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Lavori contatori enel san Savino e solidarietà tra parrocchie  
I contatori della luce sono collocati nella struttura, ormai precaria, posta tra chiesa e canonica; 
l’occasione di spostarli permetterà di averne uno dedicato alla Chiesa e uno per la canonica così da 
differenziare i consumi. Il gestore della fornitura chiede l’interramento delle nuove linee. 
La disponibilità sul conto di san Savino è modesta pertanto si propone solidarietà economica 
fraterna da parte di Castelnovo che è al momento la parrocchia con maggiore disponibilità. 
 
Pulizia e sostituzione reti antipiccione rotte chiesa Castelnovo  
In sede di sopralluogo per le campane è stato rilevata la rottura e il distacco delle reti antipiccione. 
Insieme si cercherà di chiudere gli accessi al sottotetto usati per nidificarci e i buchi nella rete 
posta sulla facciata con la sua pulizia. 
Si rilevano problematiche simili presso i campanili della altre chiese, si valuterà quanto è possibile 
risolvere con l’intervento del volontariato altrimenti si procederà con l’incarico a un’impresa. 
 
Progetto di adeguamento canonica Cogruzzo per accoglienza famiglia 
Viene presentato il progetto faro dal geometra Mattioli. Alla parrocchia rimane: la stamperia che 
diventerà ripostiglio bar e la biblioteca e faremo uno spazio per le cose della parrocchia che ora 
sono nello studio. Servono lavori strutturali e di adeguamento degli impianti. 
Occorre percorrere la strada della possibilità dello sconto in fattura o cessione del credito in 
quanto la parrocchia non ha capienza fiscale per recuperare bonus edili o di risparmio energetico. 
La ristrutturazione deve tenere presente le esigenze della famiglia ospitata ma anche del fatto che 
rimane una canonica parrocchiale di proprietà della comunità, quindi occorre lavorare per un 
progetto di sistemazione basilare e finanziariamente accessibile. Occorre definire chi si farà carico 
dell’investimento richiesto. 
 
Sostituzione impianto campane di Castelnovo causa fulmine  
In seguito al non funzionamento delle campane e relativo intervento tecnico, l’impresa ha trovato 
il quadro elettrico danneggiato causa di un fulmine, allo stesso mondo anche il quadro comandi è 
risultato danneggiato. È stato denunciato il sinistro all’assicurazione che prevede una garanzia per 
tale fenomeno. L’intervento di un perito determinerà l’importo rimborsabile che ne rappresenterà 
una percentuale secondo loro valutazione, considerando anche gli anni di vita dell’impianto 
sostituito.  
 
Sostituzione scala campanile di Castelnovo 
Si sceglie di consultare un ulteriore tecnico al riguardo. 
 
Progetto pannelli fotovoltaici su oratorio Castelnovo 
Il desiderio è quello di poter avviare una comunità energetica in modo da poter condividere anche 
con le altre parrocchie l’autoconsumo di quanto prodotto; al momento i decreti attuativi riguardo 
il tutto non risultano ancora emanati. Al momento quindi io progetto prevederebbe il mettere in 
rete i tre contatori attuali (oratorio, canonica/chiesa, scuola). 
Lo spazio a disposizione è quello del tetto dell’oratorio che occorre però rinforzare. Il consiglio si 
esprime per attendere la fine della bolla dovuto al 110% che ha portato a un incremento dei 
prezzi, avendo anche maggiormente chiara la possibilità reale di smobilitare i crediti dovuto al 
bonus maturato. 



 
Varie 
La situazione della Madonna del Gazzo è ancora sospesa. 
Per gli enti è prossima la fine del mercato tutelato per l’energia, si può risentire Enea su come 
procedere. 
Voltura delle utenze della casa del contadino di Cogruzzo. 
 
 
 
 
 


