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Per rendere la comunità partecipe di quanto si discute in consiglio, si decide per uno strumento più agile 
che non sia un verbale, ma un resoconto sintetico, lasciando poi alla libertà delle persone di poter venire a 
chiedere maggiori approfondimenti. 
 
L’Ovile ha provveduto alla sistemazione degli spazi che ha utilizzato in questi anni riportandoli allo stato di 
inizio consegna. 
 
In un incontro con l’ufficio tributi è emersa la necessità di alcune correzioni da apportare riguardo le 
categorie catastali di assegnazione di alcuni locali dell’UP. 
Anche un incontro in curia ha evidenziato questa realtà dei fatti. La trattazione viene rimandata ad altro 
incontro. 
 
Emerge l’utilità di integrare all’interno del consiglio anche una figura che con la propria professionalità 
possa esserci di aiuto a comprendere meglio quanto gira intorno alla gestione immobiliare dell’UP. 
Vengono raccolte alcune proposte di persone da contattare.  
 
Riguardo i lavori di sistemazione della parte esterna della scuola parrocchiale la curia ha preso atto della 
cosa dando il via libera per completare il progetto. 
 
Proposta di contributo delle parrocchie delle frazioni per sostenere spese generali in capo alla comunità del 
centro. A livello di principio è sensata, ma risulta difficile la quantificazione della somma, inoltre si ritiene 
che in caso di necessità non ci sarebbero problemi a far scattare meccanismi di solidarietà fra le parrocchie. 
Pertanto si decide dal soprassedere dall’attuare la proposta. 
 
Contratto circolo tennis: questa realtà al momento non presenta una rilevanza pastorale, si ragiona su 
modalità diverse per normare la cosa diversamente dal passato. Al momento non esiste una immeditata 
possibilità di sfruttamento della struttura in altri modi, non si esclude di poter in futuro e in caso di 
necessità procedere con uno sfruttamento commerciale. Si decide quindi di procedere con un nuovo 
contratto di comodato. 

 
Terremoto: è stata ritrovata una dichiarazione del comune riferente il sisma di gennaio 2012 nella quale si 
evidenziano danni alle chiese parrocchiali ad eccezione di quella di Meletole. Il successivo sisma di maggio 
non ha portato a cambiamenti nella situazione.  
 
Le nostre comunità vivono di volontariato, emerge la necessità di trovare disponibilità anche per chi si 
impegni nella gestione di cose pratiche di tipo manutentivo. La proposta è fare un appello in chiesa anche 
presentando le cose concrete da fare. 
 
Il prossimo incontro viene fissato per il 7 GENNAIO 2020. 
 


