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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
VERBALE N. 7 

 
 

l giorno 12 marzo 2018 alle ore 21.00 nella sala riunioni della casa parrocchiale di Quarona, si 
riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, regolarmente convocato e allargato ai rappresentanti 
delle associazioni impegnati nei festeggiamenti per il trasporto della Beata Panacea, per discutere i 
seguenti punti all’o.d.g.: 

 Approvazione verbale seduta precedente; 
 Trasporto "Beata Panacea"; 
 Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il presidente padre Matteo Borroni.  
Sono presenti: 
Sig. Donato Baratti  
Sig. Stefano Bordiga  
Sig. Corrado Busnelli  
Sig.ra Mariagrazia Curti 
Sig.ra Roberta Curti  
Sig. Graziano Corbellini 
Sig.ra Tamara Delconte 
Sig. Franco Lonati 
Sig. Andrea Mancin 
Sig.ra Ileana Prandi 
Sig.ra Sara Rosetta 
Sig.ra Antonella Saresini  
Sig.ra Donatella Uglietti 
 
Risultano assenti giustificati:  
Sig. Mario Barberis  
Sig.ra Tiziana Cavigioli 
Sig. Patrizio Minaroli  
Sig. Andrea Zanella 
 
Risultano inoltre presenti: 
Sig.ra Roberta Carrera  
Sig. Giampiero Rancati  
Sig. Angelino Festa Bianchet  
Sig. Piero Nebbia  
Sig. Umberto Dosso 
Sig. Maurizio Ugliotti 
Sig. Simone Demiliani 
 
 
 

I
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 Approvazione verbale della seduta precedente; 
Letto e approvato all’unanimità. 
 

 Trasporto “Beata Panacea” 
P. Matteo informa che: 

 Si è tenuta una riunione a Ghemme con il parroco per definire le specifiche relative al 
trasporto della Beata. 

 Si è dato il via alla prima operazione per la raccolta di fondi: sono state consegnate 1600 
lettere alle famiglie quaronesi.  

 Si sta definendo una specifica assicurazione sull’evento e sull’Urna.   
 Il Vicario Generale conferma la Sua presenza il 6 maggio in occasione della benedizione 

della statua della Beata Panacea, malgrado la continua agitazione epistolare messa in atto dal 
sig. D’Agostino contro la sua posa.  
Il sig. Nebbia prende la parola chiedendo chiarimenti in merito alla pianta che c’è sulla 
rotonda. perché il comune riceve richieste di chiarimenti circa la sorte del pruno selvatico. P. 
Matteo dichiara che il Pruno Selvatico verrà ripiantumato.  

 È stata inoltrata la richiesta per la presenza della troupe televisiva di TV 2000 per il giorno 
dell’arrivo della Beata. 

 Per quel giorno previsto l’annullo postale. 
 Video Novara farà delle interviste nelle scuole. 
 Verrà allestita una mostra fotografica. Antonella interpellerà il sig. Debiagi Piero e sig. 

Grava, mentre p. Matteo sentirà Alberto Vecchio. 
 P. Matteo propone di realizzare un libro fotografico con le immagini degli ultimi eventi 

compreso quello di quest’anno.  
 È stato proposto all’asilo Zuccone di far realizzare il “giardino della Beata”. 
 Sabato 26 maggio si terrà in Chiesa parrocchiale lo spettacolo dei bambini di quinta 

elementare sulla vita della Beata.  
 È stato reso pubblico il concorso " Panasia fa rima con fantasia” organizzato nelle scuole. È 

prevista una specifica giuria di giornalisti e persone non quaronesi. Vedasi locandina con 
dettagli. 

 Sabato 22/09 S. Messa ore 10 al cimitero.  
 Domenica 23/9 Santa Cresima. 

Dopo un’ampia discussione che vede l’intervento della maggior parte dei presenti in merito agli 
argomenti sopra citati prende la parola il sig. Busnelli Corrado il quale espone nel dettaglio quanto 
emerso dall’incontro con il parroco di Ghemme e le conseguenti decisioni di ordine logistico: 

 
 

 Tappe da effettuare lungo il tragitto Ghemme – Quarona il 15 settembre 2018.  
 
Ore 9.45 – 10.00 Ghemme – Romagnano Km 4 
Ore 10.30 – 10.45 Romagnano – Prato Sesia Km 5 
Ore 11.15 – 11.30 Prato Sesia – Grignasco Km 6 
Ore 12.00 – 12.20 Grignasco – Borgosesia ospedale Km 10 
 PAUSA  
Ore 14.00 – 15.00  Ospedale  
Ore 15.00 – 15.20 Ospedale – Quarona Km 7 
Ore 16.30 Inizio processione a piedi  
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Ore 17.00  Ingresso in parrocchia  
Ore 17.30  S. Messa  
 

 Per la sosta dell’Urna all’ospedale di Borgosesia è necessario verificare a chi ci si deve 
rivolgere per avere i permessi di sosta e definire il momento di preghiera. 
 P. Matteo sentirà il dott. Viazzo e Corrado contatterà il comune a Borgosesia.  

 
 Si è provveduto a fare una richiesta ufficiale alla ditta Loro Piana per usufruire dello spazio 

antistante lo stabilimento per gestire l’arrivo dell’Urna.  
 Il consiglio propone di mettere nel prato un gregge di pecore con il carro della Beata. Il sig. 

Corbellini si assume l’incarico di chiedere la disponibilità del gregge, mentre p. Matteo si 
occuperà del carro. 

