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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CPAE

Lunedì 17  novembre 2014 alle ore 21 in canonica si è riunito il consiglio pastorale affari economici
della parrocchia con il seguente ordine del giorno:
- progetto ristrutturazione canonica
- svuotamento casa Rosi e canonica
- situazione economica della parrocchia
- spostamento fonte battesimale
- vendita confessionale
- pulizia basilica
- varie ed eventuali

Sono presenti:  Bini Giuseppe, Cavedoni Luca, Colombini Fabrizio, Donatelli Davide, Roncaglia
Loris, Scurani Antonio, Venturelli Paolo.

Progetto ristrutturazione canonica. Siamo ancora in attesa della conferma del contributo regionale 
per la ristrutturazione, però l'iter sta procedendo con regolarità.
Siccome nella documentazione per l'ottenimento del contributo è necessario già indicare le ditte che
realizzeranno eventualmente i lavori, si decide di affidare: 
- i lavori edili all'impresa Bacchelli di Modena,
- la realizzazione dell'impianto elettrico e termotecnico a Francesco Rossi
Per quanto riguarda la realizzazione degli infissi si propone di chiedere un preventivo alla ditta
Maletti di Modena, includendo nel lavoro anche il recupero di mobili e porte.

Si chiede di contattare IR per verificare:
- a chi compete il pagamento del progetto in caso di mancato contributo.
-  come  intendono  muoversi  per  quanto  riguarda  la  sistemazione  dei  cavi  Enel,  Telecom  e
dell'illuminazione pubblica che attualmente sono posizionati sulle pareti esterne della canonica

Svuotamento casa Rosi e canonica. 
Per quanto riguarda la casa Rosi  nei prossimi giorni le eredi dei beni mobili svuoteranno tutto
l'immobile.
In riferimento allo svuotamento della canonica si decide di:
-  contattare  Simona  Roversi  (direttrice  dell'ufficio  beni  culturali  della  diocesi  di  Modena)  per
valutare dove collocare i beni inventariati (per gli oggetti di maggior valore si ipotizza il deposito
nel museo di Nonantola, per quelli senza particolare valore si pensa ad un deposito nella chiesetta
delle Fosse) e per verificare se ci sono oggetti che è possibile vendere ad antiquari
- valutare quali oggetti possono servire alla Caritas
- svuotare la canonica entro il mese di marzo da tutto ciò che rimane ed è da portare in discarica

Situazione economica della parrocchia:
Sui due conti correnti della parrocchia abbiamo una cifra complessiva di 78.000 euro, di cui 43.851
sono destinati per il TFR della scuola materna.
Tenendo conto che mancano ancora le spese della manutenzione del campanile (circa 23.000 euro),
rimangono a disposizione della parrocchia circa 11.000 euro.
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La cifra non è altissima, ma è apprezzabile tenendo conto di tutte le spese realizzate nell'ultimo
anno  (progetto  Bastione,  verifica  strutturale  basilica,  realizzazione  struttura  Caritas-parrocchia,
pedonale piazza basilica,  sistemazione tubo di riscaldamento basilica e riscaldamento ex-garage
delle suore).

Vigna delle suore: Cavazzuti Giovanni si è reso disponibile per togliere la legna e ripulire l'area
(ancoraggi, tiranti, filari...). Giovanni si è impegnato a terminare il lavoro entro primavera.
Sta procedendo l'iter burocratico per la vendita delle quote-vigna.

Spostamento  fonte  battesimale:  in  osservanza  alle  norme  liturgiche  e  per  valorizzare  il  fonte
battesimale (ora inutilizzato a causa della posizione infelice), si attende il parere della commissione
diocesana di arte sacra che ha effettuato un sopralluogo lunedì 17 novembre. In base alle indicazioni
ricevute e al costo dell'adeguamento liturgico, il cpp e il cpae valuteranno il da farsi.
Nel  sopralluogo  la  commissione  ha  invitato  la  parrocchia  a  pensare  un  progetto  globale  di
adeguamento liturgico per procedere con un piano organico dei lavori (piano organico da realizzare
anche per step diversi).

Vendita  confessionale:  si  sta  valutando  la  possibilità  di  vendere  il  confessionale  insonorizzato
collocato nella navata di destra della basilica ed attualmente inutilizzato.

Pulizia basilica: si valuta l'ipotesi di affidare la pulizia della basilica ad una ditta specializzata.

Varie ed eventuali
È stato venduto il basculante smontato dall'ex-garage delle suore al prezzo di euro 200.

La riunione si conclude alle ore 23:10.

San Cesario sul Panaro, 17 novembre 2014.
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