«PACCHETTO» DI PAOLO FARINELLA, PRETE
Genova 4 aprile 2012

BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE ANNO 2011
DELLA PARROCCHIA S. M. IMMACOLATA E SAN TORPETE IN GENOVA
PARROCO PAOLO FARINELLA, PRETE
N.
Conto
2
3
5
9
10

11

12

14

IMPORTO

ENTRATE

RICAVATO CANDELE VOTIVE (non esistono)

31.758,30
100,00
11.749,01
7.820,97
0,00

TOTALE DELLE ENTRATE ORDINARIE

51.428,28

FITTO FABBRICATI
OFFERTE OCCASIONALE
RACCOLTA durante la Messa Domenicale

RIMBORSI VARI (da prestiti a parrocchiani )

OFFERTE STRAORDINARIE PER FINALITA' SPECIFICHE :
A) Quota 8X1000 finalizzato al restauro conservativo
B) Offerte brevi manu x Ass.Ludovica Robotti
C) Altre offerte anonime
OFFERTE STRAORDINARIE PER CONCERTI
TOTALE…
AVANZO DI CASSA DELL'ANNO PRECEDENTE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

19.522,00
15.000,00
3.850,00
672,00

10.937,89
81.888,17
22.997,08
104.885,25

DISAVANZO DI CASSA
COLLETTE FINALIZZATE (giornata della solidarietà, Caritas e Terra Santa)

0,00
1.000,00

N.
Conto

USCITE

15
16
17
19

MANUTENZIONE ORDINARIA (Chiesa, canonica e proprietà immobiliari)
MANUTENZIONE STRAORDIN. (Chiesa, canonica e proprietà immobiliari)
PAGAMENTI SU DEBITI DILAZIONATI
IMPOSTE E TASSE:
A) ICI
B) IRES
C) ALTRE IMPOSTE (addizionali, F24, ecc.)
D) IMPOSTA DI REGISTRO
E) TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

20
22
23
24
30
31
32
33
34
35

2.658,80
5.080,00
17.000,00
2.220,12

828,00
236,00
359,85
444,00
352,27

ASSICURAZIONI (Incendio, RCT)
SPESE ordinarie di culto (Ostie, vino, ecc.)
SPESE per CONCERTI
REMUNERAZIONE AL PARROCO (annuali, segnati ma non usufruiti)
SPESE x acqua, gas,luce,telefono,ascensore, riscaldamento, pulizia Chiesa
CONTRIBUTO Parrocchia ad Ass. Ludovica Robotti - S. Torpete
ATTIVITA’ ALTRE (Incontri, conferenze, ecc.)
MOBILI, ARREDI, MACCHINE PER UFFICIO E CANCELLERIA
USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI (aiuti straordinari di emergenza)
SPESE VARIE:
A) Quota a cooperativa CAPE x amministrazione patrimonio
B) Spese per ospitalità

36

IMPORTO

690,00
113,60
10.042,53
492,00
5.466,80
30.402,49
282,40
73,40
10.730,00
2.181,40

1.343,60
837,80

CONTRIBUTI per opere diocesane
TOTALE DELLE USCITE ORDINARIE
Disavanzo di cassa anno precedente
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
AVANZO DI CASSA
COLLETTE FINALIZZATE (giornata solidarietà, Caritas e Terra Santa)

642,43
88.075,97
0,00
88.075,97
16.809,28
1.000,00

L’attivo del 2011 è già finalizzato per € 13.551,80 (parcella architetto, commercialista e saldo dell’impresa che
ha eseguito i lavori di restauro dei locali dell’Associazione, in parte contabilizzati nel 2012.
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BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PERSONALI ANNO 2011
DI PAOLO FARINELLA, PRETE
N.
ENTRATE
Conto
STIPENDIO DALLA PARROCCHIA (annuo)
1
INTEGRAZIONE dall’Istituto Sostentamento Clero (annuo LORDO)
2
ALTRI PROVENTI da attività diverse (pubblicazioni, offerte amici, ecc.)
3

