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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
VERBALE N. 10 

 
 

l giorno 21 novembre 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; 

• Resoconto Festeggiamenti "Beata Panacea"; 

• Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il presidente padre Matteo Borroni.  

Sono presenti: 

Sig. Corrado Busnelli  

Sig.ra Roberta Curti  

Sig.ra Tamara Delconte 

Sig. Umberto Dosso 

Sig. Angelino Festa Bianchet  

Sig. Andrea Mancin 

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   

Sig. Donato Baratti  

Sig. Stefano Bordiga  

Sig. Graziano Corbellini 

Sig.ra Roberta Carrera  

Sig. Franco Lonati 

Sig. Maurizio Ugliotti  

Sig. Andrea Zanella 

 

Risultano assenti giustificati: 

Sig. Simone Demiliani 

Sig. Piero Nebbia  

Sig. Morgan Bozzo Rolando 

Sig.ra Ilaria Perincioli 

 

➢ Approvazione verbale della seduta precedente; 

Letto e approvato all’unanimità. 
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➢ Resoconto festeggiamenti “Beata Panacea” 

Apre l’incontro don Matteo ringraziando per aver accolto l’invito e ringraziando tutto il gruppo per 

aver vissuto il momento dei festeggiamenti all’insegna della maturità e del rispetto reciproco. 

Busnelli prende la parola ringraziando per la fiducia e la collaborazione prestata da parte di tutti. 

Molti gli interventi da parte di tutti i presenti che concordano nel dire che si sono vissuti momenti 

molto coinvolgenti dal punto di vista liturgico. Folta e constante è stata la partecipazione del popolo 

durante le funzioni e per gli allestimenti delle varie vie ove è passata la Beata. Molti anche i gruppi 

che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. 

 

Don Matteo comunica il resoconto economico. 

 

Resoconto festeggiamenti Beata Panacea Settembre 2018 

Entrate:                                              € 47.559,00                        Uscite:                                               € 21.542,62 

Uscite:                                               € 21.542,62  

Utile a pareggio:                                € 26.016,38 Utile a pareggio:                                € 26.016,38 

Resoconto dettagliato in Parrocchia. 

 

Don Matteo propone, in occasione del Natale di dare un’offerta di €1.000,00 come segno di 

condivisione alla parrocchia di Varallo per il Gruppo Bangladesh. Il consiglio approva 

all’unanimità. 

 

➢ Varie ed eventuali; 

I lavori più grossi sulla parrocchia sono terminati. Altri sono i piccoli lavori di manutenzione 

straordinaria e di sanamento dal punto di vista burocratico che si prenderà in considerazione di fare. 

La parrocchia ha presentato un progetto al gruppo francese Loro Piana sulla Beata al piano. 

Il progetto c’è con tutti i permessi. Si attendono le sovvenzioni. 

 

“Seminario dei laici” inteso come un tempo di preparazione che la diocesi rivolge ai laici di tutta la 

diocesi con cadenza triennale. 

Prende la parola Prandi Ileana per rendicontare sul primo incontro alla quale lei e Carrera Roberta 

hanno partecipato. 

 

Nasce l’idea di riaprire l’oratorio. Dopo una breve discussione che vede l’intervento di quasi tutti i 

presenti, si propone di creare un progetto con lo scopo riaprire l’oratorio. 

 

Presepe in Chiesa: Andrea Z., Andrea M., Corrado, Franco e Maurizio. 

Festa delle famiglie: tutti gli anni il comitato Beata e San Giovanni si occupa di fare il pranzo, don 

Matteo si occuperà di sentire il responsabile se sono ancora disponibili. 

Andrea Z. propone di recuperare il concorso presepi in chiave moderna e in maniera semplice. 

 

Terminati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 23:25. 

 

            Il verbalizzante                                                                                 Il presidente 

         (Tamara Delconte)                                                                          (p. Matteo Borroni)  

 

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

     


