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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 14 NOVEMBRE 2017

Martedì 11 novembre 2017 alle ore 21 presso la canonica si riuniscono il consiglio pastorale parrocchiale e
il consiglio affari economici per discutere e decidere in merito alla procedura di vendita della casa Rosi.
Nella  seconda  parte  dell'incontro  i  soli  membri  del  consiglio  pastorale  parrocchiale  si  confrontano  sul
seguente ordine del giorno: 

 Verifica dell’inizio dell’anno pastorale e condivisione dei progetti delle varie equipes per il nuovo
anno

 Programmazione del tempo di Avvento e Natale
 Varie ed eventuali

In quanto membri del cpp sono presenti: Bini Giuseppe,  Cavazzuti Giovanni, Colombini Fabrizio, Girotti
Lorella, Lambertini Maria Elisabetta, Roncaglia Silvia, Scurani Cristiana, Scurani Veronica, Tisi Alfredo,
Ventieri Luisa, Venturelli Paolo, Zanoli Marisa, Zoboli Aurelia.
In quanto membri del cpae sono presenti: Cavedoni Luca, Fiorini Umberto, Mazzali Matteo, Roncaglia
Marco, Scurani Antonio,Tugnetti Graziella.
(Bini Giuseppe e Colombini  Fabrizio sono membri sia del cpp che del cpae)
Sono assenti giustificati: Cremonini Marta, Donatelli Davide, Venturelli Stefano

Don Fabrizio aggiorna i consigli sulla situazione dei lavori della canonica e comunica quanto segue. 
I lavori stanno procedendo in modo sostenuto. Lavorano in canonica 5 muratori fissi più i vari tecnici. Entro
fine mese verrà installata la nuova centrale termica che riscalderà anche la basilica.

Si sottopongono poi ai consiglieri i seguenti prospetti (vedi allegati):
- Situazione economica lavori canonica
- Situazione donazioni e prestiti
- Bilanci annuali gestione ordinaria parrocchia dal 2013 al 2017
- Ipotesi mutuo

A partire dall'analisi dei suddetti prospetti, don Fabrizio procede poi con le seguenti considerazioni:
I  costi  di  ristrutturazione,  considerate  le  spese  straordinarie  di  euro 44.000 (relative  a  nuova caldaia  e
interramento rete utenze), ammontano a euro 1.265.870,54. Dedotti i contributi regionali, il contributo Cei e
il fondo della parrocchia, risultano da reperire euro 266.366,35
Al momento le donazioni ammontano a euro 12.848,00 e i prestiti infruttiferi a euro 75.500,00. 
Tenendo conto che i prestiti saranno da restituire, il residuo da reperire ammonta a euro 254.000,00. Se la
cifra dei prestiti infruttiferi è abbastanza buona e  permette di fronteggiare le prime spese, certamente le
donazioni sono “deludenti”. Alla luce di questo e vista la previsione di bilancio 2017 (che evidenzia un calo
nelle entrate di gestione ordinaria), la casa Rosi è una risorsa ancora più importante. 
Altro elemento di cui tener conto è il notevole risparmio sui costi del mutuo: la vendita immediata della casa
consentirebbe di ridurre il mutuo di 100.000 euro e di risparmiare nell'arco dei  20 anni la somma di 44.000
euro di interessi.
La casa inoltre costa ogni anno alla parrocchia circa 2.600,00 euro di IMU e IRES ai quali si aggiungono i
costi per la manutenzione ordinaria (pulizia area verde: circa 1.000 euro) e straordinaria. 
Dal 2014, anno in cui la parrocchia è entrata in possesso della casa,  circa una trentina di persone si sono
rivolte  all'immobiliare  per  visionarla,  ma   di  queste  solamente  una  famiglia  si  è  mostrata  realmente
interessata, ma poi non ha proceduto all' acquisto viste le criticità dell'immobile (necessità di ristrutturazione
significativa, assenza di garage, posizione in zona trafficata, spazio esterno limitato e vincolato ecc..)  
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Vista la situazione di stallo sulla casa,  si sta valutando l'ultima offerta pervenuta che ammonta alla cifra di
euro 100.000. Giovedì 2 novembre i consigli pastorale e affari economici hanno scelto di pubblicizzare
ulteriormente la vendita della casa prima di accettare la suddetta offerta.
Lunedì  13 novembre  don Fabrizio e  Tugnetti  Graziella  hanno incontrato  l’economo diocesano e hanno
raccolto queste informazioni:

- il  prossimo  Consiglio  Affari  Economici  diocesano  sarà  il  13  dicembre  (per  vendere  la  casa  è
necessaria l’autorizzazione del CAE diocesano)

- secondo il parere dell'economo la strategia di vendita condivisa è corretta. 
Viste le perplessità di alcuni consiglieri in merito alla proposta di acquisto, è stata richiesta una perizia al
geom. Napolitano Alessandro, che ha valutato l'immobile a 98.000 euro. 
Il potenziale acquirente ha confermato la sua disponibilità a mantenere valida la proposta di acquisto sino al
13 dicembre.

