario celebrativo 2017 con foto significative, allo scopo di far conosce la 
Chiesa Parrocchiale anche dal punto di vista storico artistico e come strumento per 
raccogliere fondi. Molti gli interventi nel quale si sono analizzati i pro e i contr o, al 
termine dei quali il consiglio approva all’unanimità. 
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o Una Pubblicazione sulla Chiesa parrocchiale; Altra proposta volta a promuovere la 

nostra Chiesa.  Si tratta di un testo celebrativo il titolo del quale potrebbe essere “Dal 
monte al piano”, come seguito alla pubblicazione su San Giovanni al Monte. Il 
consiglio approva -  

o Il Bollettino parrocchiale, invece avrebbe valore formativo e informativo con una o 
due all’anno. Per la realizzazione del bollettino è necessario formare un gruppo di 
lavoro. Ogni parrocchiano che si sente di partecipare è libero di proporsi. Il consiglio 
approva all’unanimità. 

 
� Trasporto Beata Panacea 2018; 
Hanno risposto all’invito di far parte del comitato:  

- Per AVIS: Iachia Maria Grazia e Roberto Fregonese;  
- Per Comune di Quarona: Piero Nebbia;  
- Per Gruppo Alpini: G. Delsignore;  
- Per AIB: Umberto Dosso e Angelino Festa Bianchet; 
- Per Istituto Comprensivo Quaorna: Antonella Saresini;  
- Per ANPI: Gianluca Cesca;  
- Per Associazione Venerdi Santo: Davide Spinello; 
- Per Corale Primavera: Tartarini Pietro e Ricotti Osvaldo. 

� A breve si renderà necessaria la costituzione del comitato per effettuare poi i passi necessari 
per l’organizzazione dell’evento, tra i quali: 

- individuazione del periodo; 
- far visita ufficiale al parroco di Ghemme; 
- definizione della tipologia di evento religioso non limitato alla 

comunità di Quarona ma coinvolgendo l’intera UPM; 
- rappresentazione teatrale; 
- logo, slogan, volantini e manifesti pubblicitari; 
- Posizionamento della statua della Beata Panacea nella rotonda in centro 

a Quarona; 
� Concorso scuola primaria; 

Legato ai lavori della chiesa. Con l’obiettivo di tenere viva l’attenzione sul restauro della chiesa. 
 
� Santa Messa trasmessa della RAI. 
P. Matteo ha scritto alla RAI col la richiesta della trasmissione della S. Messa della domenica in 
occasione del centenario. La risposta ha evidenziato una serie di criticità, alcune facilmente risolvibili 
altre più vincolanti. La data verrà fissata direttamente dalla RAI. 
Il Vescovo deve ancora esprimere il suo orientamento in merio. Nell’attesa di una Sua comunicazione 
il consiglio approva all’unanimità.  
 
� Varie ed eventuali 
Terminati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 23:22. 
 
            Il verbalizzante                                                                               Il presidente 
         (Tamara Delconte)                                                                    (p. Matteo Borroni)  
 

     ……………………………                                                          ………………………….      


