VERBALE

Il giorno 4 aprile 2013, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:
• situazione festa parrocchiale 2013.
• analisi del bilancio parrocchiale e comunicazioni su di esso alla comunità.
• lavori e investimenti futuri: il “cinema”:
o a fine anno dovrebbero cessare di produrre i film in pellicola tradizionale. Questo
comporta per tutte le sale il cambiamento di macchina e l’installazione di speciali
videoproiettori dal costo di diverse decine di migliaia di euro. Quali prospettive
pastorali vediamo che possano giustificare la spesa? Ci sono altre priorità?
• varie ed eventuali.
Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: Giuseppe Belfiori, Patrizia Cappelli Caviggia, Maria Pia Cesaretti Puddu, Maurizio
Cimatti, Carla Errico Sarti, Giuseppe Errico, Camilla Fazio, Massimo Forti, Fausto Germani,
Giuseppe Ghirini, Guido Lazzari, Paola Lorenzetti, Angela Losano, Anna Laura Magin, Luigi
Pedrotti, Fioravante Pisani, Fabrizio Venturini (v. foglio presenze allegato).
Sono assenti giustificati: Dantea Garzon Gatti, Valter Piccardi.
Maria Pia
Riassume il programma della festa che è stato distribuito a tutto il CPP. Sono in preparazione anche
le locandine e i volantini che saranno distribuiti a giorni grazie all’aiuto di Corinna.
Don Paolo
Cede la parola a Carla e Giuseppe Errico, perché presentino l’imminente evento degli Amici di
Babusongo.
Carla e Giuseppe
Il 14 aprile Suor Sabrina, una delle sorelle missionarie presso l’orfanatrofio di Machakos (Kenya),
sarà a S. Felice per incontrare i volontari dell’associazione Amici di Babusongo e per offrire a tutta
la comunità la sua testimonianza. Dopo la Messa ci sarà un pranzo all’insegna del “io porto tu
porti”. Si allega il programma della giornata.
Si ricorda che il sito internet dell’associazione è: www.amicidibabusongo.it
Don Paolo
Riassume per grossi capi la situazione dl bilancio parrocchiale in continua diminuzione. Il fatto
importante è valutare se con le entrate riusciremo a pagare le spese ordinarie, ma l’impressione è
negativa.
Come si può notare dal bilancio distribuito - che si allega - sono diminuite tutte le offerte. Sono
aumentate solo le offerte per le benedizioni natalizie e l’impressione generale è che sia stato per la
presenza del parroco e non dei laici. Si registra inoltre un lieve aumento delle spese.
Avv. Germani
Comunica che si è recato all’incontro col dott. Ruffino per l’annoso problema delle spese di
riscaldamento. Propone di sottoporre noi un conteggio al Condominio Centrale e di tenere fermo il
risultato del contabilizzatore della parrocchia.
Consuntivo 2012: dei 33.000 euro richiesti per riscaldamento, acqua calda e oneri vari, ne sono stati
versati 16.000.

2008-2011: sono € 58.000
Il totale sarebbe dunque di € 75.000. Da € 98.000 siamo scesi a € 75.000.
Al momento nel conto corrente della parrocchia ci sono circa € 90.000, ma sono il frutto degli
arretrati non pagati.
Don Paolo
Presenta il sig. Luigi. Ci sono lavori di vario tipo da realizzare in parrocchia per un totale di circa €
4.000. Ci sarebbero da sistemare i caloriferi, perché molti non hanno le valvole. Inoltre
bisognerebbe sezionare l’impianto e coibentare i tubi. Poi ci sono varie infiltrazioni d’acqua da
sistemare e un tubo che si è rotto.
Per quanto riguarda poi il Sanfelicinema siamo in attesa di un rimborso (di quanto?) per spese di
ristrutturazione che il cinema aveva fatto. Se arrivassero questi soldi (forse € 60/70.000) potremmo
avere la cifra per sistemare il proiettore, dato che a fine anno dovrebbe cessare la produzione di film
in pellicola tradizionale. È stato anche chiesto un preventivo per sistemare l’audio.
La domanda è: è giusto spendere soldi per il cinema?
Intervengono vari membri del CPP per sottolineare che il cinema a S. Felice esiste da sempre, che è
l’unico vero luogo di incontro e di socializzazione del quartiere, a parte la parrocchia, e che, inoltre,
è frequentato da tutta la comunità e anche da numerose persone che abitano a Segrate e dintorni.
Svolge un importante ruolo di servizio per tutta Segrate e, in più, è sempre in attivo.
Francesca
Il cinema di S. Felice è l’unico che esiste a Segrate. Perché non chiedere un contributo al Comune?
Don Paolo
Mi sembra che siamo orientati per mantenere il cinema e per fare i lavori necessari. La Curia
suggerisce che la parrocchia si prenda in carico il cinema. Sanfelicinema non ha problemi in questo
senso.
La riunione si chiude alle ore 23,30.
La segretaria
Maria Pia Cesaretti
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