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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CPAE DEL 5 APRILE 2016
Martedì 5 aprile 2016 alle ore 21 in canonica si è riunito il consiglio pastorale affari economici della
parrocchia con il seguente ordine del giorno:
- presentazione e approvazione bilancio 2015
- progetto ristrutturazione canonica
- situazione scuola materna
- manutenzione complesso basilicale e oratorio (scala campanile e corrimano-ringhiera; ghiaia
piazzale)
- tetto amianto: io sento e Antonio
- fine lavori oratorio
- casa Rosi
- varie ed eventuali (Telecom e canone RAI)
Sono presenti: Bini Giuseppe, Cavedoni Luca, Colombini Fabrizio, Donatelli Davide, Roncaglia
Loris, Scurani Antonio e Tugnetti Graziella, Venturelli Paolo.
Presentazione e approvazione bilancio: Giuseppe Bini presenta il bilancio parrocchiale per l'anno
2015; il bilancio viene approvato all'unanimità dal CPAE.
Poichè nell'anno 2015 non sono stati realizzati lavori di manutenzione straordinaria, il rendiconto
presenta solamente le spese ordinarie. Il bilancio si è chiuso con un attivo (23.844,00 euro): circa
10.000 euro in più rispetto al 2014 (sono aumentate le offerte rispetto all'anno precedente e sono
state contenute le spese).
Attualmente la parrocchia ha sul conto corrente circa 45.000 euro: cifra che consente di guardare
abbastanza serenamente alle spese ordinarie, ma che rende impossibile con le sole nostre forze la
ristrutturazione degli spazi del complesso basilicale (canonica e Bastione). Per la realizzazione di
questi progetti si stanno cercando contributi e finanziamenti.
Progetto ristrutturazione canonica: ottenuta l'approvazione della Soprintendenza, Ingegneri Riuniti
ha preparato e consegnato in Regione il progetto esecutivo dei lavori. Per quanto riguarda la
parrocchia tutti gli adempimenti sono stati compiuti: ora si tratta 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. La speranza è quella di
poter avere una risposta nel 2016. La curia sosterrà il progetto con un contributo della CEI.
Situazione scuola materna: con l'amministrazione si è aperto un tavolo di lavoro per studiare la
possibilità della costruzione di una nuova scuola materna. La scuola verrebbe costruita nella zona
del polo scolastico. Scartata l'ipotesi di una costruzione della scuola da parte della parrocchia (la
parrocchia non ha le forze economiche ed è anche impegnata sul fronte canonica), si tratta di
definire il ruolo della parrocchia nella costruzione della scuola e nell'utilizzo dei nuovi locali:
- ipotesi A: l'edificio viene realizzato interamente dal comune, che poi concede alla parrocchia
l'utilizzo dei locali
- ipotesi B: l'edificio viene co-costruito dal comune e dalla parrocchia (attualmente sul conto
corrente della materna ci sono circa 100.000 euro).
Per quanto riguarda l'ipotesi A, si sta studiando la modalità giuridica che permetta alla parrocchia di
poter utilizzare gli spazi della nuova scuola (bando oppure avviso pubblico).
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

Per quanto riguarda il futuro della scuola materna emerge un altro forte elemento di criticità: il calo
delle iscrizioni. Questa la situazione:
Anno

Frequentanti

Uscenti

Nuovi iscritti

Nati a San Cesario

2015-2016

73

22

18

57

2016-2017

69

31

Previsione: 20?

60

2017-2018

Previsione: 58?

20

67

L'ipotesi molo realistica è che tra due anni i bimbi frequentanti la scuola scendano a 58.
- Manutenzione complesso basilicale e oratorio: si decide di far pitturare per motivi di
manutenzione ed estetici la scala campanile, la ringhiera e tutti i corrimano intorno alla basilica. In
autunno verrà fatta portare un po' di ghiaia nel piazzale.
- Tetto amianto: il comune ha segnalato la necessità di smaltire la copertura in eternit della tettoia
dell'ANSPI vecchio. Il consiglio decide di prendere contatto con una ditta per l'asportazione e lo
smaltimento della tettoia (se ne occuperà Antonio Scurani).
- Fine lavori oratorio: è stato ultimata la revisione per la messa a norma dell'impianto elettrico
dell'oratorio. Rimane solo da verificare l'impianto di di terra e la manutenzione del differenziale del
pozzo.
- Casa Rosi: al momento non sono pervenute offerte per l'acquisto della casa Rosi.
- Varie ed eventuali
Luca Cavedoni valuterà l'ipotesi di un nuovo contratto con la TIM per quanto riguarda telefono e
adsl. Giuseppe Bini studierà la possibilità e l'opportunità di non pagare il canone RAI (in canonica
non c'è televisione).
La riunione si conclude alle ore 23:00.
San Cesario sul Panaro, 5 aprile 2016.

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

