
Come è consuetudine, ogni anno dia-
mo conto della situazione economico 
finanziaria, di cui relazioniamo rego-

larmente conto alla Curia Arcivescovile, e di 
come sono state amministrate le risorse che la 
Comunità ci ha messo a disposizione. Siamo 
fermamente convinti che una corretta infor-
mazione faccia del bilancio non solo uno stru-
mento di dialogo, ma una vera e propria presa 
di consapevolezza di come stanno le cose “in 
famiglia” con il conseguente coinvolgimento 

corresponsabile da parte di tutti. A dire il vero 
in questi anni ci siamo fatti carico della situa-
zione un po’ tutti e insieme abbiamo affrontato 
sfide importanti. Anche per questo la situazione 
è decisamente migliorata, ma dobbiamo con-
tinuamente vigilare e continuare a procedere 
con prudenza, solerzia, e competenza, rispettosi 
delle norme e delle procedure. Diamo ora il re-
soconto del 2018: prima le cifre e poi i doverosi 
commenti.

Le cifre sono espresse in migliaia di euro.
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Il risultato della Gestione Corrente (Costi e Ricavi Ordinari) è aumentato da 196,6 a 229,4 mila 
euro. Significativo l’incremento delle Offerte che, unitamente all’aumento dei Ricavi Diversi, ha 
coperto l’incremento delle Spese Istituzionali, il minor afflusso dagli Oratori e la riduzione del sal-
do delle operazioni diverse. Sostanzialmente invariato il Costo della Struttura. L’avanzo di questa 
gestione (che riteniamo possa ripetersi anche in futuro) appare in grado di far fronte al rimborso 
del debito. Alla determinazione del Risultato Finale concorrono le Manutenzioni Straordinarie e 
le Operazioni Speciali. Il risultato finale resta apprezzabile, anche se inferiore a quello del 2017. La 
riduzione dell’avanzo (rispetto a quello del 2017) è dovuta al venir meno di alcuni incassi (tetto 
Chiesa e Campane) ed al sostenimento delle spese sulla Tensostruttura di San Giuseppe, le cui co-
perture sono in parte affluite nel corso del 2019.

L’avanzo della gestione (91,0 mila euro) trova riscontro nella Situazione Patrimoniale: le risorse ac-
cumulate sono state utilizzate ad incremento delle disponibilità (+70,2 mila euro) ed a decurtazione 
del debito complessivo (-20,8 mila euro).
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Come già accennato, nel 2018, ad ultimazione degli interventi più gravosi (tetto Chiesa e cam-

pane), dopo aver consolidato la gestione economica (con gli interventi del 2017 sul contenimento 
della spesa), la Parrocchia ha iniziato la decurtazione del debito bancario. Il rimborso è stato piani-
ficato in 10 anni (con un impegno di oltre 50 mila euro l’anno); il resto delle attuali disponibilità 
sono già tutte impegnate per far fronte alle prossime necessità.

 

GLI IMPEGNI CHE CI ATTENDONO. Riproponiamo l’elenco degli interventi



BILANCIO 2018 - INFORMAZIONE ALLA COMUNITÀ_ pag. 3

LE ATTIVITÀ COMMERCIALI. All’attività istituzionale si affiancano le attività della Scuola 
Materna e del Cinema. Queste due realtà, in quanto “attività commerciali”, richiedono una 
gestione separata. Ne diamo sintesi.

INTERVENTI SUL PALAZZETTO
Avevamo annunciato le problematiche con un 

Inserto Speciale dell’Insieme del 25 Novembre 
2018. In questi mesi la comprensione della si-
tuazione si è meglio definita sia dal punto di 
vista degli interventi tecnici che di quelli eco-
nomico amministrativi. 

Il Centro sportivo mons. Giuseppe Sala, inau-
gurato nell’ormai lontano 1983, presenta ora 
seri problemi legati al suo adeguamento alle 
attuali norme attinenti all’abbattimento delle 
barriere architettoniche ed alla separazione fisi-
ca delle aree destinate agli atleti ed al pubblico 
nonché al ripristino della copertura del palaz-
zetto e ad altri interventi collaterali emersi in 
fase di progettazione. Problemi che devono es-
sere risolti nel più breve tempo possibile. 

Il progetto delle opere necessarie è pronto ed 
il suo costo sfiora i 600 mila euro, ma questo 
importo supera la nostra disponibilità e, senza 

l’acquisizione di una specifica copertura, è im-
pensabile dare corso ai lavori.

Pertanto, si intende provvedere alla copertura 
dei costi utilizzando un finanziamento a favo-
re di Parrocchie, Diocesi, Congregazioni e Isti-
tuti Religiosi dell’Istituto Credito Sportivo che 
prevede la concessione di un mutuo di importo 
massimo di 500 mila euro, a tasso 0, rimborsa-
bile in 15 anni. L’operazione troverebbe così la 
sua copertura. Ovviamente resterebbe l’impegno 
al rimborso. Un impegno che andrebbe a pesa-
re sulle gestioni dei prossimi anni, già gravate 
dall’impegno al rimborso del “vecchio debito”. 
Ma un aiuto verrebbe ancora dall’Ardor, grazie 
al suo concorso nel rimborso del finanziamento.

