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Commento sulla gestione ordinaria 
 

 
Dopo l’incremento delle offerte da ss. messe registrato con 

soddisfazione nel 2014, l’anno in esame evidenzia una 

riduzione; è plausibile che ciò sia conseguenza della 

stagnazione economica che purtroppo ci preoccupa da qualche 

tempo. 

 

Analizzando le altre principali voci, notiamo 
 
tra le Entrate: 
 

 Offerte da battesimi, 

     matrimoni, funerali, etc.    -1.245   di cui battesimi (-450 €), 

funerali (-650 €) 

 Iniziative varie      -1.925  effettuata una cena in 

meno 

 Altre offerte                        - 5.415   di cui -2.345 € per minori 

offerte vere e proprie,           

-3.070 €  per  entrate  e 

rimborsi non più ripetuti nel 

2015 

tra le Uscite: 
 

 Riscaldamento                  + 6.175   per   pagamento di una 

fattura del 2014 

 Manutenzione ordinaria    + 2.144   di cui 1.870 € per 

sostituzione orologio 

campane 

 

 Canonica                           + 2.907   per   pagamento di una 

fattura del 2014 relativa a 

riparazioni varie 
 

 

Le minori entrate di 11.482 € e le maggiori uscite per 11.099 

€ rispetto all’anno precedente, hanno portato ad un pesante 

disavanzo d’esercizio, pari a 18.075 €. 

Pur considerando che sul risultato finale pesano circa 9.000 

€ di pagamenti di competenza dell’anno precedente, è da 

rilevare il calo delle entrate, in particolare di quelle che 

dovrebbero essere più stabili.                                                                                                                        

Si è potuto supplire alle esigenze di cassa grazie ad un 

prestito ponte (l’ennesimo) di 20.000 € dalla gestione 

straordinaria. 

Il debito totale nei confronti della stessa e dell’Oratorio votivo 

è così salito a 50.600 €. 

Come nel passato ripetiamo l’invito a tenere alta l’attenzione 

sulle sempre elevate esigenze finanziarie della nostra comunità. 

 

 

Il Consiglio degli affari  economici 
della Parrocchia di N. S. Assunta 
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Entrate Uscite

2014 2015 differenza 2014 2015 differenza

Offerte ss. messe feriali e domenicali 35.510,06 33.281,36 -2.228,70 Stipendi personale 25.262,00 26.524,00 1.262,00

Offerte battesimi, matrimoni, funerali, Contributi (Inps, Inail, Irpef) 13.565,14 13.761,06 195,92

           prime comunioni, cresime 14.145,00 12.900,00 -1.245,00 Assicurazioni - vigilanza notturna 3.579,57 3.591,62 12,05

Iniziative varie 4.080,00 2.155,00 -1.925,00 Chiesa  : acqua, luce 3.084,66 3.056,16 -28,50 

Offerte per riscaldamento 2.179,00 2.079,50 -99,50      "       : manutenzione ordinaria 1.545,42 3.689,62 2.144,20

Altre offerte 15.603,91 10.188,22 -5.415,69     "       : riscaldamento 9.389,12 15.564,76 6.175,64

Candele 14.298,45 13.691,23 -607,22     "       : varie 5.648,76 3.600,99 -2.047,77 

Casa della Famiglia  Cristiana 3.322,00 3.737,12 415,12     "       : acquisto candele 6.536,67 7.007,68 471,01

Don Salvi 1.883,58 1.453,89 -429,69 Casa della Famiglia Cristiana 4.611,68 4.575,53 -36,15 

Affitti :     negozio (canonica) 8.928,00 9.040,00 112,00 Don Salvi 3.634,70 2.594,00 -1.040,70 

               garage 2.400,00 2.400,00 Canonica 7.594,59 10.501,65 2.907,06

               magazzino 500,00 500,00 Sussidi pastorali liturgici e calendari 4.294,16 6.111,68 1.817,52

Predicazioni 1.550,00 1.420,00 -130,00 

Cancelleria, ciclostile, fotocopiatrice 2.904,17 2.471,35 -432,82 

Imposte   (IMU - Irpeg) 4.801,99 4.673,02 -128,97 

Interessi att. e rimborso sp. tenuta conto 308,90 250,00 -58,90 Spese tenuta conto 650,07 608,90 -41,17 

