Il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli
Affari Economici della Comunità Pastorale
«Maria Madre della Chiesa»
Verbale della sessione n. 10
24 aprile 2013
Il CPCP e il CAECP si sono riuniti in sessione comune il giorno 24 aprile alle ore 21:00 presso la Sala della Comunità in
Mombello.
Sono assenti previa comunicazione di indisponibilità:
Lucy Lischetti, Claudio Pasquali, Chiara Frasson e Carlo Barisonzi del CPCP.
Sono inoltre assenti:
don Franco Parmigiani e don Giovanni Ferrè del CPCP.
Giuseppe Antonello (AC) è sostituito da Irene Ielmini.
Moderatore il consigliere Giampiero Spertini.
I lavori sono cominciati alle ore 21.00 e sono terminati alle ore 22:45 c.a.
Ordine del Giorno:
Chiesa nuova e Casa Parrocchiale di Laveno: ripresa dalla sessione n. 8 del 19 marzo u.s.

Svolgimento dei lavori
In apertura, il moderatore ha riletto le conclusioni dell’ottava sessione riguardante le possibili destinazioni d’uso della
casa parrocchiale di Laveno.
 Lunedì 15 don Bruno e Paolo Bevilacqua insieme al Vicario Episcopale, ms. Agnesi, don Luca Violoni e l’architetto
Cariati, della curia, hanno fatto visita alla chiesa nuova, all’oratorio e alla casa parrocchiale di Laveno per una
conoscenza diretta da parte loro dello stato degli immobili.
 È stato fatto successivamente un ulteriore sopraluogo alle strutture del tetto della chiesa nuova da parte di Paolo
Bevilacqua e Giampiero Spertini per la ricerca di possibili interventi immediati. Si sono tratte queste conclusioni:
o Solo alcune travi (4 o 5) vanno urgentemente sostituite perché ormai marce. Questo intervento, assieme al
ripristino delle protezioni danneggiate e il rifacimento di parte della lattoneria della cupola, potrebbero essere
sufficienti per arrestare il degrado. L’intervento fatto con una piattaforma mobile e non con la posa di
impalcature, sarebbe contenuto nell’ordine dei 100 K€ e quindi accessibile.
o Successivamente si potrà tenere aperta la chiesa per arieggiare, ma non per l’uso di culto.
La discussione ha portato alle seguenti decisioni da parte del CPCP e del CAECP:
1. Si presenterà alla comunità nella assemblea del 7 maggio p.v. questa prima fase degli interventi sulla Chiesa nuova
come sopra riportato, precisando che ciò non comporta ancora la riapertura al culto che sarà subordinata alle fasi
successive da programmare nei prossimi anni. Il tutto sarà presentato con ampie descrizioni dello stato, degli
interventi previsti e dei possibili sviluppi. La presentazione viene preparata da un gruppo di lavoro costituito da
Paolo Bevilacqua, Luisella De Ambroggi, Cesare Marton e Giampiero Spertini. Nelle prossime domeniche si
comincerà a dare informazione alla CP attraverso un avviso alla s. Messe (dom. 29 aprile) e un depliant di invito
all’assemblea (dom. 5 maggio).
2. Per la casa parrocchiale il CPCP non considera ragionevole ripristinarla quale residenza di un parroco residente in
quanto nella CP esistono già strutture adeguate a questa necessità. Occorre allora definire quale sia il “progetto”
d’uso della struttura per predisporre i piani adeguati. L’assemblea del 7 maggio potrà esprimere suggerimenti che
saranno poi elaborati dal CPCP per giungere ad una decisione definitiva.

Il segretario
Diac. Roberto Crespi
Allegato. Lettera del sig. Gennaro Arioli al CPCP

