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Carissimi,
come stabilito in febbraio,
ci incontreremo venerdì 31 marzo,
alle ore 21,00,
presso la casa parrocchiale.
Dopo un breve momento di preghiera discuteremo il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale dell’incontro del 10 febbraio scorso.
2. Presentazione dei nuovi membri del CPAE e condivisione circa lo stato attuale della
parrocchia
3. Presa in carico e programmazione dei lavori riguardanti il tetto della chiesa e altre
necessità riguardanti l’edificio chiesa
4. Verifica di altre necessità rigiuranti le sale parrocchiali
5. Calendario 2017 - 2018
6. Varie ed eventuali.
Sarà presente anche Marco Boschini direttore dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali ed
Ecclesiastici.
Cordiali saluti.

Don Francesco Pierpaoli
(333.9771270)

Verbale della riunione del CPAE di venerdì 31 marzo 2017
Alle ore 21,00 nel locali della parrocchia si è riunito il CPAE convocato con lettera del 24 marzo 2017.
Sono presenti: don Francesco Pierpaoli, Antonio Cioci, Alvaro Scortechini, Enrica Mariani, Sergio Donati,
Fabio Ceccarelli, Luciano Cecchini, Pietro Mastropasqua, Danilo Galeri, Benedetta Paolinelli.
Sono presenti inoltre l’ing. Silvio Mercatelli e il sig. Marco Boschini direttore dell’ufficio Diocesano per i
Beni Culturali ed Ecclesiastici
Si inizia con la lettura di un brano di Papa Francesco e la preghiera.
Si procede ad esaminare i seguenti argomenti all'od.g.;
Punto 1 Lettura ed approvazione del verbale dell’incontro del 10 febbraio scorso.
Viene letto il verbale e non essendoci osservazioni viene approvato all’unanimità.
Punto 2 Presentazione dei nuovi membri del CPAE
Il parroco, nell’intento di inserire dei giovani nel consiglio, presenta l’ing. Danilo Galeri e la
commercialista Benedetta Paolinelli. Assente Nicola Polverari.
Punto 3) Presa in carico e programmazione dei lavori riguardanti il tetto della chiesa e altre necessità relative
sempre all’edificio chiesa.
L’architetto Fabio Ceccarelli dopo aver riassunto le ragioni per le quali è necessario intervenire sul
tetto della chiesa, illustra una soluzione di copertura con elementi prefabbricati in alluminio
coibentato che graverebbero con un peso limitato a circa 3 kg/mq. Considerando che la rimozione
degli attuali strati di lana di vetro impregnata dalla condensa e delle diverse guaine di polietilene si
eliminerebbe un peso di circa 40 kg/mq e con la rimozione delle vetrate artistiche il tetto
tornerebbe ad essere adatto a sopportare il peso neve previsto per questa zona climatica.
Si conviene di fare un sopralluogo nella fabbrica degli elementi proposti prima di procedere con
l’ordinativo.
Riguardo la riqualificazione dell’aula della chiesa, l’arch. Ceccarelli mostra degli elaborati ed un
plastico relativo alla risistemazione delle vetrate artistiche in apposite aperture nel muro lato
Ancona e l’ampliamento dell’ingresso per renderlo visibile dal piazzale. Con l’occasione si
provvederà a rivedere l’impianto di illuminazione per renderlo più funzionale anche in assenza
delle liturgie.
Danilo Galeri fa presente che gli ampliamenti previsti andrebbero ricadere sul terreno di proprietà
del Comune cosa che, come rilevato dal sig. Marco Boschini, renderebbe impossibile l’ottenimento
del contributo dell’8xmille in quanto le opere non sono su terreno di proprietà della Chiesa.
Fabio Ceccarelli e Danilo Galeri si attiveranno con urgenza presso il Comune di Fano per ottenere
la variante necessaria.
Punto4) Verifica di altre necessità riguardanti le sale parrocchiali
Luciano Cecchini informa che sono in arrivo i mobili per arredare la sala della segreteria e nel
contempo presenta un preventivo per un mobiletto in sostituzione dell’attuale utilizzato all’ingresso
Cappella dalle “Cellule”. Nel mobile saranno ubicati oltre allo scomparto per le cartelline delle
“Cellule”, tutto il materiale necessario per l’incenso.
Don Francesco presenta il preventivo per l’installazione delle zanzariere nelle finestre
dell’abitazione.
Sergio Donati presenta il preventivo della ditta Mobilia per l’installazione di un’antenna per la
connessione internet via radio al posto di quella attualmente in uso della TIM realizzata con una
connessione precaria. La soluzione scelta è quella con contratto per 10,0Mbps con durata 36 mesi.
Questa soluzione si rende necessaria anche in vista del costruendo “sito” della parrocchia.
Tutti i suddetti interventi vengono approvati autorizzandone la realizzazione.
Punto 5) Calendario 2017/18 incontri CPAE
Don Francesco informa che gli incontri del CPAE avverranno in tempi abbastanza frequenti. È in
preparazione un calendario degli incontri.
Punto 6) Varie ed eventuali
Sergio Donati informa che la cucina comunitaria è stata attrezzata con un carrello portavivande in
acciaio inossidabile.
Alle 23,15 viene dichiarata chiusa la riunione.
Il segretario
Il Presidente
Sergio Donati

don Francesco Pierpaoli

