
VERBALE  ASSEMBLEA  DEL  C.P.P.  IN DATA  7 marzo 2018 
 
Moderatore: Golinucci Valentino 
 

1.    Preghiera: Compieta 
 

2.   Approvazione verbale assemblea precedente CPP.                                                                            
Il verbale è stato approvato all’unanimità 

   
3. Presentazione “Bilancio parrocchiale 2017”  

Mauro Foiera: in rappresentanza del Consiglio Economico, ha presentato i dati del bilancio 
parrocchiale 2017 ed ha relazionato sulla situazione dei lavori e le previsioni per il 2018. Riguardo 
all'ENTRATE nell’anno 2017, si è partiti da un avanzo del 2016 di € 70.500; con un saldo 
entrate/uscite ordinarie di € 37.281; i contributi da Enti e banche, di € 9.525; le offerte ricevute 
sommate al 5x1000 ANSPI, di € 14.821; le Onlus diocesane (offerte straordinarie, “ mattoncini”…), di 
€ 14.821; un pre-mutuo, di € 250.000; per un totale di €405.464.  Le USCITE: interessi sui mutui, di 
€11.172; fatture 2017 per nuovi locali, € 375.884; nuove attrezzature e mobili, €10.018; manutenzioni 
straordinarie, €1.444, per un totale di € 398.518; con un avanzo al 31/12/2017, di € 6.946.                  
Il BILANCIO 2017. La situazione patrimoniale al 31/12/2017: esistenza in cassa, €1000; la risultanza 
in C/C bancari, €10.146,46; gli arredi, le attrezzature, € 130.735,49; chiesto un pre-mutuo di € 
890.000; con un peggioramento in negativo di € 300.000 ma se si considera che si è speso in fatture 
straordinarie € 375.000, vuol dire che si è riusciti a pagare € 75.000 con un’attenzione all’economia. 
Alcune considerazioni: le cosiddette ENTRATE ORDINARIE dal 2008 in poi, hanno avuto un grosso 
abbassamento, complice la crisi;  quest’anno siamo a € 37.102;  dal prossimo anno, quando finirà il 
pre-mutuo e passeremo al mutuo con gli interessi, da € 67.000 a € 68.000, per pagarlo con più 
tranquillità, il saldo delle ordinarie dovrebbe stare dai 50/60.000 euro.  
Il DEBITO è a oggi di € 901.234,  nel 2018 si andrà a debito maggiore e dal 2019 invece  si comincerà 
a rientrare perché avremo il mutuo per 17 anni con € 100.000 all’anno di quota capitale, con attenzioni 
ad abbassare il debito.  
Per il 2018, oltre alla gestione ordinaria, l’obiettivo è quello di completare la nuova struttura e gli 
arredi necessari al suo funzionamento, entro l’estate, per una spesa che nel solo 2018 dovrebbe 
aggirarsi sui € 300.000. 
Sui dati, alcune considerazioni: le offerte dalle benedizioni e dalle questue, rispetto al 2016, hanno 
avuto una contrazione di €1900; richiesto un forte aumento (€3000) sull’Assicurazione per le nuove 
strutture e la responsabilità civile; incremento nelle spese di riscaldamento(€ 2800), luce e nuove 
attrezzature (€ 10.000). 
PREVISIONI per il 2018: ENTRATE: da avanzo 2017 di € 11.146; saldo ordinarie di € 40.000; 
contributi da Enti  Pubblici, banche di € 4.000; Offerte per lavori e  ANSPI di € 15.254; Contributo da 
CEI per nuovi locali (manca il 15% della fine-lavori € 129.600 /17 maggio 2018/); Contributo 
diocesano € 30.000; Onlus diocesane € 20.000: Pre-mutuo € 110.000; Totale € 360.000 
USCITE: Interessi sui mutui € 15.000; Fatture 2018 per nuovo Cine Fulgor € 330.000; Manutenzioni 
straordinarie € 5.000; Totale € 360.000. 
I LAVORI per l’intera Area Fulgor  (Casa del ragazzo, struttura catechismo, Circolo, Caritas, Cine 
teatro) impegneranno tutto il 2018 circa € 300.000 (€110 mutuo,€130 CEI, €60 offerte, mattoncini…); 
a fine settembre è prevista l’inaugurazione/ apertura del Cine teatro “Nuovo Fulgor” con utilizzo 
previsto a cinema, teatro e/o sala-conferenze. Abbiamo appaltato i lavori, per renderlo funzionale a 
livello minimo. Quest’anno è necessario concludere i lavori, perciò come comunità parrocchiale, 
siamo chiamati ad una grossa attenzione alle spese con la  proposta di alcuni accorgimenti: - Gestione 
e utilizzo del pulmino esclusivamente all’interno delle nostre parrocchie; - Non prevedere progetti “a 
perdere” valutando bene i costi/benefici( es, il Centro Estivo (CEP); - Gestione  e coinvolgimento da 
parte della nostra comunità della cura delle nuove strutture (pulizie…);  
- Promuovere a livello capillare l’Adesione a devolvere il 5x 1000 della Dichiarazione dei Redditi a 
favore del nostro Circolo Parrocchiale, firmando nel modello CUD e/o 730 (nell’anno 2015 sono 
rientrati in parrocchia, €6.000; nel 2016, €9500; nel 2017 non è ancora pervenuto). 



