
PARROCCHIA “S. ANTONIO Ab.” 
Corso Rolandi, 30 

13017 QUARONA VC 

 

1 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
VERBALE N. 8 

 
 

l giorno 23 luglio 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; 

• Festeggiamenti "Beata Panacea"; 

• Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il presidente padre Matteo Borroni.  

Sono presenti: 

Sig. Morgan Bozzo Rolando 

Sig. Corrado Busnelli  

Sig.ra Mariagrazia Curti  

Sig.ra Roberta Curti  

Sig.ra Tamara Delconte 

Sig. Umberto Dosso 

Sig. Angelino Festa Bianchet  

Sig. Andrea Mancin 

Sig. Piero Nebbia  

Sig.ra Ileana Prandi  

Sig. Giampiero Rancati  

Sig.ra Sara Rosetta 

Sig.ra Antonella Saresini  

Sig.ra Donatella Uglietti 

Sig. Mario Barberis  

Sig. Patrizio Minaroli  

 

Risultano assenti giustificati:  

Sig. Donato Baratti  

Sig. Stefano Bordiga  

Sig. Graziano Corbellini 

Sig.ra Roberta Carrera  

Sig.ra Tiziana Cavigioli 

Sig. Simone Demiliani 

Sig. Franco Lonati 

Sig. Maurizio Ugliotti  

Sig. Andrea Zanella 
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➢ Approvazione verbale della seduta precedente; 

Letto e approvato all’unanimità. 

 

➢ Festeggiamenti “Beata Panacea” 

Apre l’incontro p. Matteo elencando quanto fatto in questi mesi: 

• Sono state mandate lettere e-mail di richiesta dei vari permessi; 

• Confermato programma precedentemente abbozzato; 

• Confermate brevi soste nelle varie parrocchie lungo il tragitto di Sabato 15 Settembre; 

• Confermata tappa all’ospedale di Borgosesia. L’ASL ha dato massima disponibilità; 

• Dall’ospedale al prato della ditta Loro Piana si sta organizzano il trasferimento;  

• È stato mandato in stampa il libretto con il programma di massima da distribuire entro fine 

agosto alle famiglie. Stampati 3000 libretti. Con eventi e programma; 

• Il comune ha concesso contributo di € 2000,00; 

• Verrà stampato il libro fotografico con foto in bianco e nero su sfondo nero senza date e 

scritte solo immagini per ricordare; 

• Affidato l’incarico per addobbo e fioritura interna a Federica fiori e piante e Alpa arredi; 

• Non è prevista alcuna luce esterna, i costi sono proibitivi;  

• Teca per il trasporto già definita; 

• Le associazioni di volontariato hanno dato disponibilità; 

• Siamo in attesa della risposta da parte della ditta Loro Piana per la disponibilità del prato 

antistante; 

• È stata individuata la ditta che stamperà le magliette con il logo; 

• Sono rimasti ancora 20 blocchetti della lotteria; 

• Il Parroco di Ghemme ha comunicato che nella settimana precedente l’ulna verrà spostata 

dall’altare dove di solito è collocata e posizionata nella teca utilizzata per il trasporto. 

Prende la parola Corrado Busnelli per presentare il libretto mandato in stampa. Il consiglio approva 

all’unanimità. 

La sig.ra Saresini interviene dichiarando che il mezzo per il trasporto viene messo a disposizione 

dalla famiglia Avondo 

Angelino si impegna a chiedere la diponibilità alla sig.ra Teresa Cunazza per l’addobbo del mezzo 

di trasporto. 

Il sig. Rancati chiede delucidazioni per procedere con i lavori in Chiesa. 

Dopo ampia discussione si decise di chiedere la disponibilità della ditta Barbaglia per l’intervento 

sulle balaustre e permettere ai sigg.ri Angelino e Gian Piero di preparare la struttura. 

Riprende la parola Busnelli che: 

• Propone di allestire un piccolo palco nel parco Loro Piana per i saluti delle autorità. Il 

consiglio deliberà che verranno utilizzati palco e impianto di proprietà della parrocchia ed 

eventualmente si potrà chiedere supporto all’associazione Amici del Venerdì Santo; 

• Informa che ci saranno alcune donne in costume, i bambini con i vestiti che hanno utilizzato 

per la recita e le Beatine; 

• Comunica che verranno mandati inviti ai commercianti e alle associazioni; 

• Ricorda che sarà necessario organizzare una conferenza stampa per presentare l’evento; 

• Chiede di preparare prospetto per assegnare compiti ad ognuno ed individuare i responsabili. 
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Il consiglio delibera quanto di seguito riportato: 

 

Incarichi 

Ruolo Consigliere Telefono 

Logistica: Corrado Busnelli 3355632950 

Segreteria: Tamara Delconte 3479835148 

Turni sorveglianza in Chiesa: Ileana Prandi 3924587164 

Coordinamento zona Loro Piana:  Andrea Mancin 3403043971 

Coordinamento zona ospedale: Patrizio Minaroli 3666817015 

Disposizione popolo e autorità in Chiesa: Sara Rosetta                      
Roberta Curti 

3493766980    
3474434509 

Lotteria: Roberta Carrera   

Addobbo mezzo                                         
Allestimento struttura in Chiesa:  

Rancati Gian Piero         
Angelino Festa Bianchet 

3482325020   
3404173238 

La Chiesa resterà aperta dalle 8 alle 23. 

 

Il consiglio si riunirà il prossimo 3 Settembre alle ore 21.00. 

 

➢ Varie ed eventuali; 

Maria Grazia Curti annuncia le sue dimissioni, con suo rammarico dopo molti anni lascerà Quarona. 

Saluta tutti e ringrazia per la bella esperienza. 

Tiziana Caviglioli ha comunicato verbalmente a p. Matteo e ad alcuni componenti del consiglio le 

sue dimissioni per ragioni personali. 

 

Terminati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 22:45. 

 

            Il verbalizzante                                                                               Il presidente 

         (Tamara Delconte)                                                                      (p. Matteo Borroni)  

 

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

       

          
 