2

N.
Conto
1
2
3
4
5
6
7

IMPORTO

TOTALE ENTRATE

492,00
17.613,46
3.052,00
21.157,46

DISAVANZO DI CASSA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

21.157,46

USCITE

0,00

IMPORTO

A PARROCCHIA (stipendio annuo lasciato in cassa dal parroco)
RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI, SANITARIE, ECC.
UTENZE (luce, gas, acqua, tel, sito, ecc.)
LIBRI e strumenti di studio, abbonamenti a riviste, ecc.
VIAGGI per incontri e conferenze in Italia
A PERSONE in difficoltà (interventi strettamente personali = 11% entrate)
VITTO, abbigliamento, medicinali e imprevisti (annui)*
TOTALE USCITE
AVANZO DI CASSA
TOTALE GENERALE DELLE USCITE

* In quanto parroco, non paga affitto. Paolo Farinella, prete non ha macchina, case, o proprietà
personali che non sia lo stipendio di € 950,00 ca. mensili, senza tredicesima o altre aggiunte.

NOTE
Pubblico il bilancio del 2011della Parrocchia, approvato dal Consiglio Per gli Affari Economici (CPAE) nella seduta di sabato 31 marzo 2012. Questo atto è in segno di
rispetto per coloro che frequentano e per coloro che guardano alla Chiesa con sospetto,
spesso, purtroppo, molto motivato dall’aria di mistero che circonda la gestione del denaro
da parte del clero, che fa pensare a giri non congrui con la natura ecclesiale del bilancio.
Pubblicare il bilancio è un dovere e anche un obbligo morale perché il denaro che
circola in una parrocchia non mai privato, ma è pubblico nel senso che proviene in massima parte dalle offerte liberali di credenti ed amici. Gesù stesso ci indica la strada: quello
che ricevete nel segreto, ditelo sui tetti. Nella Chiesa non vi deve essere alcun segreto, ma
tutto deve avvenire alla luce dell’Assemblea e davanti al mondo. Lo esige la trasparenza,
lo pretende l’onestà.
Chiunque può e deve controllare il flusso economico di una parrocchia, di una diocesi, del Vaticano, altrimenti non si ha diritto a chiedere aiuti agli altri. Il prete non è
proprietario della parrocchia che guida, ma è solo un amministratore pro tempore e della
gestione deve rendere conto alla sua comunità e davanti a Dio, se è un prete che crede. Il
denaro che circola in parrocchia deve essere toccato con lo stesso rispetto con cui si tocca
l’Eucaristia e la Parola di Dio: con timore e tremore perché è un terreno scivoloso e può
indurre in facile tentazione. Questo pericolo è scongiurato solo dalla pubblicazione perché
chiunque può controllare ed eventualmente aiutare e consigliare e criticare.
La parrocchia di San Torpete ha un consiglio particolare perché è composto da
quattro membri della famiglia Cattaneo Della Volta che fino al 1995 era proprietaria della
chiesa che in quell’anno cedette alla Diocesi che l’affidò a Paolo Farinella, prete. Nell’atto
notarile (notaio Clavarino Emanuele) la parrocchia si vincola a nominare quattro consiglieri della famiglia. Forse potremmo aggiungerne ancora un paio che potrebbero essere
eletti dall’Assemblea Eucaristica per dare al consiglio una rappresentatività più adeguata.
Come si può vedere il bilancio non gestisce grandi numeri, ma quanto basta per essere un
segno vivo e di testimonianza nell’oggi della storia.
Il bilancio non comprende quello dell’Associazione «Ludovica Robotti – San
Torpete» che ha una gestione autonoma, pur essendo un’attività istituzionale della Parrocchia. Il relativo bilancio sarà pubblicato non appena sarà esaminato dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei Soci. Anche il bilancio dei concerti è autonomo e gestito con modalità proprie dall’Associazione Sant’Ambrogio Musica.

