
Verbale Consiglio Pastorale 25/10/2018 

Presenti : don Andrea, Fernando , Patti Casotti, Patti Menozzi , Cristina, Bruna , Mario, Giulio, Max, Pieretto, 
Cristian.  
Presenti per i Consigli affari Economici : Pier Bertolini e Roberto Bolognesi.  
 

ODG  
1.Approvazione del verbale dell’incontro precedente. 
2.Un anno di Unità Pastorale delle quttro parrocchie : riflessioni e proposte 
3.Aggiornamenti sull’attività dei Consigli Affari  Economici per la cura dei nostro beni  
4.Uno sguardo al calendario di quest’anno con eventuali proposte di una pastorale famigliare.  
5.Varie ed eventuali. 
 
1.Approvazione del verbale dell’incontro precedente : approvato il verbale del precedente Consiglio 
Pastorale 16/07/2018. 
  
2.Un anno di Unità Pastorale delle quattro parrocchie riflessioni e proposte: 
 attualmente la nostra unità Pastorale non ha ancora un nome in quanto non è ancora stata completata. 
Siamo entrati a far parte del vicariato n.04 Val D’Enza . 
In questi mesi le quattro comunità hanno condiviso insieme la liturgia del Corpus Domini,  le Sante Messe  
celebrate in occasione delle  Sagre , esercizi spirituali svolti a  Montecavolo ,le  stazioni quaresimali. 
Chi ha partecipato alle sagre di  Montecavolo e Salvarano, ha sottolineato che a differenza di quanto accade 
a Quattro Castella, c’è un maggiore coinvolgimento e partecipazione  di tutta la comunità , non è solo la 
sagra della parrocchia ma di tutto il paese.  
Si sta cercando insomma di iniziare a camminare insieme nel rispetto della  propria realtà e identità , siamo 
in una fase di conoscenza e sperimentazione nel rispetto delle reciprocità.  
Per favorire tutto ciò una volta al mese si celebra la messa  giovani alternata tra Montecavolo e Quattro 
Castella. 
Da quest’anno i ragazzi del gruppo delle superiori  delle quattro parrocchie si ritrovano a Fanano per il 
campeggio invernale dal 27 dicembre al 30 dicembre. 
 
Si consiglia di favorire  le occasioni  d’incontro tra i gruppi dei ragazzi a partire già dalla quinta elementare 
anche per affrontare il passaggio alla scuola media. 
In oratorio a Quattro Castella da mercoledì 7 novembre “pizza insieme “, invito  rivolto ai ragazzi delle medie  

Non dobbiamo dimenticare la preziosa risorsa di Don Romano Vescovi , quale collaboratore  nella nostra 
unità pastorale, che potremmo coinvolgere in occasione di formazione spirituale e accompagnamento nella 
pastorale famigliare.  

3. Aggiornamenti sull’attività dei Consigli Affari Economici per la cura dei nostri beni. 
Riferiscono Roberto Bolognesi per  Roncolo e Pier Bertolini  per Quattro Castella . 
 
 Roncolo : 
 A Roncolo venduto ultimo lotto , lavori in corso nel saloncino dove viene svolto il catechismo per messa in 
sicurezza. In arrivo finanziamento di 50mila euro a fondo perduto dalla CEI .I lavori di messa in sicurezza 
riguardano l’impermeabilizzazione del tetto/terrazzo.  
 
Quattro Castella  : 
AREA GIAMBELLINO/ORATORIO 
E' stata realizzata una lunga serie di interventi di manutenzione/riqualificazione sia sulle aree esterne che 
all'interno dell’Oratorio (infissi, arredi, tende salone, impiantistica) e di verifica sulla gestione dei campi 
tennis. 
Nei prossimi mesi si procederà ad alcuni interventi di adeguamento per la sicurezza anche sulla base del 
check fatto in occasione delle attività estive e del Pavaglione). 
 



1. OSTERIA PALAZZO DUCALE 
Viene fornito un aggiornamento su alcune problematiche relative alle attuale gestione ed alla situazione 
strutturale dell'immobile in prospettiva di lungo periodo. 
 
2. IMPIANTO ILLUMINAZIONE/RIQUALIFICAZIONE VIALE GIAMBELLINO   
I lavori sono stati ultimati sulla base della relativa Convenzione stipulata con il Comune di Quattro Castella. 
Sono tuttora in corso verifiche tecniche finalizzate all'installazione di un sistema di videosorveglianza da 
realizzare sempre in accordo con il Comune; sulla base della soluzione tecnica che verrà trovata si 
verificherà se é necessario o meno modificare/integrare la Convenzione per gli aspetti economico-finanziari. 
L'obiettivo é quello di ottenere la copertura degli eventuali maggiori costi da parte del Comune. 
 