 
 La processione a piedi del sabato dovrà svolgersi secondo il seguente ordine: corpo musicale, 

autorità, Croce, chierichetti, Urna con clero, beatine e popolazione.  
            Il responsabile sarà Alessandro Ghidoni, seminarista di Varallo.  
 

 Arrivando in Chiesa con la processione entreranno: le autorità, il clero andrà a prepararsi in casa 
parrocchiale, la banda si fermerà di lato e continuerà a suonare mentre entra l’Urna e a seguire 
la popolazione. All’interno sarà già presente la Corale Primavera disposta sull’organo. 
 

 Il corteo stradale sarà così composto: polizia stradale, mezzo organizzatori, mezzo con urna, 
mezzo organizzatori e mezzo protezione civile a chiusura. 

 
 Si richiede la presenza a Ghemme dell’amministrazione comunale per la partenza. I vigili urbani 

non ci saranno nel corteo perché impegnati all’arrivo. Tutti i mezzi dovranno essere dotati di 
radio. 
 

 Corrado si occupa di contattare le associazioni di soccorso: CRI (Zaffalon), Soccorso Alpino 
(Mangolini Fabio), Protezione Civile (Pascariello), Alpini (Mora Gianni), AIB (Busnelli), per 
valutare la loro disponibilità nel gestire un punto di ritrovo con una tenda dove alloggiare 
l’Urna, prevedendo anche un piccolo Altarino. 

 
 Bisogna progettare la struttura dove alloggerà l’Urna in Chiesa, con una rampa e uno spazio per 

le candele.  
 P. Matteo suggerisce di posizionare l’affresco con il volto della Beata vicino all’altare come 

logica conclusione del percorso obbligatorio che si dovrà compiere. 
 Angelino si assume l’impegno di realizzare la struttura con il supporto di tutti coloro che si 

renderanno disponibili.  
 

 Si pensa di acquistare una divisa di riconoscimento per gli organizzatori: una polo azzurra con 
logo Beata bordeaux ed un foulard bordeaux con logo azzurro.  
 P. Matteo interpellerà il sig. Cipolla 
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 Sarà necessario:  
 
Predisporre una mappa specificando la posizione di autorità, corpo musicale, clero, beatine, 
Urna e popolo.  
 
Inviare delle lettere alle bande coinvolte con la programmazione per tutta la settimana.  
 

Predisporre i seguenti inviti: Sindaco di Quarona, Sindaci della Valsesia, Carabinieri (alta 
uniforme), Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, autorità civili del 
territorio, associazioni di Quarona e donne in costume valsesiano.  
 

Chiedere a Federica Fiori un preventivo generale che comprenda sia la fioritura della Chiesa 
che eventuali allestimenti per le processioni.              
            
Organizzare dei turni di sorveglianza per tutto il periodo di apertura della Chiesa, dalle 9 alle 
23 con la presenza di due volontari per turno. 
  
Allestire uno spazio con i souvenir da vendere.  
 

Prevedere delle telecamere di sorveglianza.  
 
Individuare da 4 a 6 persone addette a spostare manualmente l’Urna, le quali dovranno 
occuparsene per tutta la settimana.  
 

Individuare il mezzo sul quale trasportare l’Urna, per permettere al sig. Angelino Festa 
Bianchet di creare la struttura adatta al trasporto e dare il tempo alla sig.ra Cunazza di 
realizzare gli allestimenti del cassone che dovrà essere di almeno 180 cm. Angelino 
contatterà coloro che si sono resi disponibili a prestare il mezzo per verificare che sia adatto. 

 
 L’associazione Proloco propone di organizzare un pranzo domenica 16 settembre su corso 

Rolandi.  
 Alcuni componenti del consiglio pastorale suggeriscono di realizzare il 

pranzo in piazza Combattenti in quanto nel pomeriggio è previsto anche uno 
spettacolo di twirling.  
Il Sig. Nebbia sottolinea che il pranzo sul corso Rolandi prevede la messa in 
atto di una serie di permessi in ottemperanza alle leggi sulla sicurezza e sulla 
circolazione stradale dei mezzi pubblici.  
Dopo una breve discussione si conviene che in entrambe i casi saranno 
impegnati sia il tratto di corso Rolandi tra le due rotonde che piazza 
Combattenti.   
In caso di cattivo tempo si svolgerà tutto al salone Sterna.  

 
 La Proloco non organizzerà il banco di beneficienza ma verrà realizzata una lotteria.  

 Estrazione prevista per 28 settembre, occasione in cui verrà organizzata una 
cena finale per tutti i collaboratori. I premi della lotteria saranno esposti nella 
vetrina della macelleria Jonfer. Responsabile della gestione della lotteria sarà 
la sig.ra Roberta Carrera. 
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 È il caso di valutare la possibilità di installare nel cortile dell’oratorio un maxi schermo dove 
proiettare le immagini della S. Messa di sabato 15. 
. 

 Richiedere preventivi per realizzare dei drappi in Chiesa come fatto negli anni passati. Da 
valutare se prevedere dei drappi anche per le vie di Quarona; In quel caso sarà necessario 
individuare una persona che se ne occupi. 
 

 Verificare preventivo per affittare proiettore laser per illuminare la chiesa di notte. 
 

 È stato interpellato Luca Barbaglia per vedere se è possibile organizzare una partita a calcio 
Quarona – Ghemme sabato 22 settembre. 

 
Il consiglio approva tutto quanto sopra esposto. 
 

 Varie ed eventuali; 
Nulla viene proposto. 
 
 
Terminati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 23:10. 
 
            Il verbalizzante                                                                               Il presidente 
         (Tamara Delconte)                                                                      (p. Matteo Borroni)  

 

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

          
 


