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VERBALE del 23/11/2017 

 
Alle ore 21.00 di giovedì 23 novembre 2017, presso l’oratorio di Quattro Castella, si è riunito il 
Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale per evadere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (allegato a questa mail) 
2. Comunicazioni dalla nostra Scuola Materna “Saracchi Ferrarini”: intervento di un membro 

del Consiglio d’Amministrazione. 
3. Aggiornamento dai Consigli per gli affari Economici: cura e valorizzazione dei beni delle 

nostre parrocchie. 
4. Eventuali comunicazioni riguardo a iniziative pensate dai vari ambiti della pastorale. 
5. Varie ed eventuali 

 
 
Punto 1. Verbale della seduta precedente.  

Viene posticipato a dopo l’intervento dei componenti la scuola materna 
Il verbale viene approvato dai restanti componenti il Consiglio Pastorale e la nota riportata ne 

diviene parte integrante. 

 
Punto 2. Comunicazioni dalla nostra Scuola Materna “Saracchi Ferrarini”: intervento di un 

membro del Consiglio d’Amministrazione. 
La scuola materna di Quattro Castella si configura, rispetto a Montecavolo e Puianello, come un Ente con personalità 
giuridica di diritto privato, senza fini di lucro. È retta da un Consiglio di Amministrazione di cinque membri: Presidente 
è il parroco pro tempore, due consiglieri di nomina del Vescovo e due nominati dal Comune. Iscritta come Fondazione 
nel registro della Regione ER, ha l’obbligo di preservare un patrimonio liquido di dotazione minimo di € 20.000. Se il 
patrimonio dovesse essere insufficiente la Fondazione può essere dichiarata estinta e si deve procedere alla sua 
liquidazione. 
Alcuni numeri sulla scuola: l’esercizio 2011 si era chiuso con una perdita di € 14.000 e un patrimonio netto di € 20.663. 
Nel corso del 2012, per ricostruire il patrimonio minimo di dotazione, si è stralciata la posizione dei finanziamenti 
temporanei, di € 26.600, elargiti negli ultimi anni dalla Parrocchia di Quattro Castella. Dal 2012 ad oggi siamo passati 
da un PN di ek 20 agli attuali ek 55 grazie alla chiusura in avanzi di gestione degli esercizi successivi. 
Tutto ciò è avvenuto con molta difficoltà perché le fonti principali della scuola sono: 
per il 60% rette; per il 13% contributi ministeriali ; € 55.000 di contributi comunali dei quali 1/3 per l’attività della 
pedagogista suddivisa con le altre scuole e € 2.400 contributo della Fondazione Manadori. 
La scuola adotta le fasce ISEE con rette che variano dai 230 ai 175 euro mensili. 
Cosa è stato fatto: 

• incontri con le scuole FISM di Montecavolo e Puianello per gruppi di servizi condivisi: generi alimentari, 
commercialista; 

• contratti di solidarietà da parte degli insegnanti 
• aumento del numero di iniziative a sostegno delle attività didattiche 

Oggi la scuola è organizzata su tre sezioni con sei insegnanti al fine di essere economicamente soatenibile per le famigli 
e al tempo stesso continuare a proporre / integrare servizi per intercettare nuovi utenti; in questa ottica la proposta, per il 
prossimo AS del tempo pieno dalle 16.00 alle 18.00 con probabile intervento dell’Associazione “Anni Magici”. 
Si ritiene che la scuola debba riappropriarsi di quel senso di appartenenza alla comunità parrocchiale come tutte le altre 
iniziative: è il primo luogo da cui si può partire per un’iniziazione cristiana delle famiglie. 



Il Consiglio dopo aver attentamente ascoltato la relazione dei responsabili della scuola decide di 
portarlo all’O.d.G di un apposito Consiglio per poter affrontare il problema con maggior cognizione 
di causa. 
 
Punto 3. Aggiornamento dai Consigli per gli affari Economici: cura e valorizzazione dei beni 

delle nostre parrocchie. Si riporta la relazione inviata dal componente presente all’incontro.  
Con riferimento alle più recenti attività del CPAE ed a parziale aggiornando di quanto riferito nel CP del 4.5.2017, 
vengono illustrate le problematiche/attività sotto riportate. 
AREA PALAZZO SANT’ANNA (GIAMBELLINO). 

Illuminazione area: dopo il primo accordo del 2014 tra Parrocchia e Comune (regolamentazione degli usi dell’area: 
spalatura neve, ripristino ghiaia, accesso da via Marconi, segnaletica per migliorare sicurezza e utilizzo dei parcheggi 
per l’utenza delle due scuole confinanti) il 20 ottobre u.s. è stata sottoscritta tra le due parti una Convenzione per 
realizzare congiuntamente un nuovo impianto di illuminazione pubblica, di cui l’area non era dotata, con divisione dei 
costi al 50% ciascuno (oneri totali previsti in Euro 45.000) e avvio dei lavori a inizio 2018. 
Il progetto definitivo da parte della competente Soprintendenza, dopo un iter progettuale e amministrativo complesso, é 
già stato approvato. 
Allo scopo di meglio garantire la sicurezza dell'area si è deciso di realizzare anche l’impianto di videosorveglianza (con 
copertura dei relativi oneri da definire più precisamente).. 
Utilizzi Palazzo Sant'Anna: breve aggiornamento sulle problematiche relative alla attuale situazione dell'edificio ed 
alla gestione dei locali destinati a ristorazione a seguito della recente rimodulazione del relativo contratto d'affitto. 
Utilizzo Campi da Tennis: breve aggiornamento su rinnovo comodato d'uso all'attuale gestore (società sportiva). 

