
ORDINE DEL GIORNO:

- Acquisto del nuovo  confessionale insonorizzato
- Acquisto del conta monete
- Nicchia per statua di S. Giuseppe
- Il punto sulla ristrutturazione dell’oratorio
- Varie ed eventuali

PRESENTI
P. SOLIDEO POLETTI , PARROCO, METTIFOGO DINO, ANDRETTA MARA,(SEGRETARIA) 
MOLON MARIUCCIA (CASSIERE), SANDRI LUCIANO.

P. Solideo introduce le proposte: 
2) In occasione  del 50° anniversario di sacerdozio di Don Gino Montagna (cappellano), si  

penserebbe  di fare , come regalo, un nuovo confessionale insonorizzato. Sarebbe un regalo 
per lui e per la comunità. La ditta CBM ha fatto un preventivo di € 6.100,00 compresa IVA,  
mentre la ditta Caloi ha presentato un preventivo di € 7.000,00.= + IVA. Per coprire la spesa , 
si potrebbe attingere alla cassa rimasta   nella spesa dell’organo e delle campane per  coprire 
parte del costo del confessionale e si chiederebbe un contributo ai fedeli, visto che molti 
vorrebbero fare un regalo a Don Gino. Il vecchio confessionale verrà sistemato  nello spazio 
dietro al coro. Si approva all’unanimità

3)  Si propone anche la compera di un “CONTAMONETE” per alleviare il lavoro a D. Gino nella 
raccolta delle elemosine settimanali. Previsione di spesa: € 300,00 Euro. Si approva 
all’unanimità

4)  Si è pensato di fare qualche cosa di decoroso per S. Giuseppe. Attualmente una statua 
restaurata è stata    posta dirimpetto al quella della Madonna, ma è necessaria una apposita 
nicchia per dare un dignitoso risalto al Santo. il costo del lavoro è pari ad € 1.520,00. + IVA.  
Si approva all’unanimità.

5) Bar dell’oratorio. P. Solideo ricorda che il precedente Consiglio per gli affari economici 
(16.12.2015) aveva già stabilito di stanziare   € 2.500,00 per le spese di ristrutturazione.

6)  Si conferma constatando  la necessità  di una fotocopiatrice multipla che dovrebbe sostituire 
quella precedente obsoleta, si propone  di acquistarne una nuova del valore di  € 3.420,00.0 
Iva compresa. La ditta interpellata (Gestetner) fornisce materiale di consumo per 150.000 
copie e dà una garanzia di 2 anni. Per questa spesa si pensava di chiedere un contributo alla 
scuola dell’istituto, visto che l’uso della suddetta fotocopiatrice sarà a disposizione per le 
attività scolastiche. Approvato

La seduta iniziata alle ore 18.00,  è tolta alle ore 19.00

 La segretaria                                                                                                   Il parroco

Andretta Mara                                                                                               P. Solideo Poletti  
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