
Resoconto CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 29-10-2019 
 

Entra a far parte del Consiglio anche Umberto Cantoni di san Savino, l’ultima delle parrocchie entrate in UP da 
neanche un anno. 
 
Vengono presentati i bilanci 2018 di san Savino, del circolo di Cogruzzo e della scuola parrocchiale. 
 
San Savino proviene da una gestione “famigliare” riguardo i resoconti e la gestione dei beni; ci sono alcune situazioni 
da contrattuale è da regolarizzare. Riguardo la tenuta della contabilità, si ritiene che sia opportuno che si aggiungano 
allo studio Iemmi che è il riferimento ormai della gestione di tutta l’UP. 
 
Scuola Materna: la scuola è in contabilità ordinaria, il TFR risulta accantonato; nei costi la voce più grossa sono i 
dipendenti. I contributi per il mantenimento delle attività vengono da: Ministero, Comune di Castelnovo, Regione, 
Fondazione Manodori e FISM. 
 
IMU: ci sono alcune situazioni (canonica vecchia e stabile a Meletole) che vanno analizzate in quanto potrebbero 
esserne esenti in tutto o in parte. 
 
In seguito alla sistemazione delle campane di Castelnovo e alla manutenzione avvenuta dopo anni di mancata 
esecuzione, si è notato il danneggiamento non recuperabile delle “catene” delle campane (i supporti che ne 
permettono i suono attraverso l’impianto automatico, è inoltre rotta la protezione antipiccioni. Il preventivo offerto 
risulta elevato in confronto al rischio che sosteniamo che è solo quello che le campane smettano di suonare. Si 
rimanda quindi l’intervento. 
Si ritine opportuno poter sottoscrivere per il prossimo anno un contratto di manutenzione anche per gli altri 
campanili ad eccezione di Meletole che risulta al momento controllato e tenuti in servizio dai parrocchiani.  
Altro problema però è l’accessibilità alla torre campanaria che risulta in quasi tutti i casi precaria, sarebbe il caso di 
chiamare qualcuno per avere un’idea di come mettere in sicurezza il tutto. 
 
Teatro: vista la sua valenza pastorale e sociale si cercherà di affrontare la questione della sua messa a norma al fine 
del renderlo utilizzabile. 
 
Convenzione con il circolo Tennis: c’era un contratto in comodato gratuito scaduto che prevedeva il non rimborso 
per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione che quindi passerebbero a noi così come sono, il circolo 
funziona grazie anche all’apporto di volontari, ci si chiede come procedere. 
 
Due uffici p.za IV novembre: uno era in affitto alla Cisl e rappresentava l’unico ingresso economico da investimento 
della parrocchia, non avendo al momento valenza pastorale si decide di rimetterlo a reddito; il secondo ufficio è 
usato come distribuzione degli abiti. 
 
Porte delle chiese: è richiesta attenzione per la loro cura per evitare che ne venga danneggiato il legno. 
 
Preoccupazione viene dal pavimento della chiesa di san Savino che presenta una abbassamento anomalo da 
verificare nelle sue cause. 
 
Prossimo incontro martedì 3 dicembre ore 21.00 
 
 
 
 
 
 
 
 