Totale entrate ordinarie 103.158,90 91.676,32 -11.482,58 Totale uscite ordinarie 98.652,70 109.752,02 11.099,32

disavanzo d'esercizio ordinario 2015 -18.075,70 

riporto entrate ordinarie 103.158,90 91.676,32 -11.482,58 riporto uscite ordinarie 98.652,70 109.752,02 11.099,32

20.000,00 20.000,00 4.500,00 -4.500,00 

Totale entrate 103.158,90 111.676,32 8.517,42 Totale uscite 103.152,70 109.752,02 6.599,32

avanzo d'esercizio     2015 1.924,30 dettaglio debiti gestione ordinaria:

in  cassa             al      31/12/2014 30,30 -21.100,00 

saldo in cassa    al     31/12/2015 1.954,60

-29.500,00 

-50.600,00 

prestito senza interessi da gestione 

straordinaria

rimborso parziale a gestione 

straordinaria per prestito senza interessi

debito per prestito senza interesse da Oratorio votivo

debito per prestito senza interesse da gestione 

straordinaria (gestione 2008, 2009, 2010, 2015)

1.1  Parrocchia di N. S. Assunta  -   Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali  -  Gestione ordinaria 2015

../../../../Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2014/bozza%20bilancio%202014%20versione%203.xls
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Commento sulla gestione straordinaria
 
 

Nell’anno in esame i movimenti più importanti riguardano una 

nuova eredità: l’”eredità Macciò”. La defunta Giselda Macciò ha 
voluto beneficare la ns. parrocchia lasciando somme significative 
per opere di carità e per opere straordinarie riguardanti l’edificio 
parrocchiale. 

Ha pure lasciato in eredità l’appartamento, in cui era residente, 
e le sue pertinenze. L’appartamento sarà posto in vendita ed il 
ricavato destinato alle opere indicate dalla defunta stessa. 

 
L’eredità Pesce, al contrario, continua ad essere un peso per 

le finanze della parrocchia: oltre al rimborso di mutuo e 
finanziamento, si è pagato il saldo dell’integrazione dell’imposta di 
registro. 

A ciò si aggiunge una cifra non indifferente per IMU e Irpeg. 
 
Nel corso del 2015 sono stati terminati i lavori di restauro dei 

quadri della Via Crucis; la quota non coperta da offerte specifiche 
è di circa 4.000 €. 

 
L’esercizio, grazie a quanto pervenuto per l’eredità Macciò, 

chiude con un avanzo di 75.000 €, ma, di questi, 18.000 € dovranno 
essere destinati ad opere di sostegno alle missioni (secondo le 

volontà della defunta Giselda) e la somma rimanente potrà essere 
utilizzata per le opere di manutenzione della chiesa parrocchiale. 

 
La disponibilità di cassa ha consentito di operare l’ennesimo 

“prestito ponte” a favore della gestione ordinaria per coprire il forte 
disavanzo di cassa della medesima.  

 
I debiti della gestione straordinaria risultano: 
-   6.100  € verso enti interni, 
- 18.000  € da destinarsi ad opere di sostegno alle missioni, 
- 21.051 € verso banca d’Alba per mutuo e finanziamento 

erogati. 
      
Una lettura superficiale dei dati potrebbe portare a chiedersi 

perché un avanzo consistente come quello indicato non sia usato 
per ripianare debiti che si trascinano ahinoi da molti anni. 

La ragione è che una parte di quanto compare all’attivo ha già 
una destinazione definita (sostegno alle missioni) e quanto rimane 
(oltre all’ultimo prestito fatto alla gestione ordinaria), secondo le 
volontà della benefattrice che ha così generosamente sostenuto la 
parrocchia, dovrà essere destinato alle opere di manutenzione 
straordinaria dell’edificio parrocchiale.  