A conclusione del proprio intervento, Mauro Foiera, ha preannunciato che, dopo 18 anni  di impegno 
come amministratore economico della parrocchia, entro l’anno lascerà l’incarico. Don Tonino e tutta 
l’assemblea del CPP, lo ringraziano e gli esprimono grande riconoscenza per l’impegno profuso in 
questi anni; Mauro F: sottolinea che come squadra del CPAE si è cresciuti tantissimo, grazie 
soprattutto allo spirito di servizio e di forte collaborazione creatasi in questi anni; 
 
 

4. Proposte per la Settimana Santa e Via Crucis per le vie del paese 
Don Tonino: sottolinea l’importanza delle celebrazioni del Triduo Pasquale come centro dell’anno 
liturgico e indica gli appuntamenti:  

- Martedì 27 ore 20,30 CONFESSIONI COMUNITARIE 

- Mercoledì 28 ore 20,30 S MESSA CRISMALE in CATTEDRALE 

- Giovedì 29 ore 20,30 S MESSA IN CENA DOMINI 

- Venerdì 30 ore 20,45 VIA CRUCIS per le vie del paese 

- Sabato 31 ore 21 VEGLIA PASQUALE  

Ketty B: propone per il venerdì santo, la via crucis per le vie del paese, insieme alle tre parrocchie; da 
questa proposta nasce una riflessione sull’importanza di iniziare a condividere dei momenti comunitari 
interparrocchiali. Don Zimmè: osserva che a Gambettola, durante la quaresima, la Via crucis non viene 
celebrata, mentre nelle altre parrocchie si svolge a cadenza settimanale; è bene rispettare questi 
momenti nelle varie comunità; si deve pensare ad altri momenti di incontro-interparrocchiale (vedi gli 
incontri biblici). Dai vari interventi emerge che quest’anno, visto i tempi stretti,  si propone la Via 
Crucis valutando la possibilità di realizzarla nella comunità di Bulgarnò; Valentino G: suggerisce di 
formare un gruppo di lavoro per organizzarla e si decide:  lunedì 12 marzo presso i locali parrocchiali 
di Bulgarnò, alle ore 20,45; 
Don Zimmè: sottolinea l’importanza di stabilire, nelle nostre comunità, dei momenti di preghiera più o 
meno stabili che siano di riferimento per favorire una crescita spirituale e di fede, delle persone (vedi 
la confessione al sabato, che viene sempre più sentita perché diventata un punto fermo); Maurizio F: 
evidenzia il valore della recita quotidiana del  S Rosario, dell’Adorazione, ogni 1° sabato del mese 
dopo la S Messa delle 8,30…; momenti partecipati, che sono una ricchezza per la nostra comunità.    
 

