Arcidiocesi di Modena - Nonantola

Parrocchia di San Cesario diacono e martire
Tel. e fax 059 930109 – e-mail: parrocchia.sancesario@virgilio.it

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CPAE DEL 2 MARZO 2015
Lunedì 2 marzo 2015 alle ore 21 in canonica si è riunito il consiglio pastorale affari economici della
parrocchia con il seguente ordine del giorno:
- bilancio anno 2014
- lavori canonica e tempi del suo svuotamento
- casa Rosi
- vigna delle suore
- varie ed eventuali
Sono presenti: Bini Giuseppe, Cavedoni Luca, Colombini Fabrizio, Donatelli Davide, Roncaglia
Loris, Scurani Antonio, Venturelli Paolo.
Bilancio 2014: il bilancio ordinario 2014 presenta un utile di 12.713 euro, circa 10.000 euro in
meno rispetto al 2013. Si ipotzza che la crisi economica e alcuni furti dalle cassette in basilica
giustifichino il calo di entrate. Dato confortante: il primo bimestre del 2015 ha registrato 1500 euro
di entrate in più rispetto al primo bimestre sia del 2014, sia del 2013 (9.000 euro nel 2015; 7.500 nel
2013 e 2014).
Per quanto riguarda le spese straordinarie, chiaramente il 2014 ha avuto spese molto maggiori
rispetto al 2013; spese che siamo riusciti a coprire grazie ai soldi accantonati negli anni precedenti.
Attualmente la parrocchia ha sul conto corrente circa 21.000 euro: cifra che consente di guardare
abbastanza serenamente alle spese ordinarie.
Progetto ristrutturazione canonica. Siamo ancora in attesa della conferma del contributo regionale
per la ristrutturazione, però l'iter sta procedendo con regolarità.
Si è iniziato a riflettere sulla copertura finanziaria dei lavori. Non essendoci ancora dati certi sulle
spese e sui contributi regionali, si è ipotizzato un piano finanziario così strutturato.
Spesa complessiva dei lavori: 1.000.000 di euro.
Contributi: 600.000/700.000 euro da regione; 150.000 da CEI; 200.000 da Fondazione Cassa di
risparmio di Modena.
Ora è molto importante tenere i contatti con la diocesi per studiare la possibilità di finanziamenti
dalla CEI e dalla Fondazione.
Cavedoni Luca e Umberto Fiorini stanno pensando all'interramento dei cavi Enel e Telecom, per
motivi di praticità, estetici e sicurezza. Il lavoro di scavo verrà realizzato dalla ditta che eseguirà i
lavori edili di ristrutturazione della parrocchia.
Svuotamento canonica: Si decide di trovarsi un sabato mattina per fare il sopralluogo della
canonica e per fare il progetto di svuotamento cercando di studiare cosa spostare e dove custodire i
diversi arredi (alcuni sono inventariati dalla diocesi e dalla Soprintendenza).
Casa Rosi: alcuni acquirenti hanno visitato la casa, ma al momento non c'è nessuna trattativa
avviata per la vendita. Si decide di aspettare fino all'estate per valutare se matura la vendita.
Vigna delle suore: la provincia ha comunicato l'autorizzazione all'estirpazione della vigna. Dopo la
nevicata di febbraio rami di grosse dimensioni appartenenti agli alberi del terreno di proprietà del
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comune, hanno ostruito la carreggiata del nostro terreno. Si prenderà contatto con il comune per
chiedere la rimozione dei rami.
Pulizia basilica: si valuta l'ipotesi di affidare la pulizia della basilica ad una ditta specializzata.
La riunione si conclude alle ore 22:40.
San Cesario sul Panaro, 2 marzo 2015.
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