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Alla Alla presidenza riconfermato il dott. Franco Mocchi

Fabbriceria della Cattedrale:
rinnovato il Consiglio
di Amministrazione

Il Ministero degli Interni ha ra-
tificato nella giornata di mar-
tedì 8 febbraio il verbale nel
quale sono state indicate le
nuove cariche del Consiglio di
Amministrazione della Fabbri-
ceria del Duomo: alla Presi-
denza è stato riconfermato il
dottor Franco Mocchi, noto
commercialista pavese; come
consiglieri sono stati nominati
il dottor Mauro Rossi (com-
mercialista), la signora Bruna
Migliazza, l'ingegner Roberto
Nascimbene, l'avvocato Am-
brogio Robecchi Mainardi. Al
posto di don Siro Cobianchi è
entrato a far parte del CDA il
parroco della Cattedrale don
Gian Pietro Maggi e l'ingegner
Augusto Allegrini in sostitu-
zione dell'avvocato Alberto
Maggi. Il nuovo CDA rimarrà in
carica per 3 anni, fino a gen-
naio 2025.
"In Italia le Fabbricerie hanno
personalità giuridica civile, lo
Stato italiano fin dall'unità ha
imposto che la gestione ammi-
nistrativa delle Cattedrali e dei
loro patrimoni fosse affidata ad
un consiglio nominato dal go-
verno in carica - precisa il pre-

sidente Mocchi -. La Fabbrice-
ria è quindi un'istituzione laica
con l'unica finalità di ammini-
strare un bene ecclesiastico.
Ecco perché la ratifica spetta al
Ministero degli Interni. Come
presidente, ringrazio di cuore
per la collaborazione i consi-
glieri uscenti don Cobianchi e
l'avvocato Alberto Maggi, dò il
mio benvenuto ai nuovi arrivati
e auspico collaborazione su
tutti i fronti. La prima riunione
del consiglio sarà alla fine di
febbraio e in quella data ver-
ranno predisposti i programmi
del triennio: l'idea è quella di
portare avanti la raccolta po-

polare con beneficenza privata
e ampliare la raccolte fondi sol-
lecitando le imprese locali su
progetti ancora da definire. Ad
aprile partirà il restauro defini-
tivo del primo lotto della cripta
che abbiamo deliberato a no-
vembre con il 60% dei fondi
dalla Fondazione Comunitaria.
Ci auguriamo di concludere il
restauro della cripta entro la
fine del 2022': In cantiere
anche alcune idee per cele-
brare il decennale della riaper-
tura della Cattedrale: era il 21
ottobre del 2012, già 10 anni
or sono.
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