 
  

 
 

Il Consiglio degli affari  economici 
della Parrocchia di N. S. Assunta 
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Proprietà nel Condominio Piazza Garibaldi Proprietà nel Condominio Piazza Garibaldi 

Affitto locali 8.484,00 Imposta registro, spese condominiali ordinarie e straordinarie, 1.559,95

Parrocchiale - Quadri della Via Crucis Parrocchiale - Quadri della Via Crucis

Offerte da privati 3.000,00 Restauro quadri 7.752,00

Eredità Giselda Macciò Eredità Giselda Macciò

A parrocchia x spese di conservazione chiesa parrocchiale 76.999,48 Parcella notaio x accettazione eredità 1.258,76

A parrocchia x missioni 18.000,00 Ritenuta d'acconto su parcella notaio 237,60

A parrocchia x celebrazioni messe di suffragio dal 2015 al 2025 3.500,00 Al fondo messe di suffragio per la defunta Giselda 3.500,00

Eredità Pesce Eredità Pesce

Affitto Lunarolo 310,00   Lunarolo

Imposta registro integrativa su atto Lunarolo (saldo) 7.714,59

Assicurazione RCT fabbricati Lunarolo 100,00

Quota millesimale spese asfaltatura strada 922,00

  Gattinara

Spese varie relative alla proprietà 731,36

Quota interessi e spese su mutuo e finanziamento 532,13

Quota rimborso capitale su mutuo e finanziamento 5.510,31

IMU, Irpeg, ICI arretrata 5.454,22

Spese bancarie 11,33

Totale entrate ordinarie 110.293,48 Totale uscite ordinarie 35.284,25

avanzo d'esercizio ordinario  2015 75.009,23

riporto entrate ordinarie 110.293,48 riporto uscite ordinarie 35.284,25

Uscite straordinarie:

Prestito senza interessi a gestione ordinaria 20.000,00

Totale entrate 110.293,48 Totale uscite 55.284,25

avanzo   d'esercizio        2015 55.009,23 dettaglio debiti/crediti gestione straordinaria:

su c/c Banca d'Alba   al    31/12/2015 876,79 debito per prestiti senza interesse da oratorio votivo -35.600,00 

in  cassa                    al    31/12/2014 320,14 mutuo e finanziamento residui Banca d'Alba (quota 3/4 Parrocchia) -21.051,01 

saldo disponibile      al    31/12/2015 56.206,16 debito per legato Macciò a favore delle missioni -18.000,00 

29.500,00

-45.151,01 

1.2 Parrocchia di N. S. Assunta - Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali - Gestione straordinaria 2015

Entrate Uscite

credito per prestiti senza interesse a gestione ord. (2008, 2009, 2010, 

2015)
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2014 2015 differenza 2014 2015 differenza

Offerte raccolte in chiesa 15.739,00 13.328,00 -2.411,00 Assicurazione e vigilanza notturna 1.869,00 1.881,00 12,00

Iniziative della comunità 2.460,00 4.809,00 2.349,00 Acqua, luce e telefono 3.386,00 3.253,00 -133,00 

Offete lumini 1.863,00 1.232,00 -631,00 Riscaldamento 9.090,00 10.562,00 1.472,00

Offerte prime Comunioni e Cresime 1.025,00 1.300,00 275,00 Spese per il culto (lumini, etc.)  e sussidi 2.571,00 3.494,00 923,00

Contributi per catechismi Calendari 2.134,00 2.184,00 50,00

                e riscaldamento aule 1.380,00 1.426,00 46,00 Cancelleria, ciclostile, fotocopiatrice 2.671,00 3.390,00 719,00

Offerte per riscaldamento 2.066,00 1.860,00 -206,00 Manutenzione : impianto campane 189,00 189,00 

Offerte varie 3.290,00 3.945,00 655,00                       estintori e cert. pr. incendi 111,00 294,00 183,00

Fiera di s. Paolo 1.665,00 3.120,00 1.455,00

Contributi per uso salone 2.500,00 2.360,00 -140,00 Spese c/c bancario 96,00 144,00 48,00

Totale entrate ordinarie 31.988,00 33.380,00 1.392,00 Totale uscite ordinarie 22.117,00 25.391,00 3.274,00

avanzo d'esercizio ordinario  2015 7.989,00 

riporto entrate ordinarie 31.988,00 33.380,00 1.392,00 riporto uscite ordinarie 22.117,00 25.391,00 3.274,00

Spese straordinarie:

