
Ciao a tutti,
mercoledì 9 maggio alle ore 19:00 in canonica si sono riuniti i membri del CPP e del CPAE.
Presenti:  Giuseppe  Bini,  Fabrizio  Colombini,  Umberto  Fiorini,  Lorella  Girotti,  Elisabetta
Lambertini, Veronica Scurani, Alfredo Tisi, Graziella Tugnetti.

I consigli sono stati convocati per valutare e discernere come poter reperire gli euro 100.000 (circa)
che mancano per il pagamaneto dei lavori di ristrutturazione della canonica. 
La diocesi ha già autorizzato la parrocchia ad accendere un mutuo ipotecario per l’importo massimo
di 150.000 euro. 

I presenti all'unanimità hanno giudicato eccessivamente azzardata e rischiosa la proposta nata nel
CPP-CPAE di martedì 17 aprile di sottoscrivere con i parrocchiani nuovi prestiti infruttiferi della
durata di 10 anni con restituzione a ciascun sottoscrittore del 10% ogni anno della propria quota.
I motivi per cui la proposta non convince sono i seguenti:
-  l'operazione  proposta  il  17  aprile  non  ha  l'autorizzazione  della  diocesi.  Una  tale  operazione
difficilmente sarebbe approvata dal consiglio affari economici diocesano. Non avere l'approvazione
diocesana significa non avere la copertura della diocesi in caso di necessità
-  la  parrocchia  non  ha  una  struttura  abbastanza  solida  per  sostenere  e  garantire  la  gestione
dell'operazione e la restituzione di questi prestiti
- il mutuo ipotecario nei confronti della banca è un'operazione certamente più costaosa, ma anche
più tutelante
-  la  fiducia  che  i  parrocchiani  stanno  dimostrando  nei  confronti  della  parrocchia,  non  può
assolutamente  essere  messa  a  rischio.  Con i  parrocchiani  che  hanno  offerto  prestiti  infruttiferi
annuali è corretto rispettare l'impegno di restituzione alla scadenza dei termini, senza formulare
altre  proposte  di  nuovi  prestiti  che  rischiano  di  essere  lette  come proposte  "aggressive"  e  che
rischiano di mettere in difficoltà le persone (il tema denaro è un tema molto sensibile e su di esso
occorre essere molto "delicati")
- la parrocchia più che di prestiti, ora ha necessità di donazioni: occorre far passare alla comunità il
messaggio che ci si dovrà impegnare per diversi anni per completare il pagamento dei lavori

La decisione presa dai presenti all'unanimità è stata quella di procedere con la scelta di accendere un
mutuo ipotecario con la banca.

Nei prossimi giorni Alfredo Tisi raccoglierà dalla banca informazioni relative alle condizioni del
mutuo.  Sarà  quindi  convocato  nelle  prossime settimane un CPP-CPAE per  approvare  in  modo
definitivo l'operazione.

Se qualcuno degli assenti avesse proposte integrative o alternative, è pregato di comunicarle al più
presto.  I tempi ormai sono stretti,  i  pagamenti  sono in arrvo ed è necessario avere la copertura
economica.

Un caro saluto!

don Fabrizio