492,00
3.524,06
1.426,86
3.150,00
1.960,00
2.470,00
7.146,54
20.169,46
988,00
21.157,46

VOTAZIONI AMMINISTRATIVE
Genova 04-04-2012. – A Genova con le prossime elezionia mministrative può avvenire la
svolta. Abbiamo volti nuovi, volti puliti, mani pulite e voglia di partecipazione di donne e uomini che,
usciti dal letargo, hannod eciso di buttarsi nel cuore della città a serviziod ella comunità civile.
Noi appoggiamo MARCO DORIA come sindaco perché somiglia al profeta Amos che non era
profeta, né figlio di profeta, ma sentì la voce impellente del Signore che lo chiamava a gridare contro il
potere del re di Samaria e i suoi scherani che opprimevano i poveri, arrivando anche avenderli per un
paio di sandali. Amos predicò la giustizia sociale come cartina di tornasole dell’autenticità della
religione. Fu considerato un nemico delle istituzioni perché combatteva gli usurpatori delle stesse.
MARCO DORIA, pur essendo figlio di un politico, il marchese Giorgio Doria, era ben
lontano dal candidarsi a sindaco di Genova, finché un gruppo di cittadini studi dell’arroganza e
dell’incompetenza di politicanti che stavano strozzando Genova sull’altare degli interessi personali, lo
pregarono di presentarsi. Per la fortuna di Genova, Marco rispose sì. Ora bisogna sostenerlo perché
passi al primo turno. L’alternativa è il candidato di Scajola, il mafioso del Ponente Ligure, il corrottto
che si fa comprare case da sogno a sua insaputa, quello che vuole il nucleare e il cemento anche sotto il
letto e sopra il divano di casa (degli altri). L’altra alternativa ancora è un certo Musso Enrico, senatore
ex liberale, ex Pdl, ex centrista, ora di nuovo liberale e fascista, appoggiato dall’accozzaglia nefasta
della destra più retrograda che vi sia.
Con Marco Doria, si presenta nella «Lista per Marco Doria» NICCOLO’ FUCCARO,
giovane studente universatario, pulito, appassionato, eticamente ineccepibile, che conosciamo molto
bene perché membro della nostra comunità di San Torpete e socio dell’Associaizone Ludovica RobottiSan Torpete». Il senso del bene comune e il dovere di servizio con NICCOLO’ e MARCO sono
assicurati.
Assieme alla «Lista per Marco Mario» sostengono Marco Doria anche il Pd, Sel, Idv e
Federazione della Sinistra. «Fusse che fusse la vorta bona» che la sinistra finalmnete trovi una casa
comune e, cessando di litigare, costituisca un fronte unico per guardare al bene della città, al sostegno
dei cittadini, specialmente quelli fragili e poveri che sono stremati dalla mannaia del governo di
Mariong I, il quale non sa affatto cosa sia la crisi, i cui costi sta scaricando oscenamente sulle spalle dei
deboli. Nella lista di SEL si prensenta come candidato consigliere EMILIO ROBOTTI, avvocato, il
papà di Ludovica Robotti e cofondatore dell’Associazione. La sua storia da sola indica lo spessore del
suo impegno sociale e della sua dirittura morale sulla quale metto le mani sul fuoco. Siamo orgogliosi
che dalla nostra comunità escano persone valide e libere, pulite e decise a mettersi al servizio della città
senza nulla chiedere per sé se non ikl privilegio di essere degni figli di una comunità civile che li
contiene e li ama.
Per il Municipio I di Genova Centro-Est proponiamo MARIA CARLA ITALIA come candidata PD che appoggia MARCO DORIA. Laureata in scienze politiche ed professionista della comunicazione, proviene dal volontariato cattolico e opera nel Centro di Ascolto della Maddalena-Vigne. La
motivazione della sua scelta è dunque in sintonia con quella degli altri che appoggiano MARCO DORIA: disinteresse, servizio, amore per Genova. Votarla sarà facile, ma anche un simbolo straordinario:
segnare il simbolo del PD e poi scrivere accanto ITALIA. Anche in omaggio alla Lega e a Bossi, padre
e pupo che dell’Italia hanno fatto una cloaca.
FORSE QUESTA VOLTA DIAMO UNA SVOLTA, UNA SPALLATA BUONA