Tugnetti Graziella espone poi ai consigli le seguenti questioni:
- la tassa diocesana da versare ammonta al 5% del valore di realizzo dell'immobile (prezzo di vendita al
netto di tutte le spese sostenute). Un altro 5% doveva essere versato alla diocesi nel momento in cui si è
venuti  in  possesso  dell'immobile.  A  discrezione  della  commissione  diocesana  i  suddetti  contributi
potrebbero essere rivisti; occorre redigere una relazione dettagliata sul valore dell'immobile, sulla necessità
della vendita immediata e sulla destinazione del ricavato perché la commissione possa rivedere il contributo
che dovremmo versare.
-  sull'immobile  grava  un  abuso  edilizio  (l'ampliamento  è  registrato  in  catasto  ma  non  in  comune):  è
indispensabile verificare se prima della vendita sia necessario procedere con la sanatoria o se, ai sensi della
legge Ponte, la sanatoria non è richiesta. 
- la casa è stata donata sotto forma di legato a condizione che non venga venduta. Non essendone però
specificato il termine, giuridicamente questo vincolo decade. Per poter procedere alla vendita occorre però
il nulla osta degli eredi testamentari.
- da verifica effettuata, l'immobile non risulta di interesse culturale

Alla luce delle comunicazioni ricevute, i consigli pastorale parrocchiale e affari economici concordano di
procedere come segue.
La  casa  sarà  messa  in  vendita  a  135.000  euro  trattabili.  Si  farà  richiesta  all'immobiliare  Calidori  di
modificare sul suo sito il prezzo dell'immobile. Si pubblicizzerà ulteriormente l'offerta attraverso il foglietto
della domenica, il sito della parrocchia e il passaparola. Per avere il tempo utile per la presentazione dei
documenti in diocesi prima del 13 dicembre (data in cui si riunirà il consiglio affari economici diocesano),
si pone come termine per le proposte di acquisto il 4 dicembre.

Alle ore 22.00 i membri del consiglio affari economici lasciano la seduta e il consiglio pastorale procede
con i punti all'ordine del giorno.

Condivisione progetti equipe
Caritas:  per problemi  strutturali  insorti  alla  casa dell'Istituto  sostentamento  clero,  la  sede della  vendita
abbigliamento è stata spostata nel centro Caritas presso l'Oratorio e il magazzino mercatini nella saletta ex
ufficio di Trenti Ottavio.
Si è condivisa l'importanza della preghiera comunitaria e si è pertanto deciso di partecipare come gruppo
una volta al mese alla liturgia della Parola del martedì sera.

Pastorale giovanile: si sta proponendo il cammino a 2 gruppi post cresima (30/40 ragazzi)
con proposte formative distinte e alcuni momenti forti comuni (giornata apertura, ritiro tempo di Natale).
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Con il gruppo di terza media-prima superiore si sta affrontando il tema della libertà e del coraggio di andare
controcorrente. Sono stati  presi contatti con la comunità Papa Giovanni XXIII per l'esperienza estiva.
Con il gruppo delle superiori si sta riflettendo sul testo "Il cammino del giovane" di Armando Matteo. Come
esperienza estiva si sta valutando l'incontro dei giovani italiani con il Papa indetto per agosto a Roma.
Molto importante il lavoro di accompagnamento degli animatori ai ragazzi impegnati nella catechesi.
Poiché a livello vicariale per ora non ci sono proposte, si valuteranno le iniziative diocesane. 

Gruppo famiglie: si propone di:
- sostenere il cammino in preparazione al matrimonio e mantenere i contatti con i neo-sposi incontrati negli
anni passati.
-   mantenere la preghiera di avvento nelle case
-   portare gli auguri di Natale agli anziani 
-  organizzare  alcuni  momenti  di  incontro  tra  famiglie  per  condividere  le  diverse  esperienze  ed
accompagnarsi come genitori e coppie cristiane.

Solidarietà in rete: è stata inserita una nuova assistente sociale con la quale sono da riallacciare i rapporti di
lavoro e collaborazione.
La legge che regola le Onlus è stata modificata e saranno molto probabilmente da verificare statuto, modelli
di bilancio ecc.

Iniziazione cristiana: proseguono i cammini di catechesi famigliare. Si riconfermano il valore e la ricchezza
delle scelte fatte, nonostante i limiti e le fatiche nel coinvolgimento dei genitori.

Scuola materna: l'anno è iniziato con un importante ricambio di personale (sono state momentaneamente
sostituite la coordinatrice e due insegnanti per maternità e aspettativa).
È stata assunta una persona a 15 ore settimanali per il lavoro di segreteria.
Nonostante il calo degli iscritti (9 bambini in meno rispetto allo scorso anno), la scuola economicamente si
regge ancora. 

Calendario tempo di Natale
Si propone di celebrare un'unica messa alle ore 10.30 (oltre alla prefestiva delle ore 19) per tutto il tempo di
Natale escluso il 25 dicembre (24-26-31 dicembre e 1-6-7 gennaio)
Rimangono la messa di mezzanotte il 24 dicembre e le messe delle 9.30 e 11 il giorno di Natale.
Fare  festa  significa  non  fare  di  più  ma  fare  meglio,  per  questo  motivo  ridurre  le  messe  vuole  essere
occasione per celebrarle in modo più curato e partecipato.
Si propone di ripetere anche alla messa delle 11:00 il segno di introduzione della messa di mezzanotte
perché anche i bambini possano vivere il rito della Kalenda.

Venerdì 15 dicembre la scuola materna propone una preghiera comunitaria sul Natale in basilica.
Visti il calendario e i vari impegni parrocchiali, la liturgia penitenziale pensata per il tempo di avvento sarà
proposta in quaresima.

Cpp e cpae sono invitati all’incontro con i tecnici per fare il punto sulla situazione dei lavori in canonica;
l’incontro si terrà giovedì 30 novembre alle ore 19:15 in canonica. 

L'incontro si conclude alle ore 23:00

San Cesario sul Panaro,  16 novembre 2017
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