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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA – 

CARBONATE DEL 1 SETTEMBRE 2016 

 

1. In data 1 settembre 2016, alle ore 21.00, si è riunito, presso la Casa parrocchiale di 

Carbonate, il Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Maria Assunta, con il seguente ordine del 

giorno: 

1. preghiera iniziale; 

2. aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione del 

campanile; 

3. impianto di deumidificazione della chiesa; 

4. organizzazione della festa patronale. 

 

Alla riunione erano presenti il rev. Parroco don Luigi Alberio e il rev. Vicario pastorale don 

Michele Ravizza, nonché tutti i Consiglieri eletti e, in particolare: sig. Marco Galeazzi, sig. 

Massimo Galeazzi, sig. Emiliano Gatti, sig.ra Maccacaro Santina, sig. Marazzi Christian, sig. 

Enrico Rino Restelli, sig. Mauro Rossi, sig.ra Isidora Speroni, sig. Gianfranco Viganò. Erano altresì 

presenti - su espresso invito - il sig. Andrea Zanetti e la sig.ra Elisabetta Monza. 

Prima di procedere all’apertura dei lavori, il dr. Christian Marazzi ha riferito di essere stato 

eletto Consigliere presso il Comune di Carbonate, dichiarando al contempo - vista l’incompatibilità 

tra i due ruoli - di voler rinunciare alla propria carica di membro del Consiglio pastorale. Preso atto 

di ciò, il rev. Parroco ha nominato quale nuovo membro del Consiglio pastorale il dr. Andrea 

Zanetti, primo tra i non-eletti del medesimo gruppo cui apparteneva anche il dr. Christian Marazzi.  

Verificata così ad opera del rev. Parroco la regolare costituzione del Consiglio nella sua 

nuova composizione e recitata la preghiera iniziale, si è potuto procedere alla discussione dei 

diversi punti all’ordine del giorno. 

 

2. L’arch. Viganò ha aggiornato il Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori di 

ristrutturazione del campanile. A questo riguardo - salva l’approvazione del Consiglio - per il 19 

settembre 2016 è stato previsto l’inizio di particolari lavori di rilievo e misurazione della struttura, i 

quali dovrebbero terminare entro i successivi trenta giorni. La descrizione tecnica di tali lavori è 

contenuta nel dettaglio nell’Allegato 1 a questo verbale. In particolare, per la loro esecuzione, è 
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stato chiesto un preventivo all’impresa SCM s.r.l., la quale aveva offerto di eseguire la propria 

prestazione dietro il pagamento della somma di euro 4.400,00 + IVA (cfr. Allegato 1, ove ulteriori 

dettagli sul preventivo). Considerata l’estrema importanza di tali misurazioni per la realizzazione 

dell’intero progetto, le quali garantiscono - al contrario di altri, benché meno costosi, espedienti - un 

elevato grado di precisione nelle misurazioni, il Consiglio ha ritenuto opportuno affidare l’incarico 

alla SCM s.r.l., ma ha altresì richiamato l’importanza di verificare la possibilità di usufruire di 

eventuali agevolazioni fiscali previste per lo svolgimento di simili lavori. 

 

3. In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il rev. don Michele - considerati i rilevanti 

problemi legati alla presenza, all’interno della chiesa parrocchiale, di una forte umidità proveniente 

dal terreno, e cista l’inefficienza delle soluzioni fino ad oggi adottate - ha rappresentato al Consiglio 

la necessità di installare un impianto di deumidificazione che possa risolvere definitivamente la 

questione. A questo riguardo, ci si è rivolti all’impresa Ecodry Italia s.r.l. per l’istallazione di un 

innovativo sistema di deumidificazione, che - in altre circostanze - ha già dato prova di ottimi 

risultati; quest’ultimo, in particolare, dovrebbe risolvere il problema nell’arco di circa due o tre 

anni. Interpellata per un preventivo, Ecodry Italia ha offerto di installare il menzionato impianto 

dietro il pagamento della somma di euro 19.900,00 + IVA (la quale, come è stato sottolineato, 

dovrebbe essere corrisposta nella misura agevolata del 10%), alla quale si è pervenuti a seguito di 

trattative successive a una prima offerta di euro 25.000,00. In proposito, si precisa altresì che i costi 

di utilizzo e di manutenzione dell’impianto sono irrisori e corrispondono circa a 8,00 euro l’anno. 

Tutti i dettagli relativi alle condizioni in cui versa la chiesa parrocchiale, al funzionamento 

dell’impianto di deumidificazione e al preventivo, sono contenuti negli allegati 2 e 3.  

 
4. Quanto all’organizzazione della Festa patronale celebrata il 2 ottobre 2016, si rimanda al 

palinsesto approvato dal Consiglio. 

Non essendo poi emersi altri argomenti di discussione, terminata la preghiera conclusiva, la 

riunione si è conclusa alle ore 22.30. 

 

Carbonate, 21 ottobre 2016 
 

Il rev. Parroco 
(don Luigi Alberio) 
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Il Segretario 

(Enrico Rino Restelli) 
 


