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PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE 

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

 

 

Verbale della Riunione del 19 gennaio 2019, ore 17:00, tenutasi nei locali della Parrocchia 
 

Presenti: Don Fabrizio Biffi (Parroco), Aristonne Conte, Maurizio Bianchini, Ermanno Attanasio, Marco 

Silanos, Dario Roncetti 
 

 

La riunione ha inizio con la recita del Padre Nostro.  
 

All’odg figurano l’esame e l’approvazione del bilancio 2018. 

Ad Aristonne Conti il compito di illustrare le voci di bilancio redatto su prima nota del Parroco. 

Ogni voce viene ampiamente discussa: degna di rilievo la difficoltà di separare la manutenzione ordinaria 

da quella straordinaria; infatti, le manutenzioni ordinarie, trascurate per anni, si sono tramutate in 

straordianarie sia per l’entità della spesa sia per la non prestabilita frequenza (in specie la potatura delle piante). 

Si approfondisce la voce manutenzione e acquisto di macchine e arredi che sembra comprendere anche gli 

autoveicoli. In proposito, il Parroco dichiara di voler adoperare un’auto propria, e non della Parrocchia, così 

da tenere separate le spese di competenza diversa. 

Alcuni membri del Consiglio esprimono perplessità sull’esposizione debitoria della Parrocchia. Il Parroco 

spiega che, per il reperimento dei fondi necessari per ultimare i lavori già appaltati, verrà chiesta 

un’anticipazione al Vicariato da restituire con una rateizzazione ragionevole oppure verrà acceso un mutuo 

bancario. Peraltro, nel corso della riunione, è stato osservato che la storia della Chiesa è costellata di iniziative 

che sembravano impossibili da realizzare e che invece sono state concluse sempre grazie all’aiuto della 

Provvidenza. 

Comunque, si conviene unanimemente che, per gli anni 2019 e 2020, nessun altro lavoro straordinario verrà 

affrontato, salvo quelli imprevedibili che minacciano la sicurezza di persone e beni. 

Il Parroco comunica che Don Pierangelo Pedretti del Vicariato verrà in Parrocchia il 24 febbraio 2019 per 

celebrare la Messa delle 10:30 e che sarebbe lieto di incontrare i componenti del CPAE. 

Il bilancio 2018 per un totale di €.158.540,05 viene firmato da tutti i componenti del Consiglio che, peraltro, 

concorda di esporlo ai fedeli in maniera semplificata insieme con il preventivo dei lavori per la realizzzione 

dell’appartamento rifugiati. 

A ogni componente del Consiglio, il Parroco ha consegnato i documenti relativi agli argomenti riportati 

sopra, comprendenti anche la piantina dell’appartamento rifugiati. 

A conclusione della riunione, alle ore 18:50, viene recitata un’Ave Maria.  

 

 
 

 

 

 

 

Don Fabrizio
SMC


