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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
VERBALE N. 4 

 
 

l giorno 5 giugno 2017 alle ore 21,00 nel salone principale del centro ricreativo don Erminio 
Ragozza di Quarona, si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, regolarmente convocato, per 
discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 Approvazione verbale seduta precedente; 
 Inaugurazione lavori di ristrutturazione; 
 Anniversario consacrazione Chiesa parrocchiale; 
 Definizione calendario "Estate a San Giovanni"; 
 Festeggiamenti "Beata Panacea"; 
 Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il presidente padre Matteo Borroni.  

Sono presenti: 
Sig. Donato Baratti  
Sig. Mario Barberis  
Sig. Stefano Bordiga  
Sig. Corrado Busnelli  
Sig.ra Mariagrazia Curti 
Sig. Graziano Corbellini 
Sig.ra Roberta Curti 
Sig.ra Tamara Delconte 
Sig. Franco Lonati 
Sig. Andrea Mancin  
Sig.ra Ileana Prandi 
Sig.ra Sara Rosetta 
 
Risultano assenti giustificati: 
Sig. Patrizio Minaroli  
Sig.na Mirta Menegatti 
Sig. Andrea Zanella 
 
 Approvazione verbale della seduta precedente; 

 
Tutti i presenti hanno letto il verbale della seduta precedente inviato via mail che viene approvato 
all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 

I
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 Inaugurazione lavori di ristrutturazione; 
 

Apre la seduta P. Matteo informando il consiglio che la consigliera Mirta Menegatti ha rassegnato 
le dimissioni dovute a problemi di lavoro che la vedono impegnata a Novara dove ormai passa la 
maggior parte del suo tempo.  
Il presidente propone di sostituire la consigliera uscente chiedendo alla sig.ra Cavigioli Tiziana, che 
si sta occupando del coretto parrocchiale dei bambini, la sua disponibilità. Il consiglio accoglie la 
proposta all’unanimità. La sig.ra Cavigioli verrà contattata del parroco in settimana. 
Relaziona poi sull’avanzamento dei lavori di ristrutturazione, sovvenzionati dalla fam. Loro Piana, 
giunti al terzo lotto (rifacimento del sagrato). 
Espone le novità rispetto al progetto iniziale dovute al verificarsi di eventi non previsti o non 
considerati in fase di progettazione.  
Comunica che la fontana diventerà parte integrante del sagrato e la bacheca verrà spostata in piazza 
della stazione. Per gli avvisi parrocchiali è stata predisposta una bacheca interna alla Chiesa.  
Rende noto che i lavori procedono come previsto, gli unici rallentamenti sono dovuti agli interventi 
Enel. Al momento l’ente non ha ancora adempiuto alle richieste fatte da più di un anno.  
Comunica infine che sono iniziati anche i lavori di sanificazione del pavimento della sacrestia che 
era tutto marcio.  
Informa che il termine previsto per la chiusura dei lavori è fissato entro la fine di luglio e 
l’inaugurazione è prevista per domenica 10/09/2017 alla presenza del Vescovo nella S. Messa delle 
11.00.  
Dopo ampia discussione che vede l’intervento di tutti i presenti, all’unanimità il consiglio delibera 
di predisporre per l’occasione, con l’aiuto delle associazioni disponibili, un aperitivo offerto alla 
popolazione al termine della S. Messa.  
Per chi lo desidera verrà proposto un pranzo al ristorante Italia dove il parroco inviterà i benefattori 
(Famiglie Loro Piana) e il Vescovo.  
Verrà realizzato un ricordo per il giorno dell’inaugurazione da donare alla famiglia Loro Piana 
come segno di riconoscenza da parte della comunità di Quarona. 
 
 Anniversario consacrazione Chiesa parrocchiale; 

 
Per festeggiare i 400 anni di consacrazione della Chiesa parrocchiale p. Matteo propone di celebrare 
una S. Messa nel pomeriggio di domenica 8 ottobre 2017 officiata da don Gianni Remogna Vicario 
della Valsesia, invitando tutti i sacerdoti passati da Quarona in questi ultimi anni anche in qualità di 
seminaristi. La Corale Primavera animerà la funzione.  
Il consiglio accoglie favorevolmente la proposta dalla quale ha origine uno scambio di opinioni in 
merito ai festeggiamenti. 
Emergono le seguenti proposte: 

o Una conferenza con don Paolo Milani in cui viene presentato il libro che il Pomi sta 
scrivendo dal titolo DAL MONTE AL PIANO. Prima della funzione. 

