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In coincidenza con la scadenza di alcune polizze assicurative, si è ritenuto opportuno un incontro 
per farne il punto della situazione sulla cosa in modo globale per tutta l’UP, cercando anche di 
rendere omogenei alcune scelte passate risalenti a quando le singole parrocchie non erano ancora 
dentro un cammino comune di UP. 
 
Attualmente le polizze incendio comprendono anche le assicurazioni accessorie riguardo a uragani 
bufere trombe d’aria, atti vandalici dolosi, acqua condotta, ricerca del guasto di acqua condotta, 
fenomeno elettrico.  
 
La polizza responsabilità civile per tutte le parrocchie la fa la diocesi e noi la rimborsiamo con le 
tasse diocesane, è quindi attiva per tutte le parrocchie. 
 
Le polizze infortuni fatte con Cattolica sono proporzionate al numero di abitanti e senza bisogno 
che ci sia un elenco che li identifica così che in caso di sinistro ci si fida della dichiarazione del 
parroco. 
 
Le polizze incendio richiedono un aggiornamento degli indirizzi degli immobili assicurati perché in 
caso dovesse uscire il perito occorre che il tutto sia identificato chiaramente. 
 
Sia a Cogruzzo che a Castelnovo è presente il circolo ANSPI, con le proprie specifiche coperture, 
che sono valide solo per chi ha la tessere e solo per le attività organizzate dal circolo. 
 
Riguardo Cogruzzo, si può prendere in considerazione se vale la pena assicurare l’ex casa del 
contadino dove è accolta una famiglia, per la casa data a Madre Teresa loro hanno una propria 
assicurazione. 
 
Riguardo san Savino che al momento non svolge particolari attività di animazione, si ritiene 
opportuno almeno attivare la polizza infortuni per i volontari così da tutelarli; questo permette 
comunque di ospitare gruppi che facciano attività in quanto si “portano dietro” l’assicurazione 
infortuni della parrocchia che ha organizzato la cosa. 
 
Riguardo Meletole si ritiene che un minimo di tutela occorra metterla in campo, forse non la casa 
del contadino e l’ex asilo, ma almeno per canonica, teatro e chiesa.  
 
La Cattolica ci propone di farci nuove proposte secondo prodotti più aggiornati, si ritiene che valga 
la pena soppesare queste nuove offerte, così come anche valutare offerte che possano venire da 
un’altra compagnia.  
Si suggerisce anche che, come fatto con le utenze, si potrebbe individuare una persona un minimo 
esperta e che ci tenga dietro. 
Le assicurazioni sono a tacito rinnovo, quindi in caso di cambio occorre muoversi per tempo e 
comunicare la disdetta a scadenza. 
 
 
 
 