5. Centro estivo parrocchiale 2018 
Raffaella M: al riguardo, ha ricevuto la disponibilità di collaborazione di don Simone, di Carlo e della 
catechista Annalisa; servono almeno altre tre persone maggiorenni, più alcuni educatori. È stata fatta  
la proposta ai giovani e ai giovanissimi ma non ha ancora avuto risposta. La nostra offerta formativa 
parrocchiale, è molto valida, la modalità è ancora vincente, piace; è necessario essere competitivi nel 
prezzo…; c’è anche la possibilità di avere un ragazzo con il progetto “Alternanza scuola-lavoro”; 
quest’anno il CEP, si potrebbe realizzare in maniera autonomo e magari collaborare con Danilo di 
“Sportivamente” per la mensa e le uscite settimanali… don Tonino: per far partire l’attività del CEP, 
oltre agli educatori occorre l’iscrizione di almeno 30 bambini. Raffaella M: entro  due settimane 
decidiamo… 
 
 
 
 
 
 



6. Varie ed eventuali: 
 

 
- Maurizio F: Mese della famiglia, aggiornamento: domenica 11 marzo, S. Messa alle ore 

11,15 animata dalle famiglie, a seguire il pranzo comunitario con circa 260 persone; 
l’incontro- testimonianza  per le famiglie è stata posticipato (causa neve) a mercoledì 21 
marzo alle ore 20,45;  

 
 

- Raffaella M: interviene su una proposta fatta dall’associazione gambettolese “ la Banca 
del tempo” nata due anni fa a Gambettola e che ha visto tra i soci fondatori, il 
Circolatorio insieme a diverse associazioni gambettolesi rappresentati da alcuni soci. Ora 
il presidente della “Banca del tempo” chiede che il Circolatorio diventi un membro a tutti 
gli effetti dell’associazione, con un proprio codice, una propria tessera ed un proprio 
libretto di assegni, in modo che possa avvenire uno scambio di servizi ed attività.  
Es: un socio della “Banca del tempo” può chiedere l’uso di una sala per un’attività, in 
cambio di un servizio offerto, in ore, per un’iniziativa promossa dal Circolatorio. 
Raffaella chiede a Mauro, come rappresentante del CPAE, se questa proposta può essere 
fattibile. Mauro farà sapere 
 

- Valentino G: propone ai sacerdoti durante i funerali, quando i familiari devolvono le 
offerte alla parrocchia, di ringraziarli pubblicamente alla fine delle esequie. È una 
proposta che i sacerdoti valuteranno.  

 
- Sabato 17 marzo ore 20,45 i giovane presentano la Commedia dialettale in occasione 

della Festa del papà 
 

- Domenica 18 marzo ore 19,30 si organizza la festa del papà con la focarina al 
Circolatorio 

 
- Venerdì 23 marzo ore 20,30 Pellegrinaggio delle nostre comunità, al Santuario del 

Crocifisso  di Longiano 
 

- Sabato 24 marzo ore 20,45 Veglia coi giovani della nostra zona pastorale a Longiano con 
la testimonianza di don Simone Farina 

 
- Valentino G: ringrazia Serena Z. per il puntuale aggiornamento del sito parrocchiale  

 
Valentino G: a conclusione  rileva un forte calo di presenza al CPP non sempre motivato 

 
 

 
                La Seduta si è tolta alle 22,30 circa 

 
Assenti: Maura Borghesi, don Gaetano Bissa, Carlo Bracci, Martina Collini, Gabriele Galassi, Fausto 
Giambi, Massimiliano Pagliarani, Enrico Pollini, Maurizio Pracucci, Emanuele Zanotti. 
 
 
 Il Presidente                                                                                       La segretaria 
Don Antonio Domeniconi                                               Pracucci Paola 
 


