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COMUNICAZIONI DIOCESI 
I rendiconti delle parrocchie sono da presentare entro il 30 aprile, pertanto chiederemo anche allo studio 
Iemmi di avere per quel periodo il bilancio della scuola materna parrocchiale così da cercare di realizzare un 
bilancio consolidato. 
L’aggiornamento anagrafico della nostra UP vede questa distribuzione di abitanti: Castelnovo 7030, 
Cogruzzo 893, Meletole 502, San Savino 131. Questi dati vengono aggiornati perché con essi si calcola la 
tassa diocesana. 
Viene consegnato a ogni parrocchia l’estratto conto dell’ufficio amministrativo che contiene quanto dovuto 
da ogni parrocchia: tasse diocesane, rimborso quota RCT, rimborso spese anticipate dalla curia, eventuali 
arretrati.  
 
VERIFICA E SITUAZIONI CALDAIE 
Vengono prese in mano le situazioni di manutenzione e messa a norma degli impianti di riscaldamento 
delle diverse parrocchie, ne emerge una situazione discreta ma bisognosa anche di intervenire in alcuni casi 
dove occorre sistemare gli impianti, vengono individuate le criticità e si da mandato ai relativi referenti di 
prendersi cura di informarsi presso i tecnici e provvedere alla sistemazione affinché al più presto tutto sia a 
norma.  
 
PRESENTAZIONE QUADRO RIASSUNTIVO DELLE UTENZE USATE IN UP 
Il lavoro portato avanti da Enea è stato fatto molto bene e credo ci sia di aiuto per verificare alcune 
situazioni e anche in un’ottica di possibile risparmio. Sono stati raccolti i dati di tutte le utenze dell’UP con 
relative fatture per un confronto sui consumi e sui relativi costi che risultano non sempre allineati tra loro. 
Al fine di ottimizzare le cose si decide di unificare contatori, dove possibile, così da evitare i costi fissi di 
quelli non necessari; riprendere in mano alcuni contratti che sembrano presentare costi eccessivi rispetto la 
media di altre situazioni similari; provare a ricontrattare le utenze facendo massa critica presentandosi con 
tutte e vedere se si riesce ad ottenere offerte vantaggiose, andando direttamente alla fonte senza 
intermediari. 
 
VIDEOSORVEGLIANZA E ALLARME CHIESE 
La chiesa di Castelnovo è sprovvista di videosorveglianza nonostante sia aperta tutti i giorni, esiste un 
finanziamento a fondo perduto da parte della CEI, è stato chiesto un preventivo a Tedeschi: 670 € solo 
impianti, più mano d’opera non quantificata. Viene dato il via libera per sentire la curia se il progetto è 
finanziabile nel qual caso procedere con il tutto. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Il contratto di servitù del passaggio pedonale interno agli spazi di Castelnovo è stato mostrato in curia, la 
quale dice che c’è un gravame a scapito della proprietà. Attraverso l’accesso agli atti in comune cercheremo 
di capire il motivo di tale gravame a scapito di una parte sull’altra. 
 
MADONNA DEL GAZZO 
È in comodato alle Case di Carità per 20 anni, scade nel 2022 e non sono interessati a continuarlo. È stato 
fatta una stima indicativa del valore delle diverse parti della proprietà per avere una indicazione sul suo 
possibile sfruttamento commerciale.  
Nella nostra UP abbiamo tante strutture, tante di essere destinate all’accoglienza, occorre valutare cosa 
tenere e cosa no. Don Paolo valuta che questa struttura risulti tra le altre, quella con meno legame 
pastorale. 
Emerge da confronto che sia una situazione complicata e bisogna rifletterci dando un senso progettuale alle 
scelte prese e spiegarne il senso alla comunità, potrebbero emergere altre proposte.  
 



VARIE ED EVENTUALI 
Dopo incontri fatti e la richiesta dei Servizi è stata individuata a Meletole una struttura di accoglienza 
provvisoria a supporto di una famiglia in difficoltà. Il progetto è proposta da Servizi  e il gruppo oltre 
l’accoglienza accompagnerà il tutto. Al momento la situazione abitativa disponibile è la canonica che però 
ha spazi comuni con altre attività, pertanto la comunità vede meglio destinare l’ex asilo a tale funzione in 
ottica prospettica infatti esso richiede interventi per rendere abitabile almeno il primo piano (caldaia, 
infissi, tinteggiatura, mobili). La richiesta di accompagnamento tra comunità dell’UP è anche a livello 
economico, Caritas diocesana è disponibile a intervenire se proprio non ce la facciamo. La proposta di 
cofinanziamento dell’intervento da parte di tutte le parrocchie dell’UP farà nascere critiche da parte di 
alcuni, le comunità sono già impegnate nel seguire progetti di accoglienza che le espongono 
economicamente e comunque le piccole comunità hanno anche poche entrate. Don Paolo rileva che solo 
quando si mettono in comune i portafogli delle parrocchie si arriva a fare veramente UP. È anche questo un 
progetto di cui parlarne con la comunità. 
 
Vengono rapidamente presentate altri aggiornamenti riguardo una persona bisognosa di san Savino, il 
campo da calcio di Cogruzzo, manutenzione alberi dell’oratorio di Cogruzzo, i sopraluoghi alle chiesa da 
parte degli uffici di curia. 
 


