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M. Rev.do Nicelli Don Alberto 

Vicario Generale 

Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla 

Oggetto:  

- richiesta sostentamento economico 

 

********************** 

Questa Sede cominciando ad adeguare secondo le norme vigenti, e le proprie possibilità,  

gli stabili di propria pertinenza, fa richiesta a Codesta Sede di essere inserita nelle parrocchie soggette a 

contributo tratto dall’8x1000. 

I primi lavori verranno attuati solo a partire da una base certa di risorse che sono in via di reperimento; 

stiamo parlando del tetto dell’Oratorio [intervento tampone perché piove:  € 3000 – globale 32.000] e di tutto 

ciò che comporta l’agibilità dello stesso [€ 17.000: bagno disabili, impianto elettrico, uscite di sicurezza…],  

dell’Ascensore nell’Oratorio [€ 22.000 – tutte le aule x attività sono al primo piano], bagno disabili piano terra e 

sistemazione bagno primo piano nella canonica [€15.000]. 

Il resto, pur necessario, non vedrà la luce immediatamente, causa le varie difficoltà economiche in cui versa la 

parrocchia nella sua realtà complessiva. 

Attualmente la parrocchia di S. Stefano ha un passivo di 45.422,29 €. 

Inoltre ha a suo carico anche la scuola materna parrocchiale che non versa per niente in buone condizioni 

economiche e di presenza di bambini. L’ammanco (TFR) al 31.7.2015 è di € 117.885,68 €. 

Il bilancio di previsione per l’anno in corso della scuola materna, viste le successive esigue iscrizioni, vedrà 

molto probabilmente un ammanco molto superiore ai 7680,77  € pensati. 

La parrocchia di S. Sisto non riesce a mantenersi in attivo causa le utenze e l’IMU  sul terreno di proprietà. 

Le Parrocchie di Casalpò, Enzola, Fodico, S. Sisto hanno un attivo globale di € 38.464,03… dovuto anche a 

vendita terreni e affitto Canonica Enzola. 

La parrocchia di S. Stefano, secondo una prima stima approssimativa, dovrebbe avere annualmente a 

disposizione per interventi straordinari circa 10/15.000 €. 

La parrocchia di S. Stefano ha un FIDO già da vari anni presso il BSGSP-Banco Popolare d 200.000€. 

Restando in attesa di una Vostra comunicazione 

porgiamo i più sentiti auguri di un buon ministero 

 

Lusuardi don Giuseppe 

Poviglio, 14 settembre 2015 

 

 

N.d.R: In data 15.10.2015 addetti della Curia hanno fatto il sopralluogo per vedere la necessità dei lavori, 

giudicando urgente l’intervento sul tetto e la messa a norma Teatro. 

Hanno anche precisato che la possibilità di un contributo di forse 15/20.000 € sarà stabilito nella 

primavera 2016. 

 

N.d.R: in Canonica a Poviglio fervono dei lavori di ristrutturazione; qui a dicembre andrà ad abitare don 

Giuseppe con sua sorella. I lavori di ristrutturazione sono stati resi possibili grazie ad un PRESTITO 

non piccolo che la sorella di don Giuseppe ha gentilmente concesso alla nostra parrocchia. 
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