Entità e durata del finanziamento saranno in 
relazione a quanto la Parrocchia sarà in grado 
di destinare all’operazione. La prudenza sugge-
risce di non esporsi (non indebitarsi) oltre i 2/3 
dell’investimento; anche per contenere l’impe-

La Perdita della Scuola Materna, come abbiamo già avuto occasione di affermare, va considerata come 
un investimento educativo, alla cui copertura provvede la Parrocchia con fondi dell’attività istituzionale.

Il Cinema presenta un avanzo di gestione, ma anche questo già destinato agli interventi necessari 
e già programmati oltre all’ordinaria manutenzione della struttura.



gno al rimborso (per non scaricare sul futuro le 
difficoltà dell’oggi a reperire risorse). È quindi 
quanto mai necessario contenere in 400 mila 
euro il ricorso al finanziamento. 

Ma un aiuto verrebbe ancora dall’Ardor, grazie 
al suo concorso nel rimborso del finanziamento. 

Come noto, la Parrocchia, consapevole del 
grande valore educativo dello sport, ha sempre 
sostenuto l’attività della ASD Ardor mettendo 
a sua disposizione il Centro Sportivo a titolo 
gratuito, sottoscrivendo uno specifico Contrat-
to tuttora in vigore.

La ASD Ardor, che utilizza e continuerà a trarre 
beneficio dalla completa disponibilità del Cen-
tro Sportivo, in segno tangibile di riconoscenza 
e d’appartenenza, si è formalmente impegnata a 
contribuire alla spesa rinvigorendo l’azione già 
in corso di ricerca fondi e riconoscendo, con 
entità e modalità in via di definizione, una so-
stanziale partecipazione all’importo annuale del 
rimborso del mutuo; insieme stiamo studiando 
gli strumenti più opportuni e corretti, benché 
l’operazione presenti le sue complessità fiscali. 

La Parrocchia, considerati gli impegni in es-
sere (debiti ordinari) ed i lavori programmati 
(Oratorio Femminile e Madonna in Campa-
gna) è oggi in grado di mettere a disposizione 
poco oltre 50 mila euro.

Dobbiamo continuare ad insistere nella rac-
colta fondi straordinaria con l’obiettivo di au-
mentare le risorse proprie e ridurre coerente-
mente, come buon senso richiede, l’entità del 
finanziamento a cui dovremo accedere e, quin-
di, il debito futuro. 

Non mancheremo a breve di presentare il 
quadro informativo e sollecitare una partecipa-
zione corresponsabile con un incontro pubblico 
di cui daremo comunicazione.

CONCLUSIONI
L’equilibrio della gestione e la messa in sicu-

rezza del debito ci permettono di affrontare il 
problema degli Interventi Straordinari con mino-
re apprensione rispetto al recente passato. I risulta-
ti di questi anni ed una maggiore consapevolezza 
nelle capacità della nostra Parrocchia ad affrontare 

le difficoltà “lungo la strada” non devono però 
farci dimenticare quanto sia impegnativo il 
percorso che ci attende nei prossimi anni.

La Parrocchia destina molte risorse per la con-
servazione delle strutture (così riducendo quelle 
che potrebbero essere messe a disposizione di altre 
finalità, quali ad esempio la Carità). Ma non pos-
siamo dimenticare che le tante e diverse struttu-
re costituiscono una opportunità (e non solo 
un problema!) per le molteplici possibilità che 
offrono all’azione pastorale della Parrocchia. 
Le strutture sono una ricchezza, un patrimonio, 
da curare, da ben mantenere, da valorizzare, e di 
cui abbiamo, nei confronti delle generazioni fu-
ture, la responsabilità della buona conservazione. 
Preoccuparci di queste strutture è un dovere, oltre 
che una necessità. Sicurezza, esigenze pastorali, 
salvaguardia del patrimonio storico/artistico, 
risparmio energetico e decoro saranno i criteri 
cui intendiamo riferirci nella inevitabile defini-
zione delle priorità. Così come sobrietà e soste-
nibilità della spesa costituiranno i presupposti di 
ogni scelta. Nell’immediato futuro, come già an-
nunciato su un numero di Insieme del novembre 
u.s., Palazzetto a parte, la priorità è stata assegnata 
agli interventi in Oratorio Femminile e nel San-
tuario di Madonna in Campagna per la sistema-
zione degli impianti di riscaldamento.

GRAZIE
Il superamento di alcune difficoltà (i diversi 

interventi straordinari sul tetto Chiesa, Cam-
pane, Cinema, Tensostruttura,  uno dietro l’al-
tro), i fondi attualmente a disposizione e, più 
in generale, una gestione che appare in grado 
non solo di assolvere gli impegni sul debito 
ma anche di destinare qualche risorsa per gli 
interventi in programma, sono risultati al cui 
raggiungimento hanno contribuito tutti: la Co-
munità nel mettere a disposizione i fondi ed i 
tanti collaboratori della Parrocchia nella buo-
na amministrazione di questi fondi. A ciascuno 
va quindi un grazie sentito e sincero. Senza 
dimenticare la Provvidenza che si manifesta ed 
opera attraverso le persone.

Don Maurizio e il CAEP
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