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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 16 OTTOBRE 2014 

 

 

Giovedì 16 ottobre alle ore 20.30  presso l’oratorio Anspi si sono riuniti i consigli pastorale 

parrocchiale e affari economici con il seguente ordine del giorno: 

 

 Presentazione del progetto di ristrutturazione della canonica  

 Presentazione del “Progetto casa”  

 Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Brighetti Augusto, Cavazzuti Giovanni, Colombini Fabrizio, Cremonini Marta, 

Donatelli Davide,  Girotti Lorella, Lambertini Maria Elisabetta, Roncaglia Marco,  Scurani Veronica, 

Venturelli Matteo, Venturelli Paolo, Zanoli Marisa, Zoboli Aurelia. 

Scurani Antonio, Roncaglia Loris, Bini Giuseppe. 

Sono assenti giustificati: Cavedoni Luca e Roncaglia Silvia. 

 

Sono presenti anche l’ing.Emanuele Gozzi dello studio Ingegneri Riuniti, Ferri Alessandro e Venturelli 

Stefano membri con Augusto Brighetti del gruppo di lavoro del progetto Housing. 

 

 

 Presentazione progetto canonica 
Don Fabrizio introduce l’incontro e comunica che ha appreso dall’ing. Reggiani dello studio Ingegneri 

Riuniti che la regione ha fatto richiesta di dati in riferimento all’apertura della piattaforma Mude. 

Questo è un segnale di possibile apertura dell’iter per l’ottenimento del finanziamento regionale per la 

ristrutturazione dello stabile ex-canonica. 

 

L’ing.Gozzi procede poi con la presentazione della proposta progettuale (piante e prospetti) dell’edificio 

ex-canonica evidenziando le seguenti più importanti modifiche all’assetto attuale: 

 

- Realizzazione vano ascensore 

 

Nel piano seminterrato: 

- abbattimento del vano centrale termica e del pavimento del garage con realizzazione di un unico 

spazio da adibire in futuro a museo (come da indicazioni dell’ufficio beni culturali della diocesi) 

e, in fase transitoria, a sala riunioni.  

- Rimozione attuale scala interna (molto invasiva e di recente costruzione) 

 

Nel piano rialzato: 

- Realizzazione del vano centrale termica nella zona dell’attuale bagno 

- Inserimento di un secondo servizio igienico nell’attuale zona cucina 

  

 Nel primo piano: 

 - appartamento del parroco 

 

Augusto Brighetti chiede di valutare la  possibilità di abbattere il muro divisorio tra due stanze per 

creare una sala più spaziosa, più funzionale per le attività pastorali. 

 



Arcidiocesi di Modena - Nonantola 
Parrocchia di San Cesario diacono e martire 

Tel. e fax 059 930109 – e-mail: parrocchia.sancesario@virgilio.it 

Sede legale: Piazza Basilica 7 – 41018 San Cesario sul Panaro (Mo) - CF 94011250365 

L’ing.Gozzi presenta poi il quadro economico del progetto (in allegato al presente verbale) precisando 

che la regione finanzia le opere strettamente connesse all’intervento di riparazione sismica e le relative 

competenze professionali. Sono escluse dal finanziamento e sono pertanto a carico della parrocchia le 

spese relative agli impianti (incluso ascensore) e agli infissi. 

La regione eroga il contributo a condizione che l’edificio sia agibile:  non è pertanto possibile limitarsi 

alle opere di consolidamento,  è necessario fare tutte le opere necessarie per l’utilizzo del fabbricato. 

 

Il meccanismo Mude per l’avvio della pratica di finanziamento prevede che il progetto sia presentato 

con almeno due preventivi forniti da imprese con certificazione Soa e iscrizione alla White list. La 

scadenza di presentazione del progetto è il 31/12/2014. 

 

Don Fabrizio precisa quanto segue: 

E' la diocesi che ha indicato di ricavare nell'immobile l'appartamento per il parroco e per una zona 

museale-espositiva collocata nel piano seminterrato in quanto quello più antico e di maggior valore 

artistico. 

Il progetto bastione è pronto e approvato e non ha scadenza (la scadenza di tre anni è dalla data del 

permesso di costruire che ancora non è stato richiesto e che sarà richiesto solo quando ci sarà la 

copertura economica) .   

Per ora sul Bastione non ci sono urgenze particolari di messa in sicurezza. 

A fronte del probabile contributo regionale si spostano le priorità e si ritiene opportuno procedere con la 

ristrutturazione della canonica. 

 

 

 Presentazione progetto Housing sociale  
Brighetti Augusto premette precisando che sia lui che gli altri membri dell’equipe (Venturelli Stefano e 

Ferri Alessandro) si dedicano al progetto senza percepire alcun compenso.  

Precisa inoltre che in questo incontro sarà  richiesto ai consiglieri di esprimere parere sulla proposta e di 

dare mandato al gruppo di lavoro perché possa procedere a studiare e verificare la fattibilità del 

progetto. 

 

Venturelli Stefano presenta brevemente il progetto. 

Idea centrale è quella di promuovere un progetto integrato di abitare sociale, da realizzare nella zona del 

campo sportivo per la quale si era già deciso di richiedere l’edificabilità,  offrendo la possibilità di una 

casa dignitosa ma economicamente sostenibile, casa che diventa luogo primario nel quale sperimentare 

esperienze di vicinato e di collaborazione attiva nel territorio. 

 

Queste le figure coinvolte:  

- equipe che porta avanti il progetto (comitato tecnico che segue tutte le fasi del progetto, dalla 

fase di studio a quella di realizzazione) 

- parrocchia rappresentata dai consigli cpp e cpae (proprietario) 

- amministrazione comunale: interlocutore che deve rendere fattibile il progetto con approvazione 

di variante nel psc e al quale sarà anche richiesto un contributo economico (ad esempio la 

riduzione degli oneri urbanizzazione) 

- i possibili fruitori  del progetto (attraverso questionari che possano permettere di fare emergere i 

reali bisogni sul territorio)  

- in futuro anche imprese e banche 

Formalmente non è ancora stato fatto nessun passaggio con l’amministrazione comunale  prima si 

attende il parere dei consigli. 

 

Ferri Alessandro presenta poi le mappe della zona interessata e un  possibile progetto di zona 

residenziale con appartamenti di varie dimensioni e zone comuni da gestire a livello collettivo. 
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I consiglieri esprimono parere e si condivide che il progetto è fedele alle finalità della parrocchia (la 

finalità economica rimane in secondo piano) ed è  espressione di una differenza cristiana che siamo 

chiamati a testimoniare. 

 

Si procede con la votazione del mandato al gruppo di lavoro “Social Housing”. 

Brighetti Augusto si astiene (facendo parte del gruppo di lavoro), tutti gli altri approvano. 

 

 

 Varie ed eventuali 
 

Prossimo cpp 18 novembre: si discuterà sulla bozza di regolamento per la nomina del consiglio di 

gestione della scuola materna. 

 

Si procede con la nomina del membro del cpp da inserire in cpae dopo le dimissioni di Brighetti 

Augusto.  

Donatelli Davide dà la sua disponibilità. 

Si concorda di non procedere con la votazione segreta, ma di esprimere il proprio assenso con voto 

palese. Il consiglio approva all’unanimità  (si astiene Donatelli Davide). 

 

 

L’incontro si conclude alle 23.15. 


