PARROCCHIA SAN BIAGIO
di Legnaro (Pd)
OGGETTO: nomina della commissione giudicatrice del concorso di idee “Valorizzazione delle
proprietà ex Casa Focherini”

Il Parroco pro tempore
della Parrocchia di San Biagio
RILEVATO che:
la Parrocchia San Biagio di Legnaro, ha indetto un concorso di idee finalizzato
all’acquisizione di proposte ideative coerenti con le indicazioni espresse per volontà
testamentaria dal benefattore dott. Franco Focherini, cittadino attivo della comunità di
Legnaro, che ha lasciato in eredità alla Parrocchia i beni oggetto di concorso affinché
vengano gestiti per attività caritative verso i poveri;
- il concorso di idee è stato bandito in data 24 Luglio 2018;
PRESO ATTO che la scadenza per la partecipazione al concorso di idee è avvenuta il giorno 13
Ottobre 2018 ed è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della
commissione giudicatrice;
CONSIDERATO che allo scopo sono stati consultati congiuntamente il Consiglio Parrocchiale per
la Gestione Economica e la Commissione Fondo Focherini per individuare, sulla base della
valutazione delle specifiche competenze, i membri della commissione giudicatrice;
RITENUTO di poter procedere alla nomina dei seguenti cinque membri effettivi della Commissione
giudicatrice:
- Monsignor Daniele Prosdocimo, Parroco pro tempore della Parrocchia San Biagio, in qualità di
presidente;
- Sig. Carlo Alberto Baldan, membro del Comitato Fondo Focherini;
- Sig.ra Isabella Arduini, Presidente del gruppo parrocchiale Caritas;
- Arch. Liliana Montin, professionista esperto
- Arch. Claudio Seno, dell’Uffico Beni Culturali della Diocesi
ACCERTATA la loro disponibilità a far parte della commissione;
PRESO ATTO che per dette figure non risultano sussistenti cause di incompatibilità e di astensione
dal ruolo di commissario;
CONSIDERATO che la funzione della commissione si esaurisce nell’esame e valutazione dei
progetti presentati;
DECRETA
- di nominare la commissione giudicatrice del concorso di idee “Valorizzazione delle proprietà ex
Casa Focherini” , così costituita:
 Monsignor Daniele Prosdocimo, presidente;
 Sig. Carlo Alberto Baldan, commissario componente;
 Sig.ra Isabella Arduini, commissario componente;
 Arch. Liliana Montin, commissario componente;
 Arch. Claudio Seno, commissario componente;

Viene inoltre nominato Segretario verbalizzante il Sig. Simone Bezze, membro del Consiglio
Parrocchiale di Gestione Economica.
La partecipazione alla commissione giudicatrice si intende a titolo gratuito per tutti i membri.
Si da atto altresì che il giorno Domenica 28 Ottobre 2018 alle ore 9.00 presso la Casa Canonica
parrocchiale si procederà alla sola verifica esterna dei plichi pervenuti entro il termine.

Legnaro, 25 Ottobre 2018

Il PARROCO
Mons. Daniele Prosdocimo

