
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Il giorno 1 del mese di luglio 2015 alle ore 20.45, presso l’Oratorio parrocchiale, 

si è riunito il CPP con il seguente ordine del giorno: 

1. Raccolta schede sintesi dei gruppi; 

2. Presentazione del resoconto amministrativo 2014; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

L’Amministratore Parrocchiale e Parroco di Locara Don Nicola Mattiello, Don 

Francesco Montagna e Don Claudio Cricini. 

Per il CPP presenti: Chinato Corrado, Domanin Alice, Dal Zovo Flora, Meneghini 

Suor Adelina, Naletto Francesco, Baretta Carla, Benini Michele, Boseggia 

Damiano, Tognotto Fabio, Benini Katia, Longo Roberto, Colognese Martina, 

Giuriato Rolando, Bordignon Gladys, Cherubin Simone. 

Assenti: Benini Mattia, Godi Riccardo, Mariotto Elisabetta, Zecchin Michela, 

Solares Sandra, Giuriato Chiara e Pizzolo Giovanni. 

Longo Roberto passa alla lettura del verbale della seduta del 8 maggio 2015; il 

consiglio approva.  

Dopo un momento di preghiera, si passa al primo punto all’ordine del giorno.  

Prende la parola Don Nicola Mattiello il quale, dopo una verifica delle schede di 

presentazione prodotte dai vari gruppi parrocchiali (cfr verbale del 8 maggio 

2015), invita chi non l’abbia ancora fatto a provvedere alla consegna della 

scheda debitamente compilata. Sarà cura dei Parroci analizzare il contenuto delle 

schede per fornire al nuovo Pastore una informativa corretta. 

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, Don Nicola Mattiello 

informa il consiglio sulla necessità di provvedere alla nomina di due consiglieri 

che facciano parte della Commissione per gli Affari Economici. Prossimamente 

sarà sua cura provvedere alla nomina. 

Viene inoltre letto il Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio 2014. In 

particolare, Don Nicola Mattiello espone la variazione nelle modalità di 

contabilizzare le poste del bilancio, apportata con l’obiettivo di fornire una 

rendicontazione più chiara. 

Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, Don Claudio Cricini relaziona 

il Consiglio in merito alla festa dell’Avis prevista per il 5 luglio 2015. In 

particolare, viene proposto che le offerte raccolte in occasione della S. Messa 

che sarà celebrata al Santuario dell’Alzana vengano conservate presso le casse 

parrocchiali e non devolute all’Associazione “Amici dell’Alzana”. 

Viene inoltre relazionato il Consiglio in merito all’incendio avvenuto presso il 

Santuario, per il quale non verrà riconosciuto alcun indennizzo in quanto ritenuto 



frutto di negligenza. Viene posto in rilievo come la responsabilità dell’incendio 

sia stata attribuita all’Amministratore Parrocchiale e non all’associazione che si 

occupa, gratuitamente, della gestione del Santuario. 

Longo Roberto afferma di trovare corretto che sia la Parrocchia ad incassare le 

offerte provenienti dalle celebrazioni; sarà poi la Parrocchia a devolvere il 

ricavato a chi riterrà opportuno. 

Tognotto Fabio ricorda come per consuetudine il ricavato dalle celebrazioni 

tenutesi all’Alzana sia sempre stato devoluto all’Associazione “Amici dell’Alzana”. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera all’unanimità di devolvere alla 

Parrocchia tutte le offerte raccolte in occasione delle Celebrazioni e di incaricare 

Don Claudio Cricini a riferirlo all’Associazione “Amici dell’Alzana”. 

Don Nicola Mattiello informa il Consiglio in merito alla Pubblicazione di una prima 

lista di parroci assegnati alle varie Parrocchie, tra le quali, però, non figurerà 

Arcole. La nomina del nuovo Pastore di Arcole sarà resa nota nel mese di 

settembre. 

Don Claudio Cricini informa il Consiglio circa la quasi ultimazione dei lavori di 

sistemazione della Canonica. Informa, inoltre, in merito agli atti di vandalismo a 

carico delle strutture parrocchiali (segnatamente la Canonica ed il giardino di 

pertinenza): il Consiglio esprime il suo disappunto ed invita Don Claudio a 

compiere gli atti che riterrà più opportuni. 

   

     

La riunione si conclude alle ore 22.00. 

 


