Parrocchia di San Prospero Strinati
Via Samoggia 50
42124 Reggio Emilia
Tel. e fax 0522-512336
Verbale del Consiglio Pastorale del 1 febbraio 2017
Presenti: Don Fortunato, Don Gigi, Don Giordano, Don Remigio, Francesca Benassi, Giovanna
Bruzzi, Monica Cabassi, Enrico Callegati, Raffaele Caruso, Archimede Cattani, Emanuela Diletto,
Marco Garuti, Stefano Gualdi, Michele Guiati, Matteo Meloni, Lino Orlandini, Nicola Pacetta, Carla
Piccinini, Bruno Poli, Elena Terzi, Ermanno Valenti.
E’ inoltre presente l’Ing. Paolo Guidetti.
Ordine del Giorno:
1. La situazione delle strutture parrocchiali: valutazione di possibili azioni e gestione delle
manutenzioni
2. Polisportiva
3. La gestione economica della parrocchia: da tante casse ad un’unica cassa
4. La presenza del parroco a San Prospero: esigenza e soluzioni
Il Consiglio Pastorale inizia alle ore 21.00 con una preghiera. Viene leggermente cambiato l’Ordine
del Giorno rispetto a quanto inviato vista la presenza dell’Ing. Guidetti e di Ermanno.
1. situazione delle strutture parrocchiali: valutazione di possibili azioni e gestione delle
manutenzioni
L’Ing. Guidetti è stato contattato da don Fortunato dopo che alcuni genitori del catechismo, che si
svolge nella “casa della dottrina” (atrio buon pastore) si sono detti preoccupati per la solidità della
struttura dopo le forti scosse di terremoto che stanno colpendo l’Italia in questo periodo.
Ha concentrato, pertanto, la sua valutazione su questa struttura. È una casa molto vecchia, costruita
in più parti/tempi. Sembra molto stabile, ha delle travi che passano oltre i muri portanti, ma non si
riesce a vedere bene la condizione del tetto in quanto coperto dai pannelli della contro-soffittatura.
Per avere una certezza della sua stabilità occorre fare controlli più approfonditi. Successivamente, in
base a questa valutazione, se ci sarà bisogno occorrerà prevedere un piano specifico per fare
miglioramenti strutturali ed anti-sismici. L’Ingegnere ha ribadito più volte che non può firmare un
documento di stabilità senza controlli approfonditi.
Alcuni presenti sottolineano che in passato prima della costruzione dell’oratorio si è pensato di
demolire questa casa, ma occorre informarsi molto bene perché essendo piuttosto vecchia, potrebbe
essere un bene garantito dalla Sovrintendenza di Bologna.
Per quanto riguarda la Chiesa ha notato qualche crepa esterna ma non è entrato a verificare. Viene
sottolineato che dopo il terremoto del 1996 sono stati fatti lavori di stabilità importanti e se si vogliono
fare ulteriori verifiche è bene controllare i documenti dei lavori e contattare chi ha lavorato in
precedenza.

2. Polisportiva
Ermanno si è dimesso dalla Polisportiva parrocchiale per anzianità e non avendo trovato nessuno ha
pensato all’unità pastorale. Ha contattato Virginio Orlandini, presidente del F.C. Sesso, e gli ha fatto
la proposta di accorpare le due società. Virginio ha accettato e a tutt’oggi Ermanno accompagna
ancora questa cessione. Viene letto il contratto di cessione privata. Partita dal 1-1-2017 ma San
Prospero rimane fino al 30 giugno.
Si ricorda, inoltre, che attualmente la Polisportiva San Prospero ha solo la pallavolo, in quanto per il
calcio ci si è già accorpati da anni con il Progetto Aurora. Sesso non ha la pallavolo. Nel Consiglio
di questa nuova polisportiva, rimarrà qualcuno di San Prospero.
Progetto Aurora: referente Ermanno, dà un contributo economico per le spese di circa € 800 (affitto
spogliatoi e campo) ma non viene versato alla parrocchia perché serve per coprire le spese.
Fortemente parrocchiale, servizio educativo. Secondo i presenti la parrocchia dovrebbe essere più
presente.
Prima di passare agli altri punti si ritorna indietro per definire meglio il primo punto. Diversi i pareri.