3. PROGETTO DI RESTAURO/MESSA IN SICUREZZA INGRESSO  E MURO VIA ROMA 
In corso redazione progetto affidato allo Studio Burani (Arch. Valeria Burani) Previsto a breve sopralluogo 
con Soprintendenza in accordo con Ufficio Beni Culturali della Diocesi,  Trattandosi di bene vincolato é 
necessario procedere con una integrazione (variante) del progetto di illuminazione già autorizzato dalla 
stessa Soprintendenza. 
A metà settembre si é proceduto alla predisposizione di tutta la documentazione tecnica per la 
partecipazione ad un Bando della Regione ER per l'ottenimento di un contributo su fondi per la 
riqualificazione di beni culturali e storici vincolati. 
 
FONDI SISMA 2012 . DELIBERA GIUNTA REGIONE E.R. N. 714 DEL 14.05.2018 
- Santuario Madonna della Battaglia. 
In relazione alla gestione dei fondi regionali per i danni causati dal sisma del 2012 viene definito 
annualmente da parte della Regione Emilia Romagna un aggiornamento del Piano dei finanziamenti da 
riconoscere ai soggetti al tempo individuati come possibili destinatari di contributi. 
La gestione/assegnazione dei fondi da parte della Regione ER é svolta in rapporto con la Diocesi in qualità 
di ente attuatore. 
In riferimento a detti Fondi la Parrocchia ha ottenuto un contributo di Euro 200.000  per il recupero/restauro 
del Santuario.  
Dal punto di vista tecnico era già stato commissionato ed acquisito un accurato studio preliminare (Ing. 
Speroncini) con individuazione delle diverse problematiche e valutazione economica di massima dei costi  
(esclusa canonica) pari a ca. 300.000 Euro. 
Si stanno tenendo contatti con l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi per 
procedere operativamente appena possibile. 
Si sta anche lavorando alla costituzione di un Comitato pro restauro della Madonna della Battaglia per una 
raccolta fondi integrativa ma al momento la cosa non é decollata per l'oggettiva difficoltà ad individuare 
persone e percorso concreto. 
- Oratorio Giambellino/Palazzo S.Anna. 
Il vecchio edificio (più precisamente la chiesa di Sant’Antonino/Oratorio Giambellino) inserito nel 2012 tra gli 
interventi meritevoli di sostegno, non ha ottenuto finanziamenti dal Piano 2018. 
Si sta monitorando la posizione in previsione del Piano 2019. 
 
CHIESA SANT’ANTONINO E AREA RELATIVA 
Anche su quest'area sono stati realizzati una serie di interventi relativi alla riqualificazione delle aree esterne, 
pulizia gioco bimbi, messa a norma di impiantistica elettrica. 
 
1. CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI  
Con riferimento alla domanda e relativa istruttoria proposta al MiBAC nel 2008 per lavori eseguiti alla chiesa 
di Sant'Antonino negli anni 2006-2007-2008 (sisma 2008)  é stato riconosciuto alla Parrocchi un contributo di 
€ 39.546,28 (comunicazione del 20 giugno 2018). 
 
2. PERFORAZIONE POZZO 
A consuntivo dei lavori di realizzazione del nuovo pozzo il costo finale a consuntivo é stato di Euro 9.760,00. 
 
3. BAGNI AD USO PUBBLICO AREA CHIESA 
La questione, aperta da anni, é in via di definizione sulla base di una intesa di massima raggiunta con il 
Comune e la Diocesi che ha approvato la nuova bozza di Convenzione. 
La nuova ipotesi di lavoro prevede che la progettazione e realizzazione dei bagni vengano realizzati 
direttamente dalla Parrocchia con contributo da parte del Comune. Gestione/manutenzione/costi di 
funzionamento saranno a carico del Comune. L'incarico tecnico é stato affidato allo Studio Burani (Arch. 
Valeria Burani), é previsto a breve un sopralluogo con la Soprintendenza per una complessiva valutazione 
della tipologia dei bagni da realizzare e dell'area circostante la chiesa di Sant'Antonino. 



4. CONVENZIONE PER USO CAMPO MATILDICO  
E' stata formalizzata con l'Amministrazione Comunale una nuova Convenzione relativa alla concessione in 
uso dell'area, dopo complesse trattative con Curia e Comune,  con la previsione di un canone annuo di € 
2.000. 
Sono in corso di esecuzione lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'area.  
 
