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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CPAE DEL 18 MAGGIO 2015
Lunedì 18 maggio 2015 alle ore 21 in canonica si è riunito il consiglio pastorale affari economici
della parrocchia con il seguente ordine del giorno:
- casa Rosi
- aggiornamento sul bilancio
- situazione progetto ristrutturazione canonica
- ex-vigna suore
- pulizia basilica e manutenzione verde
- siepe davanti alla basilica
- offerte per matrimoni
- varie ed eventuali
Sono presenti: Bini Giuseppe, Cavedoni Luca, Colombini Fabrizio, Donatelli Davide, Roncaglia
Loris, Scurani Antonio, Tugnetti Graziella, Venturelli Paolo e Andrea Calidori.
Casa Rosi: Andrea Calidori presenta la situazione delle trattative per la vendita della casa. Da
ottobre 2015 (periodo in cui la casa è stata affidata all'agenzia Calidori per la vendita) si sono
presentate 11 persone interessate alla casa. Gli ostacoli maggiori alla vendita sono legati ai costi
della ristrutturazione. 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 abbassare la richiesta
economica e di aspettare per valutare se matura la vendita.
Terminato il primo punto, Andrea Calidori lascia la riunione e il consiglio affari economici
prosegue con i seguenti argomenti.
Aggiornamento bilancio:
NEl primo quadrimestre 2015 le entrate parrocchiali ammontano a euro 19.182. Rispetto al primo
quadrimestre dei due anni precedenti (primo quadrimestre 2013: 17.853 euro; primo quadrimestre
2014: 15.787 euro) il dato è positivo (soprattutto dopo il calo di entrate verificatosi in tutto il 2014, i
primi dati del 2015 sono confortanti).
La liquidità della parrocchia si aggira ad oggi sui 30.000 euro.
Progetto ristrutturazione canonica: il progetto è stato consegnato in curia che l'ha inoltrato alla
Soprintendenza. Ora la Soprintendenza ha 90 giorni per rispondere e dare un proprio parere. Quindi
presumibilmente a settembre si dovrebbe avere il parere dalla Soprintendenza. Se il parere sarà
positivo, si dovrebbe poter accedere ai finanziamenti regionali e della curia e quindi partire entro
l'anno con i lavori. Riuscire a partire entro l'anno permetterebbe anche di avere vantaggi economici
nella realizzazione dei lavori (ad esempio sistemazione cavi Telecom e altro).
Sarà importante nei prossimi mesi seguire e monitorare con attenzione la situazione e i diversi
passaggi (soprintendenza, curia, finanziamenti vari) perché tutto proceda regolarmente e si possano
così iniziare i lavori al più presto.
Per poter iniziare i lavori di ristrutturazione della canonica, è necessario svuotare l'edificio da tutti
gli arredi. Visto l'incognita della possibile data di inizio lavori e vista la disponibilità dei volontari,
si è pensato nei prossimi sabati (23 maggio e 6 giugno) di procedere allo svuotamento della
canonica.
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Vigna delle suore: la provincia ha comunicato l'autorizzazione all'estirpazione della vigna. Ci
sarebbe già un compratore delle quote-vite. Nell'estate si procederà all'estirpazione della vigna: per
la realizzazione del lavoro è stata contattata una ditta (si attende il preventivo).
Pulizia basilica e manutenzione verde del complesso basilicale: visto che il volontariato
parrocchiale sia per mancanza di tempo, sia per mancanza di competenze e di mezzi, non riesce ad
occuparsi in toto della pulizia della basilica e della manutenzione del verde del complesso
basilicale, si sta valutando di affidarsi a ditte specializzate per una pulizia annuale della basilica e
per la manutenzione straordinaria del verde. Sono state contattate due ditte: Paganelli per la pulizia
e Floridea per il verde. Dopo un sopralluogo, le due ditte formuleranno le loro offerte, che saranno
valutate dal Cpae.
Offerte per matrimoni: la scelta della parrocchia è quella di non fissare tariffe per la celebrazione
dei sacramenti (i sacramenti sono dono di Dio e non si comprano). Si è però pensato, visto che
soprattutto in occasione dei matrimoni la parrocchia sostiene un impegno importante per la
preparazione e risistemazione della basilica, di scrivere una lettera che verrà consegnata alle coppie
che si sposano in basilica, per spiegare loro le spese cui va incontro la parrocchia e per invitarle nel
limite del possibile, a contribuire con una loro offerta (visto che la parrocchia si sostiene
unicamente con le offerte).
Varie ed eventuali: don FabrizIo comunica ai membri del cpae l'apertura di un tavolo di lavoro del
consiglio di gestione della scuola con l'amministrazione comunale per pensare al futuro della scuola
materna. Visto che la struttura della scuola richiederà nel giro di pochi anni interventi significativi
di ristrutturazione e visto che investire nell'attuale edificio comporta spese troppo alte, si cercherà di
trovare una soluzione insieme all'amministrazione per poter garantire il servizio scolastico ai bimbi
residenti a san Cesario. Il primo incontro è previsto per inizio giugno.
La riunione si conclude alle ore 23:00.
San Cesario sul Panaro, 18 maggio 2015.
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