
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 22 MAGGIO 2017 

Lunedì 22 maggio 2017 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
- situazione lavori ristrutturazione canonica
- raccolta donazioni e prestiti per sostenere il progetto di ristrutturazione della canonica
- sistemazione platea di fondazione e del pavimento dell’oratorio (ANSPI)
- casa Rosi
- varie ed eventuali

Sono  presenti:  Bini  Giuseppe,  Cavedoni  Luca,  Colombini  Fabrizio,  Donatelli  Davide,  Fiorini
Umberto, Mazzali Matteo, Roncaglia Marco, Scurani Antonio e Tugnetti Graziella.

Situazione economica della parrocchia:  Giuseppe Bini presenta la situazione.  Al 16 maggio la
parrocchia ha sul conto corrente euro 93.894,08. In questi primi mesi le entrate ammontano a euro
22.189,31  e  le  uscite  a  18.220,31  (di  cui  euro  14.515,07  pagati  come  acconto  dei  lavori  di
progettazione di Ingegneri Riuniti e euro 1.000,40 per la sistemazione della centrale termica).
Il bilancio è in linea con le previsioni di inizio anno.

Progetto ristrutturazione canonica: lunedì 22 maggio è iniziato l’accantieramento per l’inizio dei
lavori di ristrutturazione della canonica. I lavori dovrebbero terminare nel febbraio 2018.

Raccolta donazioni e prestiti per sostenere il progetto di ristrutturazione della canonica.  Viene
letta  ed  approvata  una  lettera  da  consegnare  a  tutta  la  parrocchia  per  spiegare  il  progetto  di
ristrutturazione  della  canonica  e  per  invitare  tutti  a  sostenere  i  lavori  con  donazioni  e  prestiti
infruttiferi.
Vengono discussi e preparati i moduli per la dichiarazione di ricevimento di prestiti e di offerte. 
Si  occuperanno  della  raccolta  di  prestiti  e  di  offerte:  Tugnetti  Graziella,  Roncaglia  Marco  e
Giuseppe Bini.

Sistemazione platea di fondazione e del pavimento dell’oratorio (ANSPI): è necessario sistemare
la platea della parte vecchia dell’oratorio. La platea è stata realizzata in legno e sta dando segni
evidenti  di  cedimento.  È  necessario  rifarla  in  cemento.  Per  i  lavori  si  decide  di  chiedere  un
preventivo  alla  ditta  che  esegue  i  lavori  della  canonica.  Si  spera  di  poter  realizzare  i  lavori
nell’estate.

Casa Rosi:  non ci  sono ancora acquirenti  della  casa.  Si prenderà contatto  con l’agenzia che si
occupa della vendita per verificare quali  scelte si possono fare per giungere in tempi brevi alla
vendita della casa. 

Varie  ed eventuali: ci  si  confronta sulla situazione della  richiesta  di edificabilità  del campo da
calcio  dell’oratorio.  La  situazione  ora  è  in  stallo.  La  parrocchia  è  in  attesa  della  decisione
dell’amministrazione.  Attualmente  la  parrocchia  non  può  prendersi  alcun  impegno  riguardo  a
progetti futuri da realizzare sul terreno. Qualora venga concessa l’edificabilità del terreno, rimane la
volontà della parrocchia di individuare una ditta che realizzi un progetto di Housing-sociale. 

La riunione si conclude alle ore 23:00.

San Cesario sul Panaro, 22 maggio 2017.
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