CHIESA PARROCCHIALE E AREE LIMITROFE. 

Servizi igienici ad uso pubblico: é in corso di perfezionamento un accordo (convenzione simile a quella già sottoscritta 
per l'area Giambellino) con il Comune per la realizzazione di adeguati servizi igienici fruibili sia dall’utenza propria 
della Parrocchia (Pavaglione, Sagra, cerimonie religiose) che dal pubblico che frequenta l’area del Bianello 
(scolaresche, turisti, ecc.) nell’area adiacente il piazzale della chiesa lato Via Sanzio. 
Restano da definire le modalità dell'intervento, d’intesa con l’Ordinario Diocesano e con la Soprintendenza Beni 
architettonici di Bologna, nonché i termini relativi alle gestione (costi, controllo e sicurezza, pulizie). 
La realizzazione è prevista nel 2018. 
Perforazione pozzo: il vecchio pozzo esistente, causa i ripetuti problemi di siccità, non riesce più a garantire 
l’irrigazione delle aree verdi intorno alla chiesa e di fatto ha reso inutilizzabili i due bagni esterni (provvisori) oggi 
esistenti. Si è quindi deciso di provvedere alla perforazione di un nuovo pozzo nella area retrostante la Canonica. 
L’intervento verrà eseguito a inizio 2018 per un costo previsto di ca. Euro 10.000. 
Impianto d'allarme della chiesa: é in corso di completamento l’impianto di sicurezza della chiesa parrocchiale con 
l'installazione di sensori d'allarme anche nelle prime due cappelle che ne erano sprovviste. Il costo sarà a carico della 
Diocesi utilizzando i fondi dell’ 8 x 1000 
Campo Matildico: da anni l’impianto sportivo (terreno di gioco, aree verdi attigue, il fabbricato adibito a spogliatoi e 
l’impianto di illuminazione) è concesso in affitto al Comune per lo svolgimento di attività sportive, manifestazioni 
culturali e ricreative nonché per lo svolgimento del tradizionale Corteo Storico Matildico. 
E' stata sottoscritta una nuova Convenzione che prevede la demolizione del vecchio spogliatoio a carico 
dell’Amministrazione Comunale e una diminuzione del canone di affitto stante il minore utilizzo dell'impianto. 

SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA BATTAGLIA. 

La situazione dell'immobile é da tempo monitorata. A seguito di lesioni formatesi e rese più evidenti durante il periodo 
estivo sono state svolte approfondite verifiche da parte dei tecnici che già a suo tempo avevano lavorato al recupero post 
sisma della chiesa parrocchiale. 
E' stata prodotta una ampia ed approfondita relazione che ha evidenziato lo stato di criticità attuale nonché le modalità 
di intervento finalizzato a mettere in sicurezza l'edificio secondo le norme antisismiche vigenti. 
Il costo complessivo del recupero e restauro é stimato in euro 340.000, escluso restauro pittorico ed eventuale impianto 
di riscaldamento. 
La Parrocchia non ha risorse proprie per realizzare detto recupero e la Diocesi ha comunicato che ad oggi non vi sono 
disponibilità economiche. 
Si stanno valutando altre ipotesi pubbliche/private di finanziamento, verificando nello stesso tempo il costo di un 
intervento più limitato che garantisca la messa in sicurezza e la fruizione dell’edificio. 

STRUMENTI OPERATIVI DI SUPPORTO ALLE COMPLESSIVE ATTIVITA' DELLA /E 

PARROCCHIA/E. 

In sede di CPAE è stato avviata una prima riflessione relativa alle mutate esigenze/dimensioni delle attività parrocchiali 
- via via cresciute negli anni -  e quindi alla necessità di dotarsi di adeguati strumenti operativi. 
Anche in relazione alle problematiche poste dalla nuova Unità Pastorale sarà necessario come comunità ripensare e 
ridefinire gli attuali strumenti amministrativi/organizzativi/logistici in funzione delle priorità e dei bisogni individuati. 



RONCOLO: la canonica è messa veramente male e il progetto di messa in sicurezza ha un costo rilevante ma ne 
servono altri per renderla di nuovo agibile. 
Vi è la possibilità di un parziale finanziamento CEI ma è fruibile solo se vi è la piena copertura dei costi del progetto. 
Non sembra percorribile la strada dei contributi per il terremoto in quanto le crepe erano antecedenti l’evento sismico. 

Punto 4. Eventuali comunicazioni riguardo a iniziative pensate dai vari ambiti della pastorale. 

Pellegrinaggio della UP a Lourdes: previsto per fine aprile primi di maggio con caparra di € 100 
fare riferimento a Pieretto, Dado e Nello 

Punto 5. Varie ed eventuali 

Si pensa di riunirci nuovamente a fine dicembre / primi di gennaio per approfondire i numerosi temi 
rimasti in sospeso dagli ultimi Consigli Pastorali 

 
 

Il verbalizzante   

dott. Mario Salsi 

 Il Parroco 

don Andrea Contrasti 

 


