Arcidiocesi di Modena - Nonantola

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

VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP
La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 22 novembre 2017 dalle ore 17:30 alle ore 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Marta Cremonini, Lorella Girotti, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli.
Questi i punti toccati:
Articolo sulla vendita della Casa Rosi: lunedì 20 novembre è uscito un articolo sulla Gazzetta di Modena
sulla vendita della casa Rosi da parte della parrocchia (vedi allegato). L’articolo della Gazzetta non è
firmato, ha dei toni allarmistici, contiene delle falsità (ad es. “la parrocchia non ha le economie per pagare
l’Imu”) che presentano la situazione economica parrocchiale come se fosse in bancarotta. Dispiace molto
che vengano pubblicati articoli del genere senza aver prima verificato le informazioni. Tra l’altro
l’articolo ha innescato dinamiche negative:
- l’immagine della parrocchia risulta danneggiata: sembra che la situazione economica sia sull’orlo del
baratro, senza controllo e amministrata da persone sprovvedute
- abbiamo dovuto rassicurare la curia e le ditte sul fatto che la parrocchia ha le “economie” per pagare i
lavori
- l’articolo ha sollevato un “polverone” di voci senza fondamento
- al momento si stanno facendo avanti per acquistare la casa Rosi degli speculatori che, pensando che la
parrocchia sia con l’acqua alla gola, giocano al ribasso nelle offerte per l’acquisto della casa
Certamente l’articolo ha reso pubblica la notizia della vendita della casa, però si poteva raggiungere lo
stesso obiettivo percorrendo altre strade, meno dannose e più costruttive.
Avvento: domenica 3 dicembre inizia il tempo di Avvento. La Caritas sta preparando i ceri per la
preghiera nelle quattro settimane di questo tempo liturgico.
Alcune famiglie stanno pensando ad un sussidio per la preghiera.
Mercoledì 29 novembre alle ore 21:00 in basilica si svolgeranno le prove dei canti.
Domenica dei poveri: nelle messe sono stati raccolti 700 euro già destinati per sostenere i progetti di
Caritas-Solidarietà in Rete.
Tetto della casa istituto diocesano clero: in estate il tetto della casa dell’Istituto diocesano clero è in parte
crollato. Visto che negli spazi a piano terra dell’edificio, aveva sede il centro di distribuzione vestiti e il
magazzino per i mercatini della Caritas, si è deciso di spostare la distribuzione dei vestiti nel centro
Caritas all’oratorio e il magazzino dei mercatini in una stanza a piano terra del Bastione. In previsione
della ristrutturazione della canonica si valuterà poi una destinazione degli spazi.
Calendario- prossimi appuntamenti:
- venerdì 24 novembre: termine consegna articoli per il Giornalino parrocchiale
- mercoledì 29 novembre ore 21 in basilica: prove dei canti
- giovedì 30 novembre ore 19:15: incontro del cpp e cpae con i tecnici sul progetto di ristrutturazione
della canonica
- 10 dicembre vendita stelle del CEIS
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