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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CPAE DEL 18 MAGGIO 2015 

Giovedì 5 novembre 2015 alle ore 21 in canonica si è riunito il consiglio pastorale affari economici
della parrocchia con il seguente ordine del giorno:
- progetto ristrutturazione canonica
- offerta acquisto struttura materna
- manutenzione verde complesso basilicale
- aggiornamento bilancio
- casa Rosi
- tetto materna-ex convento
- acquisto computer ufficio parrocchiale
- varie ed eventuali 

Sono presenti: Bini Giuseppe, Cavedoni Luca, Colombini Fabrizio, Donatelli  Davide, Roncaglia
Loris, Scurani Antonio e Tugnetti Graziella. Assente giustificato: Venturelli Paolo.

Progetto  ristrutturazione  canonica:  svuotato  l'edificio  e  ottenuta  l'approvazione  della
Soprintendenza, Ingegneri Riuniti sta preparando il progetto esecutivo dei lavori. Il progetto sarà
consegnato in Regione entro fine anno. Si tratterà poi di attendere la comunicazione della Regione
riguardo il progetto e riguardo i contributi possibili. Attualmente non è possibile prevedere tempi
certi per avere le comunicazioni regionali e quindi per l'inizio lavori. Al momento la Regione deve
ancora rispondere a progetti presentati nel novembre 2014. La speranza è quella di poter avere una
risposta nel 2016. La curia sembra intenzionata a sostenere il progetto con un contributo della CEI.

Offerta  acquisto  materna:  i  signori  Cavallieri  Andrea  e  Menabue  Learco  titolari  della  M.C.
Immobiliare  hanno manifestato  alla  parrocchia  l’intenzione  di  acquistare  l’edificio  della  scuola
materna parrocchiale e hanno chiesto alla parrocchia di formalizzare una richiesta economica entro
il 31 dicembre 2015. Di fronte alla richiesta, don Fabrizio ha comunicato ai signori Cavallieri e
Menabue che finchè l’edificio accoglierà la scuola materna parrocchiale, non c’è alcuna intenzione
di vendere la struttura. Di fronte alla disponibilità dei potenziali acquirenti di attendere il tempo
necessario,  il  CPAE  decide  di  procedere  con  una  perizia  per  valutare  il  possibile  costo
dell’immobile e per iniziare eventualmente una trattativa con l’M.C. Immobiliare. La perizia sarà
affidata a Andrea Calidori e si prevede si incontrare i potenziali acquirenti prima di Natale.

Manutenzione  verde  del  complesso  basilicale:   per  la  manutenzione  del  verde  del  complesso
basilicale, è stata contattata la ditta Floridea. Il preventivo dei lavori (potatura lecci del piazzale e
sistemazione piante e muro del giardino dietro la canonica) è di 1.400 euro. Si decide di procedere
con i lavori.
Per quanto riguarda invece l'estirpazione della siepe davanti alla basilica, si decide di attendere e di
valutare meglio il da farsi, pensando anche ad una sistemazione di altre zone attorno alla basilica
(rampa disabili, completamento ringhiera di protezione esterna).

Aggiornamento bilancio: al 20 ottobre le entrate parrocchiali ammontano a euro 43.126, le uscite a
25.560. Rispetto allo stesso periodo dei due anni precedenti il dato è positivo (soprattutto dopo il
calo di entrate verificatosi in tutto il 2014, i dati del 2015 sono confortanti: + 7.000 euro).
Sul conto corrente la parrocchia dispone di circa 40.000 euro. 

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



Arcidiocesi di Modena - Nonantola

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

Casa Rosi: al momento non c'è nessuna trattativa seriamente avviata per la vendita. Visto che la
parrocchia al momento non ha necessità di vendere, si decide di aspettare.

Tetto  materna-ex convento:  il  tetto  di  una parte  dell'edificio  della  materna,  nella  zona dell'ex-
convento necessita di una sistemazione. Si decide di intervenire perché la situaizone non peggiori.

Computer ufficio parrocchiale: visto che il computer dell'ufficio parrocchiale inizia a dare qualche
problema (ha ormai più di 10 anni), di decide di procedere all'acquisto di un nuovo computer (costo
complessivo: 339 euro per torre, tastiera, mouse, monitor e software)

Varie ed eventuali:
Sono stati portati dal restauratore due quadri che attualmente erano conservati nella sala sopra la
cappellina per un intervento di messa in sicurezza e di primo restauro. I costi dell'intervento saranno
coperti con un contributo dell'8x1000. 

La riunione si conclude alle ore 23:00.

San Cesario sul Panaro, 5 novembre 2015.
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