Innanzitutto si deve guardare al futuro in quanto non sappiamo se fra qualche anno la nostra
parrocchia sia ancora “aperta” per il catechismo, in quanto ha strutture piccole per le varie esigenze
dell’unità pastorale. Conviene, quindi, spendere soldi?
Concretamente si pensa, però, di chiedere un preventivo all’Ing. Guidetti perché si pensa importante
uno studio approfondito, un’analisi della stabilità, almeno della Casa della Dottrina.
Per quanto riguarda la Chiesa si pensa di contattare l’Architetto Mezzetti per verificare se esiste la
valutazione di stabilità e se lui è in grado di farla anche per la Casa della dottrina.
3. La gestione economica della parrocchia: da tante casse ad un’unica cassa
Dopo il consiglio pastorale di novembre, don Fortunato ha parlato in Chiesa e ribadisce che è
importante convocare un’assemblea parrocchiale per parlare della situazione economica, ma essendo
sparsi “in giro” diversi conti, è bene conoscere prima la situazione.
ANSPI: Giovanna gestisce la parte che si occupa dell’affitto del salone e della vendita del gnocco.
Attualmente sul conto presenti € 1000, Giovanna tiene per le spese di gestione cassa e per il gnocco
circa € 300/350. Per quanto riguarda la gestione del BAR, bisogna approfondire il discorso con Enrico
o Ermanno perché i presenti non sono informati. In teoria, da accordi precedenti, dovrebbe versare
qualcosa alla parrocchia. Si fa, inoltre presente, che il circolo ANSPI è un ente a sé e quindi è pertanto
obbligato a tenere una sua contabilità.
CUCINA PARADISO: attualmente nella cassa hanno € 2800 che verranno dati direttamente alla
parrocchia in quanto verrà chiuso il conto.
CARITAS: vedere lettera in allegato
CAMPEGGI: in passato gli educatori dovevano pagare le caparre di tasca propria fino all’entrata
delle quote. Da lì è nata una cassa propria per gestire le spese. Attualmente € 4000, dai precedenti
campeggi di San Prospero.
Per quanto riguarda i campeggi fatti quest’anno attualmente esistono lo stesso casse separate.
CASSA UNITA’ PASTORALE: dopo il pellegrinaggio a Roma e con alcune offerte arrivate i
sacerdoti hanno deciso di tenere una cassa dell’unità pastorale. Le spese sono suddivise in base al
numero dei parrocchiani (35% Sesso e San Prospero, 20% San Giovanni Bosco, 10% Mancasale)
Catechismo: non ha casse particolari, perché le quote di iscrizione vanno versate entro poco tempo
alla parrocchia.
Bruno: raccoglie offerte delle S. Messe domenicali, di Battesimi, funerali che vanno versati
direttamente sul conto parrocchiale.

Missioni: nel 2016 fatto come in precedenza (consegnati a Gianni e lui li dava a diversi missionari),
da quest’anno i soldi dovrebbero essere versati su conto parrocchiale alla voce “Missioni”. Giovanna
si impegna a parlare con le signore della Vecchia Canonica.
Dopo aver sintetizzato tutto, i sacerdoti sono sorpresi di come si possa essere arrivati a questo e si
cercherà di fare il possibile per sistemare al meglio la situazione economica.
Entro marzo/aprile occorre presentare in Curia il bilancio parrocchiale del 2016, pertanto sarebbe
opportuno che ogni singolo gruppo consegni il proprio bilancio entro il 20 febbraio.
Concretamente: si sono rese disponibili Emanuela Diletto, Monica Cabassi e Giovanna Villa per
portare avanti il Consiglio Economico. Sarebbe opportuno che prima del prossimo Consiglio
Pastorale (22 febbraio) si incontrino con Enrico più altri eventuali membri del Consiglio Economico
per definire meglio la situazione.
4. La presenza del parroco a San Prospero: esigenza e soluzioni
Essendo molto tardi si decide solo di accennare in breve questo punto e di approfondirlo meglio nel
prossimo incontro. E’ stato chiesto a don Gigi e a don Fortunato di essere presenti in parrocchia,
almeno un giorno ciascuno alla settimana e di celebrare la Messa delle 19 in Chiesa. C’è in pieno la
loro disponibilità ma occorre sistemare alcune cose.
In ultimo, don Fortunato comunica le prossime date dei Consigli Pastorali: 22 febbraio, 19 aprile e 7
giugno.
Il Consiglio Pastorale chiude alle 23.50.

