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Carissimi,
dopo un paio di mesi che mi sono serviti per “atterrare” in parrocchia e per conoscere
almeno alcune persone e luoghi in maniera diretta, è giunto il momento di incontrare voi,
quali membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.
Mi preme subito rinnovarvi il mio più sincero grazie per ciò che avete fatto in questi
anni e per come avete sostenuto attraverso una trasparente e qualificata gestione economica
l’impegno pastorale della parrocchia.
Ci incontreremo venerdì 10 febbraio,
alle ore 21,00,
presso i locali parrocchiali.
Dopo un breve momento di preghiera discuteremo il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione dei membri del CPAE. Rinnovo dell’impegno a fare parte del CPAE. Proposta
e inserimento di 1/2 giovani nel CPAE
2. Presentazione e discussione del Bilancio consuntivo 2016
3. Discussione circa alcune necessità della nostra parrocchia
4. Presa in carico e programmazione di eventuali lavori
5. Presentazione e discussione del Bilancio preventivo 2017
6. Calendario 2017 incontri CPAE
7. Varie ed eventuali.
Cordiali saluti.

Don Francesco Pierpaoli
(333.9771270)

Verbale della riunione del CPAE di venerdì 10 febbraio 2017
Alle ore 21,00 nell’abitazione del parroco si è riunito il CPAE convocato con lettera del 30 gennaio 2017.
Sono presenti: don Francesco Pierpaoli, Antonio Cioci, Alvaro Scortechini, Enrica Mariani, Sergio Donati,
Fabio Ceccarelli, Luciano Cecchini e Pietro Mastropasqua.
Si inizia con la lettura di un brano del vangelo di Matteo e con l’ascolto di diversi brani tratti da Evangelii
gaudium di Papa Francesco, Renzo Piano e Italo Calvino.
Viene letto il verbale della riunione precedente.
Come programmato si è provveduto all’arredamento dei locali dell’abitazione e dell’ufficio del parroco,
eseguita la tinteggiatura di tutti i locali e realizzato un collegamento via cavo della rete internet con
l’abitazione del parroco.
Si procede ad esaminare i seguenti argomenti all'od.g.;
Punto 1) Presentazione dei membri del CPAE. Rinnovo dell’impegno a fare parte del CPAE, proposta
inserimento di 1-2 giovani nel CPAE
Il parroco esprime la necessità di programmare per tutto l’anno pastorale un calendario con le date
per le riunioni del CPAE che dovrebbero essere più frequenti rispetto a quelle degli anni precedenti.
A tale scopo richiede ad ogni presente la disponibilità ad impegnarsi in questo senso ricevendo il
consenso da tutti i presenti. La proposta relativa all’inserimento di giovani è stata accolta con
estremo piacere all’unanimità.
Punto 2) La sig.ra Enrica Mariani distribuisce copia del bilancio consuntivo dell’anno 2016 e procede ad
illustrare le varie voci. Viene evidenziato che la “quota pro capite” alla Diocesi comprende anche
l’anno 2015. Inoltre, col prossimo bilancio, nella voce “entrate” si dovranno evidenziare tutte le
quelle relative alle “giornate prescritte ed alla voce “attività pastorali” verranno riportate tutte
quelle entrate attualmente gestite direttamente dalle varie associazioni.
In considerazione delle spese per l’acquisto di beni durevoli (arredamento casa parrocchiale e
ufficio del parroco) quest’anno il bilancio si chiude con un passivo di 16.430 €.
Per le restanti voci il bilancio rispecchia quello dell’anno precedente. Messo ai voti viene approvato
all’unanimità.
Punto 3) Discussione circa alcune necessità della nostra parrocchia
Viene autorizzata la spesa, come da preventivo della Marchigiana Mobili, per l’arredo dei due
locali nella zona uffici e precisamente uno da adibire come segreteria e uno come sala ospiti.
Ulteriori necessità verranno esaminate nella prossima riunione.
Punto 4) Presa in carico e programmazione di eventuali lavori
Viene subito ripreso l’argomento da tempo discusso e cioè l’impermeabilizzazione del tetto della
chiesa. Dopo aver esaminato varie soluzioni l’architetto Ceccarelli ripresenta le sue preoccupazioni
sulla stabilità del tetto in quanto attualmente non è a norma per quanto riguarda il sovraccarico
neve; inoltre le vetrate artistiche contribuiscono ad appesantire la struttura. Si conviene che la
soluzione più idonea è quella del rifacimento completo del tetto rimuovendo quello attuale. Con
l’occasione si provvederà anche alla ridefinizione della parete lato Ancona e ingresso chiesa.
L’architetto Ceccarelli presenterà, nella prossima riunione del 31 marzo prossimo, un progetto di
massima da sottoporre all’approvazione della Curia per individuare le fonti di finanziamento
necessarie.
Punto 5) Presentazione e discussioni del bilancio preventivo 2017
Punto 6) Calendario 2017 incontri CPAE
Punto 7) Varie ed eventuali
I suddetti puniti 5-6 e 7 causa il protrarsi della riunione, verranno discussi nel prossimo incontro
programmato per venerdì 31 marzo.
Alle 24,15 viene dichiarata chiusa la riunione.
Il segretario
Sergio Donati

Il Presidente
don Francesco Pierpaoli