Nota a margine e appello a MARCO DORIA
Caro Marco,
ho visto che hai pubblicato il tuo programma che è il frutto del tuo «ascolto dei cittadini». Ebbene con
grande sorpresa non vi abbimao trovato alcun cenno alle questioni vitali per il Centro storico che sono
la movida notturna che impediscono sistematicamente di dormire la notte, il vandalimso che queste
movide comportano, degradando sempre più l’ambiente dove noi viviamo ogni giorno, rassegnati
ormai all’ineluttabile: il mercoledì, il venerdì, il sabato e in parte anche la domenica notte gli avventori
della movida, gli studneti dell’Erasmus (specialmente gli spagnoli) vengono in Centro, si ubriacano,
pisciano, insozzano, rompone e poi vanno nei loro bei quartierini a dormire nel silenzio e nella pace
che hanno tolto agli altri.
Qui in Centro storico comincia a serpeggiare molta delusione, specialmente dopo il tuo
incontro con i cittadini a Santa Maria di Castello su invito dell’Associazione «Centro-Est» che vigla
sulla qualità della vita del nostro quartiere da cui ogni giorno scappano inquilini che non ne possono
più. Noi speravamo che tu prendessi un impegno e cercassi una soluzione! E ora? Attendiamo risposta.
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AVVISI
GIOVEDI

5 aprile 2012, ore 17,30: Memoriale della cena del Signore.

VENERDI

6 aprile 2012, ore 17,30: Memoriale della morte di Gesù e adorazione della Croce.

SABATO

7 aprile 2012, ore 21,00: VEGLIA PASQUALE, IL CUORE DELLA CHIESA E
DELLA FEDE «fondamento e vertice» dell’anno liturgico.

DOMENICA 8 aprile 2012, ore 10,00: Messa del giorno di Pasqua.
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VENERDI 20 APRILE ORE 16,00, in San Torpete, organizzato dalla Confederazione Nazionale
dell’Artigianato di Genova, dall’Unione Artistico e Tradizionale, Conferenza su «Il materiale cartaceo negli organi d’arte – I manoscritti musicali». Interviene Graziano Interbartolo, restauratore con
tema «Carta, cartone e pergamena nell’organo a canne. Interventi di restauro e rinvenimenti».
Segue concerto d’organo con Rodolfo Bellati con musiche per tastiera proveniente da archivi liguri.

L’Assemblea annuale di Massoero 2000
annunciata per venerdì 20 aprile 2012 alle ore 17,00
E’ RIMANDATA AD ALTRA DATA.

DOMENICA 22 APRILE 2012 ORE 10,00

3° COMPLEANNO DI LUDOVICA ROBOTTI
INAUGURIAMO LA SEGRETERIA
DELLA ASSOCIAZIONE
«Ludovica Robotti-San Torpete»
E DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE
«Sant’Ambrogio Musica»
In questa occasione vogliamo inaugurare i locali che già funzionano a pieno ritmo. Il 22 aprile
insieme, nella Messa e nel piccolo rinfresco che seguirà, condivideremo come soci e amici la memoria
di Ludovica vissuta appena 9,5 mesi, ma che ha lasciato una traccia molto profonda che continua a seminare vita e speranza.
Con lei faremo memoria di Simone Costa-Cavaliere di Torino, vissuto appena due anni e a
cui abbiamo dedicato una borsa di studio come strumento per costruire il futuro.
Accanto a loro sentiamo la presenza viva e attiva di Elena Harmalàos in Orsolino, greca di nascita, genovese di vita, che ha compiuto il suo esito per diventare la mamma che è sempre stata per il
figlio Alessandro e i nipoti e ora di Ludovica e Simone. Amava i bambini e aveva studiato pedagogia.
Il marito Paolo ha devoluto la pensione di reversibilità alla nostra Associazione perché continui a generare quella vita che ha tanto amato e che ha vissuto in pienezza. Dedichiamo questa pensione, per ora,
alla terapia psicologica di una bambina di appena 4 anni, violentata dal patrigno dentro casa sua, là dove doveva essere protetta contro ogni male: invece, inconsapevole e muta, trovò l’orco maledetto.
Mai come ora i nostri morti sono vivi.
Il marito Paolo, devolvendo la pensione di Elena all’Associazione, ha scritto a Ludovica queste
parole commoventi che diventano patrimonio affettivo di noi tutti:
Cara Ludovica,
Elena ha voluto porsi al tuo fianco per essere presente con ciò che rimane del frutto del suo lavoro. E' un piccolo cero che illuminerà di speranza i momenti difficili di alcune persone fino a quando il soffio di Dio non lo
spegnerà chiamando a Sé e a Lei colui che l'ama e che l’ha sempre tanto amata. Sei nel mio cuore.
Firmato: Il marito di Elena.