o Inaugurazione della statua lignea di San Antonio Abate. 
o Aperitivo/merenda al termine della S. Messa in oratorio.  
o Un cofanetto per ricordare i 400 anni di consacrazione della Chiesa parrocchiale con 6 

disegni fatti dal Sig. Mancini. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
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 Definizione calendario "Estate a San Giovanni"; 
P. Matteo rende noto il calendario finora confermato: 
sabato 17/06 concerto ore 17 nell’ambito del Festival Internazionale di Musica Antica “Gaudete” 

o domenica 25/06 apertura ufficiale  
o domenica 2/07 - (da definire) 
o domenica 09/7 - Corale Primavera 
o domenica 16/7- (da definire) 
o domenica 23/7 - AMPI 
o domenica 30/7 - Amici del Venerdì Santo 
o domenica 6/8 - Alpini 
o domenica 13/8 - (da definire) 
o domenica 20/8 - (da definire) 
o domenica 27/8 - Pro Loco 

Dopo ampia discussione emerge la proposta del consigliere Busnelli di realizzare un unico 
cartellone da affiggere nello spazio all’ingresso del paese con il calendario dell’estate a San 
Giovanni e le date dei festeggiamenti autunnali di inaugurazione lavori e 400 anni di consacrazione 
della Chiesa Parrocchiale. Il consiglio approva la proposta all’unanimità. 
 
 Festeggiamenti "Beata Panacea"; 

 
Padre Matteo da lettura della lettera inviata dal Parroco di Ghemme nella quale viene accolta la 
richiesta effettuata dalla comunità di Quarona di poter avere la Beata Panacea in paese, dal 22 al 30 
settembre 2018, in occasione dei 650 anni dalla sua nascita. 
Come già detto nei precedenti consigli, emerge la necessità di costituire un comitato. 
È indispensabile operare una netta divisione dei compiti per la realizzazione dei festeggiamenti 
religiosi e folkloristici. 
Interviene Il Sig. Busnelli suggerendo al consiglio di inviare via mail alla segretaria le proposte e le 
idee in merito ai festeggiamenti entro il 30 giungo, che verranno raccolte e discusse poi in un 
successivo incontro il 10 luglio. P. Matteo con i consiglieri Busnelli Corrado, Prandi Ileana e 
Delconte Tamara si impegnano ad incontrare il Parroco di Ghemme per definire le specifiche del 
trasporto, riportando in quell’occasione quelle che saranno le idee che emergeranno all’interno del 
consiglio pastorale. 
Il Parroco ribadisce che la Beata Panacea è patrona della Valsesia, pertanto i festeggiamenti 
dovranno avvenire non solo per la comunità di Quarona ma per tutta l’UPM. 
Dalla discussione scaturiscono le seguenti idee: 

 Curare la comunicazione, la pubblicità e l’informazione in modo efficace. 
 Individuare una foto simbolo dei precedenti trasporti. 
 Mettere in cantiere un calendario condiviso con Ghemme.  
 Proporre un laboratorio di scrittura scuola-parrocchia sulla vita della Beata. 
 Laboratorio catechistico. 
 Riproporre il testo teatrale scritto nel 1973 e già rappresentato nel 1983 in occasione dei 

festeggiamenti per il VI° centenario dalla morte della Beata Panacea 
Il consiglio approva all’unanimità.  
Infine p. Matteo informa il consiglio sui costi della statua della Beata e della sua collocazione nella 
rotonda in centro paese. 
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 Varie ed eventuali 
 
Il Comune chiede informazioni a p. Matteo sulla competenza della tomba Meneveri, manca spazio 
per le sepolture e si sta cercando di fare un censimento delle tombe inutilizzate. 
P. Matteo informa che dall’archivio parrocchiale emerge che la tomba Meneveri, è stata lasciata alla 
Parrocchia con la specifica indicazione al Parroco di prendersi cura della tomba e di recitare 6 Sante 
Messe all’anno per la famiglia. 
L’amministrazione provvede quindi, su richiesta del Parroco, a stilare un documento nel quale si 
dichiara che la tomba Meneveri resterà di proprietà della Parrocchia per 99 anni col vincolo che vi 
potranno essere seppelliti i parroci, i religiosi e i benefattori. 
L’intenzione di padre Matteo sarebbe quella di deporre nella tomba Don Bonzani, (che è tra le 
tombe confiscate dal Comune) se il nipote accetterà di non portarlo a Villette dove lui risiede, Don 
Terzolo che è nella tomba Gallarotti, la Sig.ra Ricotti e Don Gaudenzio Soglio al momento della 
riesumazione. 
 
Terminati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 22:52. 
 
            Il verbalizzante                                                                               Il presidente 
         (Tamara Delconte)                                                                      (p. Matteo Borroni)  

 

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

          
 