Tinteggiatura 750,00 545,00 -205,00 

Manutenzione caldaia 1.675,00 715,00 -960,00 

Interventi vari di manutenzione 5.882,00 5.882,00

Approntamento nuova cucina 5.557,00 -5.557,00 

Pavimentazione terrazzo 2.640,00 -2.640,00 

Totale entrate 31.988,00 33.380,00 1.392,00 Totale uscite 32.739,00 32.533,00 -206,00 

avanzo    d'esercizio     2015 847,00 

in  cassa               al      31/12/2014 1.966,00 

saldo in cassa     al      31/12/2015 2.813,00 

1.3   -   Santuario di San Paolo della Croce   -    anno 2015

Entrate Uscite
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1.4   -   Chiesa dei Santi Nazario e Celso   -    anno 2015

2014 2015 differenza 2014 2015 differenza

Offerte ss. messe festive 3.280,00 3.250,00 -30,00 Assicurazioni 285,00 285,00

Offerte  battesimi, matrimoni e funerali 100,00 1.120,00 1.020,00 Acqua e luce 875,00 890,00 15,00

Iniziative varie 3.700,00 250,00 -3.450,00 Gas Petrolio Liquefatto (GPL) 1.700,00 1.140,00 -560,00 

Affitto canonica 2.000,00 2.200,00 200,00 Onorari ss. messe 1.460,00 1.670,00 210,00

Spese varie 35,00 205,00 170,00

Imu - Irpeg - Tarsu - uff. registro 517,37 515,00 -2,37 

Manutenzione campane/orologio/caldaia 205,00 205,00

Spese bancarie 123,46 115,00 -8,46 

Totale entrate ordinarie 9.080,00 6.820,00 -2.260,00 Totale uscite ordinarie 5.200,83 5.025,00 -175,83 

avanzo d'esercizio ordinario  2015 1.795,00

riporto entrate ordinarie 9.080,00 6.820,00 -2.260,00 riporto uscite ordinarie 5.200,83 5.025,00 -175,83 

Ristrutturazione bagno 2.020,00 -2.020,00 

Sostituzione grondaie e frontalini 5.500,00 -5.500,00 

Prestito senza interessi da pia persona 1.350,00 -1.350,00 Restituzione parziale prestito 450,00 450,00

Totale entrate 10.430,00 6.820,00 -3.610,00 Totale uscite 12.720,83 5.475,00 -7.245,83 

avanzo  d' esercizio  2015 1.345,00

in  cassa            al     31/12/2014 538,99 dettaglio debiti gestione ordinaria e straordinaria:

saldo in cassa   al    31/12/2015 1.883,99 Debito residuo per prestito da pia persona -900,00 

FUORI BILANCIO :

Offerte "Movimento per la vita" 250,00 

Offerte "Giornata missionaria" 150,00 

Entrate Uscite
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Entrate Uscite

2014 2015 differenza 2014 2015 differenza

Offerte ss. messe festive 1.128,90 811,74 -317,16 Assicurazione 173,00 173,00

Offerte matrimoni 1.360,00 100,00 -1.260,00 Chiesa : acqua, luce 591,15 634,91 43,76

Candele votive 164,40 137,67 -26,73 Onorari ss. messe maggio-agosto 150,00 210,00 60,00

Iniziative varie (festa patronale) 1.178,00 1.447,50 269,50 Imposte (IMU, Irpeg, rifiuti) 499,85 716,18 216,33

Offerte varie 580,00 621,00 41,00 Fiori, candele, varie 243,30 195,00 -48,30 

Affitto canonica 1.750,00 400,00 -1.350,00 Spese varie di manutenzione 304,00 1.190,80 886,80

Interessi attivi su c/c bancario 0,09 0,21 0,12 Spese bancarie 20,68 120,71 100,03

Totale entrate ordinarie 6.161,39 3.518,12 -2.643,27 Totale uscite ordinarie 1.981,98 3.240,60 1.258,62

avanzo d'esercizio ordinario  2015 277,52

riporto entrate ordinarie 6.161,39 3.518,12 -2.643,27 riporto uscite ordinarie 1.981,98 3.240,60 1.258,62

Chiesa manutenzione straordinaria :

