
Consiglio pastorale parrocchiale - breve sintesi della riunione di lunedi' 17 
novembre 2014, tenuta in canonica alle ore 21.00

Presenti, oltre al parroco: Lucia Benato, Stefania Bovi, Monica Buso, Cecilia Crestale, Caterina Danese, Gianni  
Benacchio, Luigi Cinetto, Franco Crestale, Paolo Giurisato, Stefano Giurisato. 
Invitati: Paolo Sabbion, Oscar Cesaro e Lucia, Dott. Gobbin (Consiglio Gest. Economica)
Era invitata a relazionare anche una rappresentante Caritas vicariale, impossibilitata all'ultimo momento.

     La riunione è stata convocata con urgenza sul tema specifico del completamento della facciata della chiesa.
Presenta la situazione Luigi Cinetto, rappresentante del Consiglio per la Gestione Economica in Consiglio 
Pastorale. L'idea di completare la facciata nasce da un desiderio di alcuni parrocchiani e di Don Giovanni De 
Franceschi che, oltre ad aver pagato di tasca propria le vetrate figurative, ha lasciato 36.000 euro per completare 
la facciata con tre mosaici sovrastanti le tre porte. Tale somma, a quanto risulta, è stata utilizzata per la normale 
gestione economica.
La questione è tornata all'ordine del giorno per la presenza di più fratture nella parte esterna della vetrata, che 
necessita di riparazione da tempo, al punto che è già entrata dell'acqua nell'intercapedine tra i due vetri. La ditta 
che fece le vetrate (Arte Poli di Verona) ha presentato un preventivo complessivo di circa 6.000 euro, IVA 
compresa. Propone però la riparazione gratuita in cambio del completamento della facciata, per un costo di 
30.000 euro più IVA. Luigi specifica che la Curia ha dato parere favorevole e indica la ditta come affidabile. Non 
sono state consultate altre ditte, né fatti altri preventivi. È da verificare se esista una polizza
assicurativa sulla rottura delle vetrate, anche perché il danno potrebbe ripetersi. La proposta è di cercare anche di 
ottenere eventuali aiuti finanziari dal Comune di Teolo e dalla Regione. Perverrebbero però a partire dal 2016.
Il Parroco presenta ai consiglieri una riproduzione grafica del progetto finale, che prevede l'aggiunta del titolo 
della Parrocchia, un quadro di marmo in mosaico che raffigura S. Giovanni XXIII, uno su S. Giovanni Paolo II ed 
uno centrale rappresentante Maria Incoronata.

     I consiglieri esprimono il loro parere. 
In sintesi, da più parti si fa notare che il progetto è molto bello, ma la somma è importante e non sembra il caso 
di affrontare una tale spesa in un contesto di recessione economica stagnante.
Inoltre, si fa notare come vi siano interventi più urgenti che richiederebbero spese, tra i quali il rifacimento 
dell'impianto elettrico del campo sportivo, che non è a norma e che potrebbe significare un esborso di circa 
20.000 euro, nonostante il risparmio dell'uso dei LED. Ci sarebbe da sistemare l'ambone, il piazzale, comprare 
delle nuove reti di confine, sistemare il bagno del patronato o aggiungere una scala interna che porti ai nuovi 
bagni ed altri lavori. Senza contare che sarebbe bene tenere da parte una somma in caso di emergenza 
improvvisa (es. danni causati dal maltempo), cosa che la Curia stessa sta già facendo per la Diocesi e calcolare 
magari una parte da dare in carità per progetti o enti presenti nel Vicariato (es. Centro di Ascolto Caritas 
Vicariale, Asilo di Teolo, Casa San Benedetto, etc.).
     Dopo una ponderata analisi della situazione economica, si fa strada l'idea che ad opera straordinaria debba 
corrispondere un contributo straordinario. 
Il Consiglio Pastorale propone quindi:
1) di affrontare immediatamente la spesa di riparazione delle vetrate;
2) di non procedere ai lavori della facciata nell'immediato, ma di presentare il progetto a tutta la Comunità,
    per permettere ad ognuno di contribuire secondo quanto decida. 
Una proposta ad es. potrebbe essere quella di comprare ciascuno una tessera dei mosaici. Inoltre coinvolgendo 
tutti i parrocchiani possono emergere idee migliorative sul progetto, con diversi preventivi.
Don Giovanni accetta le proposte del Consiglio. A Paolo G. e a Monica B. è affidato il compito di rispondere alla 
ditta Arte Poli.
     Con l'occasione si discute su altri aspetti economici. 
Una cosa importante: tutti i gruppi sono invitati a riferirsi al Cons. per la Gest. Econ. (CPGE) per l'aspetto 
finanziario, sia per migliorare il funzionamento della Parrocchia, sia per permettere al CPGE di preparare un 
bilancio preventivo e ottimizzare la gestione.
Un buon esempio di collaborazione in proposito è stato l'acquisto di nuovi tavoli ad uso del catechismo. S'invitano 
gli altri gruppi a farsi avanti.
Si discute infine sugli aspetti economici del campo sportivo e sulle innovazioni per il Maggio Feriolese:
a) utilizzo dei bruciatori a gas per ridurre l'emissione di fumo, con un costo preventivato di circa 2.000 euro;
b) utilizzo di stoviglie lavabili per evitare eccessivi rifiuti di plastica per tutelare l'ambiente.
c) lavastoviglie da cambiare.
     La riunione termina poco prima delle ore 23.00.


