Parrocchia Annunciazione B.V. Maria
Albignasego (PD)

Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica
Mandato 2013-2018
Relazione
IL Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica, per il quinquennio 2013-2018
della Parrocchia dell’Annunciazione della B.V. Maria - Ferri di Albignasego PD, è
stato costituito secondo le indicazioni riportate nel fascicolo degli “Orientamenti
pastorali diocesani 2007-2008”. Esso si è insediato il 23 aprile 2013 ed è stato
presentato alla Comunità Parrocchiale il 19 maggio 2013.
Ne fanno parte i seguenti parrocchiani:
•
•
•
•
•
•

Don Alessandro Martello
Sig.ra Degan Salvò Antonia
Sig.ra Bolzonella Patrizia
Sig. Gambato Erminio
Sig. Monico Alberto
Sig. Rigoni Giovanni

Parroco pro tempore
ex Contabile
ex Direttore di Banca
ex Dirigente Industria
Imprenditore
ex Segretario Comunale

I principi ispiratori e le regole che ci siamo dati in questo quinquennio per svolgere il
nostro servizio in linea con le premesse sono stati le seguenti:
a. Unanimità nelle decisioni;
b. Sostenibilità economica a breve termine e comunque entro il quinquennio;
c. Trasparenza comunicativa nelle scelte e nei rendiconti;
d. Legalità in tutte le sue forme;
e. Consapevolezza che i beni appartengono a tutta la comunità.
Su questa base è stato realizzato quanto segue, indicando il totale delle cifre di denaro
impiegate, comprensive dell’IVA, per i principali capitoli di spesa:
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2013-2014

Restauro interno della Chiesa Parrocchiale e
dell’annessa Cappella feriale per il 50° della Parrocchia
(21 settembre 1963 – 21 settembre 2013), ivi compreso
il rifacimento e la messa a norma degli impianti elettrici,
il restauro dell’organo e il risanamento dei banchi, la
sostituzione dei serramenti della sacrestia e il
rifacimento dei suoi intonaci esterni con relativo
cappotto, unitamente anche all’inizio dei lavori di
ammodernamento del Centro Parrocchiale, il tutto
comprensivo delle spese tecniche e delle pratiche
autorizzative. Demolizioni partizioni per ampliamento
superfici aule e relativo ripristino con adeguamento e
miglioramento comportamento sismico della Scuola
Materna.

€ 238.310,89

2015-2017

Restauro e ristrutturazione del Centro Parrocchiale e
delle strutture della Sagra, in funzione delle rinnovate
esigenze, che hanno previsto il totale rifacimento e
messa a norma degli impianti elettrici, della rete dati e
l’installazione di un moderno impianto audio-video, ivi
comprese importanti opere idrauliche, la sistemazione
dell’impianto di distribuzione del gas, l’installazione di
un impianto antintrusione, la coibentazione esterna
della cappella feriale e la recente sostituzione della
caldaia della canonica, da cui la realizzazione di tutti gli
adeguamenti necessari per la stesura e l’insediamento
di un corretto piano della sicurezza, il tutto comprensivo
delle spese tecniche e delle pratiche autorizzative.

€ 266.435,01

2015

Restauro parziale del campanile a vela, con rinforzo e la
sua messa in sicurezza, e della parete nord ed est
interna ed esterna dell’Oratorio Ferri.
In ottemperanza alle disposizioni diocesane si è
provveduto all’estinzione del Fondo di Solidarietà con la
restituzione e l’azzeramento dei conti.