Saldo sui lavori del tetto 1.572,00 -1.572,00 

Totale entrate 6.161,39 3.518,12 -2.643,27 Totale uscite 3.553,98 3.240,60 -313,38 

avanzo    d' esercizio   2015 277,52

in  cassa               al      31/12/2014 2.988,60

saldo in cassa     al      31/12/2015 3.266,12

1.5   -   Chiesa di N. S. della Guardia   -    anno 2015

Commento

La chiesa richiedeva un urgente restauro conservativo del tetto e del

campanile. Furono individuati 3 lotti di lavoro: un 1° lotto relativo al

restauro conservativo del tetto dell'abside e della canonica per una spesa di

49.493,50 € oltre iva; un 2° lotto concernente il campanile per una spesa

di 41.600,00 € oltre iva; un 3° lotto riguardante il restauro conservativo del

tetto della cupola e della chiesa per una spesa presunta di 40.000,00 € oltre

iva. Il 1° e 2° lotto di lavori sono stati da tempo completati e pagati; il 3°

lotto troverà attuazione quando si reperiranno i fondi necessari.
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1.6   -   Chiesa di San Bernardo   -    anno 2015

2014 2015 differenza 2014 2015 differenza

Festa patronale (iniziative ed offerte) 970,00 1.040,00 70,00 Assicurazione 75,00 75,00

Affitto canonica 4.920,00 3.690,00 -1.230,00 Spese ordinarie 1.120,00 1.049,00 -71,00 

Rimborsi per utenze 300,00 300,00 Manutenzione chiesa, canonica, giardino 400,00 -400,00 

Irpeg 335,00 952,00 617,00

Spese c/c bancario e registro 159,00 157,00 -2,00 

Totale entrate ordinarie 6.190,00 5.030,00 -1.160,00 Totale uscite ordinarie 2.089,00 2.233,00 144,00

avanzo d'esercizio ordinario  2015 2.797,00

riporto entrate ordinarie 6.190,00 5.030,00 -1.160,00 riporto uscite ordinarie 2.089,00 2.233,00 144,00

Rimborso mutuo (12 rate) 3.960,00 3.960,00

Totale entrate 6.190,00 5.030,00 -1.160,00 Totale uscite 6.049,00 6.193,00 144,00

disavanzo d' esercizio 2015 -1.163,00 

in  cassa               al      31/12/2014 2.835,00 Debiti Chiesa di S. Bernardo :

saldo in cassa     al      31/12/2015 1.672,00 Debito per mutuo su banca Sella (c/interessi) -7.920,00 

Entrate Uscite

Commento

L'affitto dei locali della canonica dovrebbe consentire di coprire per intero 

l'onere del mutuo acceso per finanziare parte delle opere eseguite.

Restano da pagare 24 rate mensili che al tasso Euribor attuale sono di circa 

330 € l'una.
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1.7   -   Chiesa di San Lorenzo   -    anno 2015

2014 2015 differenza 2014 2015 differenza

Offerte ss. messe feriali e domenicali 2.619,00 2.830,37 211,37 Assicurazioni 947,00 942,00 -5,00 

Iniziative varie (festa patronale) 644,00 170,02 -473,98 Chiesa : acqua, energia elettrica 660,00 751,14 91,14

Offerte x funerali e matrimoni 100,00 200,00 100,00     "      : riscaldamento 530,00 355,76 -174,24 

Offerte varie 255,00 255,00 Acquisto candele, ostie, fiori 120,00 241,94 121,94

Luci votive 168,59 168,59 Onorari ss. messe 60,00 60,00

Imposte   (IMU - Irpeg - tassa registro) 4.766,00 4.232,17 -533,83 

Affitti 10.044,00 12.793,88 2.749,88 Spese bancarie 194,00 113,50 -80,50 

Totale entrate ordinarie 13.407,00 16.417,86 3.010,86 Totale uscite ordinarie 7.217,00 6.696,51 -520,49 

avanzo d'esercizio ordinario  2015 9.721,35

riporto entrate ordinarie 13.407,00 16.417,86 3.010,86 riporto uscite ordinarie 7.217,00 6.696,51 -520,49 

Spese straordinarie :

Manutenzione oggetti per il culto e chiesa 660,00 905,00 245,00

Installazione cancelli 3.670,00 -3.670,00 

Altri immobili :

