
Resoconto CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 14-10-2019 
 
Nonostante il codice di diritto canonico prevede un consiglio economico per ogni parrocchia, nella nostra UP si è già 
avviato un organismo a livello di UP, la cosa è supportata anche dall’opinione positiva degli uffici di curia. 
 
Sono stati presentati i bilanci 2018 delle parrocchie di Castelnovo, Cogruzzo e Meletole; per semplificarne la 
redazione diverse voci sono state aggregate, pertanto per quelle meno chiare si è cercato di capire da cosa fossero 
composte. Così come è presentato anche il rendiconto del Circolo di Castelnovo. 
Quest’ultimo permette anche di chiarire come l’origine dei circoli, sia di Castelnovo che di Cogruzzo, è a servizio della 
comunità ed essendoci una forte collaborazione di intenti e iniziative, occorrerebbe realizzare un bilancio 
consolidato tra le due istituzioni per rendersi conto veramente della realtà della rendicontazione. 
 
Nello stabile della canonica sono presenti termosifoni distribuiti su tre piani senza la presenza di un termostato che 
regoli la temperatura che quindi può avvenire solo agendo manualmente sulla temperatura dell’acqua di caldaia, 
questo non permette una corretta regolazione degli ambienti. Si decide nel provvedere all’installazione di 
termovalvole. 
 
La fotocopiatrice dell’asilo risulta non più adeguata come costi e qualità alla funzione che svolge, quella che abbiamo 
in segreteria parrocchiale era di fatto stata comprata per l’asilo ma poi sempre tenuta in parrocchia. Vista la 
necessità si opta per spostarla in asilo. Al suo posto viene accettato una offerta dalla ditta Capponi che propone un 
noleggio a 4 anni. 
 
In tutte le parrocchie dell’UP sono presenti situazioni contrattuali scadute che occorre vengano regolarizzate. 
 
Verrà chiesto allo studio del commercialista l’elenco delle proprietà e su cosa paghiamo IMU nelle nostre parrocchie. 
 
Il progetto legato alle diverse opere di Carità dell’UP è che possano passare attraverso la Caritas parrocchiale, così da 
essere accompagnate e guidate da un criterio economico che tiene presente la situazione dei beneficiari attraverso il 
dato emergente dall’ISEE. 
 
Per il terremoto del 2012 sono stati stanziati dei contributi per le chiese di Castelnovo, Cogruzzo e san Savino. 
Riguardo Meletole non risultano fondi stanziati nonostante la cosa al tempo fosse stata resa presente. Si sta 
cercando di indagare sulla questione. 
La gestione dei fondi avverrà direttamente a opera degli uffici di curia spendendoli secondo quelli che erano stati gli 
storici rilievi fatti al tempo. 
 
Il prossimo incontro sarà il 29-10-19 
 
 
 
 


