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Il CPCP-II si è riunito per la 16a sessione il giorno 13 febbraio presso l’Oratorio a Mombello. 
Moderatore Diac. Roberto Crespi. 

Assenti Miriam Andreoli Rodari, Marta Arioli, Paolo Bellintani, Vasco Bergamaschi, don Giovanni Ferrè, 

Chiara Frasson, Daniela Giraldo Rossetti, Cesare Marton, Francesca Minari, sr. Maria Rosaria Musso, Silvana 

Pasquali, Giulio Pezzoli  
 
 
Ordine del Giorno: 

1. Visita alla struttura del Teatro 
2. Discussione della Mozione fatta dalla Diaconia. 

3. Varie. 

 
Svolgimento dei lavori 
 
Nella visita al teatro, i consiglieri hanno preso atto delle carenze relative alla normativa e alla piena 
funzionalità della struttura. 
Hanno inoltre visto la situazione della cabina di regia e considerato le proposte di sostituzione della cabina 
esposte nella presentazione della scorsa sessione. 
 
Al termine della visita, dopo un ampio confronto sulla situazione del teatro, i consiglieri hanno votato la 
mozione proposta dalla Diaconia: 
 

Mozione della Diaconia al CPCP 
Nella sessione n. 15 del 27 febbraio u.s. il CPCP ha ascoltato con interesse la presentazione del 
progetto di sviluppo delle strutture del Teatro Franciscum e del suo uso nell’interesse della 
Comunità Pastorale. Progetto di ampio respiro con coinvolgimento di importanti risorse umane ed 
economiche.  

Il CPCP, valuta positivamente quanto presentato e indica alcune linee di principio da seguire nel 
prossimo futuro. 

 La finalità primaria dell’esistenza e del potenziamento del teatro e delle sue strutture e 
attrezzature, è quello di servire alla vita pastorale della CP nei suoi momenti di formazione, di 
incontri e delle attività volte a favorire la coesione delle parrocchie e delle persone della CP. 

 Le attività culturali che, pur essendo di utilità comune, non sono originate dalle necessità della 
finalità primaria, possono essere svolte nel teatro sotto il controllo dei responsabili della CP e 
usando delle strumentazioni presenti. Attrezzature supplementari eventualmente necessarie, 
non sono, di principio, a carico della CP. 

                                                           
 Non esiste verbale per la 15

a
 sessione in quanto dedicata all’ascolto della proposta avanzata da Bruno e Salvatore.  



 

 

 Il progetto di adeguamento può essere avviato, secondo la priorità qui indicata, attraverso gli 
organi competenti della CP, in particolare del CAECP. 

I. Tutti gli interventi di messa a norma delle strutture e impianti secondo le prescrizioni delle 
leggi vigenti.  

II. Potenziamento delle attrezzature per renderle il più possibile efficienti per il conseguimento 
della finalità primaria indicata sopra e compatibilmente con il reperimento delle risorse 
umane e finanziarie adeguate.   

III. In funzione delle necessità e/o opportunità che si presentassero in futuro, incremento delle 
funzionalità degli impianti con l’introduzione di nuove tecnologie – ad esempio il cinema 
digitale, fatta salva la disponibilità delle risorse necessarie. 

 
La mozione è stata approvata all’unanimità dei presenti. 
 
La Diaconia si incarica di far conoscere a Bruno e Salvatore la decisione presa. 
 
 

23 aprile 2018 
Il segretario 

Diac. Roberto Crespi 
 