2015

2016

A seguito dell’autorizzazione dell’Ordinario Diocesano,
conseguente alla presentazione di un dettagliato
progetto attuativo, abbiamo provveduto all’apertura di
uno specifico Prestito da Privati, senza alcuna finalità di
lucro, ad esclusivo sostegno delle attività e delle opere
parrocchiali.
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La contabilità di tale capitolo è separata e i fondi raccolti
sono depositati in un conto corrente bancario dedicato
che al 31 Dicembre 2017 ammonta ad € 94.898,52.=
2016
Redazione del nuovo Regolamento Attuativo del Centro
Parrocchiale con approvazione da parte del CPP, ciò al
fine di garantire un più corretto e consapevole utilizzo
delle nuove strutture da parte della Comunità, ivi
compresa la definizione degli eventuali contributi
economici per il loro utilizzo.
2017
In conformità alle più recenti disposizioni diocesane si è
altresì provveduto all’aggiornamento dello Stato
Patrimoniale della Parrocchia con relativo censimento
dei beni immobiliari di proprietà, compreso l’Oratorio
Ferri (bene d’interesse culturale) e l’ Ex-Canonica, che
ha previsto la verifica e il puntuale aggiornamento di
tutte le planimetrie, la loro destinazione d’uso e il loro
corretto accatastamento.
2018
Restauro e messa in sicurezza del campanile della
Chiesa Parrocchiale che ha previsto, dapprima lo
smontaggio e il restauro dell’impianto meccanico
campanario, il restauro delle tre campane oramai
usurate e la loro riaccordatura, e successivamente il
ripristino edilizio degli intonaci ormai gravemente
compromessi (lavori in corso).

Preventivo
€ 30.000,00

2018-2022
Aldilà delle necessità emergenti in termini di carità e
solidarietà che il nuovo CPGE riterrà di affrontare
secondo
le
indicazioni
pastorali
diocesane,
sottoponiamo ai membri del nuovo organismo alcune
importanti raccomandazioni dei lavori da eseguire per il
prossimo quinquennio 2018 – 2022 con i relativi
preventivi di massima, comprensivi di IVA e calcolati coi
Tecnici incaricati secondo un computo metrico
estimativo di massima:
• Rifacimento della centrale termica della Chiesa
Parrocchiale, del Centro Parrocchiale e
dell’Oratorio Ferri, previo approfondimento dei
progetti e dei preventivi già in fase avanzata di
realizzazione.
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Preventivo
€ 66.000,00

• Ripristino e rifacimento della parete nord della
Chiesa Parrocchiale, ivi compresa la sostituzione
degli infissi ai vari livelli, ciò per evitare la
possibile compromissione degli importanti lavori
interni di restauro del 2013 e per favorire un
ulteriore e consistente risparmio energetico.
• Spese tecniche per la realizzazione dei precedenti
lavori.

☞
☞

☞

Preventivo
€ 123.000,00

Preventivo
€ 22.000,00

Verifica ed eventuale estensione delle coperture
assicurative in essere attraverso i periti della
Convenzione Assicurativa Diocesana.
Verifica della congruità degli attuali contratti di
fornitura dell’energia elettrica e del gas, con
analisi dei relativi consumi degli ultimi esercizi,
rispetto alla Convenzione Diocesana già in vigore
e ai principi ispiratori dell’enciclica di Papa
Francesco “LAUDATO SI’”.

Verifica della gestione delle varie attività
parrocchiali ed eventuale istituzione di un Circolo
NOI, facente parte dell’Associazione di
Promozione Sociale, legalmente riconosciuta e
iscritta presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (vedi: http://www.noigest.it),
che opera a livello nazionale al servizio delle
Parrocchie nello svolgimento delle attività tipiche
dell’oratorio.
Tutte le opere eseguite sono state realizzate attraverso la prestazione professionale
di Tecnici e Ditte qualificate, rivolgendo la massima attenzione alla qualità dei lavori
svolti nelle varie fasi esecutive.
Va altresì sottolineato che quanto conseguito non sarebbe stato possibile senza
l’apporto determinante della generosità dei parrocchiani ai vari livelli, con particolare
riferimento al contributo costante e crescente dei proventi della Sagra Parrocchiale e
di tutti coloro che vi offrono tempo e dedizione, manifestazione oramai affermata e
apprezzata anche al di fuori della nostra Comunità, ma che necessita nel tempo di una
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costante attenzione organizzativa, onde mantenerne l’elevato standard qualitativo
raggiunto.
Per ogni approfondimento si rimanda alla consultazione della contabilità ufficiale
archiviata presso gli uffici parrocchiali e ai bilanci annuali, unitamente ai preventivi, i
consuntivi di spesa e le relazioni che li accompagnano.
Ringraziando per l’attenzione e la fiducia accordataci in questo quinquennio, nel
rimanere a disposizione Vi salutiamo fraternamente.
In fede
Il Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica 2013-2018
Don Alessandro Martello
Sig.ra Antonia Degan Salvò
Sig.ra Patrizia Bolzonella
Sig.

Erminio Gambato

Sig.

Giovanni Rigoni

Sig.

Alberto Monico
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