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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CPAE DEL 12 FEBBRAIO 2018
Lunedì 12 febbraio 2018 alle ore 21:00 in canonica si è riunito il consiglio pastorale affari
economici della parrocchia con il seguente ordine del giorno:
- Situazione economica della parrocchia (bozza bilancio 2017)
- Situazione ristrutturazione canonica
- Vendita Casa Rosi
- Ipotesi di mutuo per copertura lavori canonica
- Situazione scuola materna
- Destinazione attuale ufficio parrocchiale
- Varie ed eventuali
Sono presenti: Bini Giuseppe, Cavedoni Luca, Colombini Fabrizio, Donatelli Davide, Fiorini
Umberto, Roncaglia Marco, Scurani Antonio e Tugnetti Graziella.
È assente giustificato: Mazzali Matteo.
Situazione economica parrocchia: Giuseppe Bini presenta il bilancio della parrocchia. Il 2017 si
chiude con un attivo della gestione ordinaria di euro 11.561,14. Si tratta di un attivo inferiore
rispetto a quello del 2016, il calo è dovuto ad alcuni fattori:
- la parrocchia ha ricevuto euro 21.988 di donazioni per i lavori di ristrutturazione della parrocchia.
Visto che le entrate ordinarie sostanzialmente sono costituite dalle offerte raccolte nelle messe e
visto che i donatori sono sempre gli stessi parrocchiani, è comprensibile il calo della gestione
ordinaria
- visto che il bilancio è un bilancio fatto “per cassa” alcune spese sostenute nell’anno 2016 sono
state fatturate nel 2017
- dal 2017 il comune non eroga più il contributo della Legge Buccalossi
- nel 2017 non ci sono stati interessi per i legati di culto.
Il bilancio 2017 si chiude positivamente, viste però le spese cui la parrocchia va incontro
(ristrutturazione della canonica e mutuo per sostenere le spese) sarà importante continuare a
sensibilizzare e tenere aggiornata la comunità parrocchiale sulla situazione economica.
Situazione lavori di ristrutturazione della canonica: i lavori stanno procedendo regolarmente,
ormai i lavori strutturali sono conclusi rispettando nel rispetto della cronotabella. A marzo verranno
iniziati gli intonaci e gli impianti.
Casa Rosi: a dicembre è stato firmato il compromesso per la vendita della casa. Il rogito è previsto
entro fine marzo. Prima del rogito è necessario concludere la sanatoria dello stabile, affidata al
tecnico Ferri.
Mutuo per copertura lavori canonica: entro la fine di febbraio Ingegneri Riuniti comunicherà i
costi complessivi di ristrutturazione della canonica. Conosciuta la spesa definitiva dei lavori, si
potrà determinare la cifra del mutuo che sarà necessario accendere per coprire le spese.
Si sono già presi contatti, su indicazione della diocesi, con la filiale di San Cesario della BPER. Per
accendere il mutuo è necessario avere l’autorizzazione del consiglio affari economici diocesano che
si riunirà il 21 marzo 2018.
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Iscrizioni scuola materna: situazione e proiezione
Don Fabrizio aggiorna sulla situazione della scuola materna. La situazione è sempre molto delicata.
Due sono gli ambiti che destano preoccupazione.
Dal punto di vista strutturale, lo stabile è sicuro, però in seguito alla verifica sismica effettuata nel
2013 richiede interventi di adeguamento: il preventivo dei lavori ammonta a circa 90.000 euro. La
scuola materna dispone di circa 30.000/40.000 euro. Alcuni membri del consiglio di gestione della
scuola hanno incontrato il 10 febbraio l’amministrazione per valutare come affrontare la situazione:
l’amministrazione si è resa disponibile a collaborare per reperire i fondi necessari.
Altro punto critico riguarda il numero di iscritti (vedi schema sottostante). Le iscrizioni sono in
calo: nel 2017 da 72 iscritti si è passati a 62 e per il prossimo anno al momento gli iscritti saranno
60. Attualmente le rette non consentono di sostenere le spese della scuola. Preoccupa molto anche il
calo di nascite negli anni 2016 e 2017.
Si ribadisce la volontà di sostenere la scuola in tutti i suoi aspetti, soprattutto per custodire il
progetto formativo che è di grande valore.
Anno

Frequentanti

Uscenti

Nuovi iscritti

Nati a San Cesario

2016-2017

72

33

23

60 (nati nel 2014)

2017-2018

62

23

21

67 (nati nel 2015)

2018-2019

60 (al 12/2/2018)

16 (3a)

54 (nati nel 2016)

2019-2020

23

47 (nati nel 2017)

2020-2021

21

Ipotesi della destinazione della casa in cui ora è l’ufficio parrocchiale
Si pensa di procedere alla destinazione seguendo 2 finalità:
- progetto di solidarietà
- necessità di avere un ritorno economico, indispensabile per sostenere il mutuo che verrà acceso nei
prossimi mesi.
Martedì 27 febbraio don Fabrizio incontrerà il vice direttore della Caritas diocesana per verificare
insieme se ci sono progetti nei quali può essere utile il nostro stabile. Coinvolgere Caritas diocesana
oltre a dare sicurezze sulla realizzazione del progetto, vuole anche essere il segno di continuità con
gli altri progetti che stiamo realizzando con loro.
Varie ed eventuali
Luca Cavedoni aggiorna sui lavori che l’amministrazione inizierà in corso Libertà, i lavori coinvolgeranno parte di suolo di proprietà della parrocchia accanto alla basilica: si cercherà di conoscere
meglio i dettagli del progetto.
Sempre Luca Cavedoni verificherà la situazione del contratto telefonico della parrocchia: attualmente i costi sono alti e alcuni dati del contratto stesso (es. codice fiscale) non sono corretti.
Graziella Tugnetti comunica che si è risolta positivamente la questione relativa al danno subito in
oratorio dal sig. NN.
La riunione si conclude alle ore 23:00.
San Cesario sul Panaro, 12 febbraio 2018.
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