VARIE 
1. CENTRO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE  
E' stato concesso un prestito senza interessi di € 3.000,00 per acquisto di un nuovo pullmino a servizio 
dell'attività CARITAS.  
 
2. EREDITA’ BAZZANI 
Il CPAE ha preso visione della pubblicazione del testamento dei fratelli Ottavio e Ave Bazzani che hanno 
nominato la Parrocchia  di Sant’Antonino erede universale dei loro beni 
Adolfo Tognetti, già amministratore di sostegno dei fratelli Bazzani, è stato nominato curatore testamentario. 
La consistenza dei beni risulta pari a ca 700.000 Euro liquidi oltre ad una abitazione ed alcuni terreni agricoli. 
Si prevedono tempi burocratico/amministrativi lunghi per tutte le formalità relative al perfezionamento delle 
pratiche ereditarie in accordo con gli Uffici della Diocesi alla quale é già stata fatta comunicazione formale. Il 
10% dei beni ereditati spetterà alla Diocesi. Verrà data pubblicità alla cosa in sede di Bilancio 2018. 
 
3. CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA 
Sulla base della favorevole valutazione del Consiglio Pastorale del 23 gennaio 2018 e del successivo CPAE 
del 22 marzo 2018 si procederà alla concessione di un contributo economico alla Scuola Materna Saracchi 
Ferrarini da quantificare più precisamente sulla base della situazione che sarà a breve definita in sede di 
preconsuntivo 2018. 
Sia nel corso del 2017 che nel corrente esercizio si sono evidenziate difficoltà a livello economico e la 
situazione anche in prospettiva resta problematica, negli ultimi anni sono stati fatti grandi sforzi sotto tutti i 
punti di vista ma strutturalmente la gestione economica è in disavanzo principalmente per effetto dello 
sfavorevole rapporto tra  numero utenti/costi fissi. 
Nel corso 2019 si dovrà ridiscutere la Convenzione FISM/scuole private con il Comune con l'obiettivo di 
aumentare il contributo e modificare l'attuale rapporto tra quota x gestione ordinaria e quota investimenti. 
 
4. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORATORIO 
Dietro presentazione di una complessiva richiesta da parte delle Parrocchie di Quattro Castella, 
Montecavolo e Puianello il Comune di Quattro Castella ha concesso un contributo per l’attività educativa 
pomeridiana infrasettimanale svolta dagli Oratori in collaborazione con il servizio sociale nei confronti di 
ragazzi a diverso titolo in carico ai servizi. Il contributo per Quattro Castella é pari ad Euro 3.000. 
 
5. AFFITTO DI TERRENO AGRICOLO. 
La  Fam. Reverberi, affittuaria di un piccolo appezzamento di terreno agricolo a fianco del Santuario della 
Madonna della Battaglia, ha comunicato che alla scadenza del contratto a fine anno non è disponibile a 
proseguire. Appare molto difficile trovare un altro affittuario (superficie molto esigua e terreno in pendenza). 
 
4.Uno sguardo al calendario di quest’anno, con eventuali proposte di una pastorale famigliare. 
Per quanto riguarda la  pastorale famigliare  sono stati fatti due incontri insieme a  don Paolo Crotti , uno a 
Montecavolo e uno a Quattro Castella. Don Paolo ha consigliato una pastorale familiare “leggera” che tenga 
conto degli impegni delle famiglie, rimanendo  su argomenti e temi che possono essere  capiti e raggiungere 
anche chi vive lontano , fuori dalla realtà ecclesiale. Dal  1993 in poi constatiamo un  calo dei matrimoni 
celebrati in Chiesa. Preparare nelle  nostre comunità  coppie in grado di accompagnare ed essere vicino ai 
fidanzati e  ai giovani sposi . Figure di accompagnamento per i genitori che chiedono il battesimo per i loro 
figli. 
A fine novembre il prossimo incontro sul tema della pastorale famigliare a Montecavolo . Dal 4 dicembre a 
Reggio  8 serate di formazione per le coppie che vorranno diventare figure di accompagnamento .  
Si invita a migliorare le relazioni, gli incontri di preghiera , rivisitazione della Parola , incontro con i genitori 
delle scuole materne e dei  primi due anni della scuola elementare.  
 
5.Varie ed eventuali : 25 novembre festa degli anniversari , sono stati proposti alle famiglie il campeggio 
invernale a Cecciola e il campeggio estivo in Valle d’Aosta . 

 