Lavori in appartamenti locati 3.330,00 1.506,42 -1.823,58 

Spese per accatastamento 1.782,00 -1.782,00 

Cauzione su affitto appartamento 300,00 -300,00 Spese x registrazione contratti 230,06 230,06

Totale entrate 13.707,00 16.417,86 2.710,86 Totale uscite 16.659,00 9.337,99 -7.321,01 

avanzo d' esercizio      2015 7.079,87

in  cassa                al     31/12/2014 3.231,30

saldo in cassa      al     31/12/2015 10.311,17

Entrate Uscite
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1.8   -   Chiesa di San Gaudenzio      -       anno 2015

Entrate Uscite

Offerte in occasione della festa del 19/09/15 360,00 Spese x atto di trasferimento proprietà 1.300,00

Offerte in occasione della fiera di san Paolo del 25/10/15 172,00 Luce 30,41

Totale entrate ordinarie 532,00 Totale uscite ordinarie 1.330,41

disavanzo  d' esercizio   2015 -798,41 

in  cassa                  al      31/12/2014 1.199,52

saldo in cassa        al      31/12/2015 401,11

1.9   -   Chiesa di San Venanzio       -        anno 2015

Entrate Uscite

Offerte ss. messe feriali e domenicali 2.570,45 Assicurazione 35,00

Offerte in occasione della festa di san Venanzio 658,00 Luce ed acqua 295,11

Gas butano 349,04

Onorari ss. messe 710,00

Offerta alla parrocchia 100,00

Offerta per i terremotatti del Nepal 50,00

Manutenzione 31,00

Varie 653,00

Totale entrate ordinarie 3.228,45 Totale uscite ordinarie 2.223,15

avanzo    d' esercizio    2015 1.005,30

in  cassa                al      31/12/2014 6.760,27

saldo in cassa      al      31/12/2015 7.765,57
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Commento sullo sportello Caritas 
 

Sempre significativi i contributi pervenuti da: Saoms Costa, 
gruppi missionari, Ragazzi dello Splendor, confraternita 
dell'Annunziata, SPI CGIL. 

 
Questi, la buona disponibilità di cassa residua al 31/12/2014, 

la contenuta diminuzione delle altre offerte (pur con la contrazione 
del totale delle offerte pervenute), gli alimenti pervenuti da AGEA 
(68 q.li) e Banco Alimentare per la provincia di Alessandria (60 q.li), 
i viveri prossimi alla scadenza offerti dalla Bennet, la raccolta di 
alimenti promossa dalla Coop, i cibi di alta gastronomia offerti da 
“Pasta fresca “ di Cagnolo e da “Macelleria – gastronomia” di 
Garrone, hanno consentito di offrire aiuto agli assistiti. 

 
Nel 2015 hanno potuto trovare attuazione tre borse lavoro 

grazie al contributo di privati e del Lions Club. 
 
Il discreto saldo attivo in cassa alla fine dell’anno è dovuto 

alle numerose offerte che pervengono nel periodo natalizio e che, 
diluite nei mesi successivi, servono a soddisfare le necessità che si 
presentano nel corso dell'anno. 

 
Le situazioni di disagio sono variate, come dimostrano i 

seguenti dati: 
                                               
 famiglie assistite sono scese a 91, contro le 122 dell’anno 

precedente e, per l’anno in esame, la diminuzione riguarda solo 
famiglie extra comunitarie, non quelle locali; 

 
 familiari rappresentati  n° 266, contro i 377 dell’anno 

precedente; a questi vanno aggiunte 190 persone, rappresentate 
da 90 capifamiglia che si sono presentati sporadicamente allo 
sportello; è purtroppo indicatore di un ulteriore impoverimento del 
nostro tessuto sociale il fatto che gli italiani anche nel 2015 sono 
aumentati di numero e risultano essere il gruppo più numeroso tra 
gli assistiti; tutte le nuove persone presentatesi nel 2015 sono di 
nazionalità italiana e residenti in Ovada; 

 
richieste di lavoro: scarsissime sono state le volte in cui 

domanda e offerta si sono incontrate e spesso il lavoro è frutto di 

brevi sostituzioni di chi deve momentaneamente lasciare il suo 
posto.       

 
I numeri decrescenti delle persone assistite, anche per il 

2015, non sono indicativi di una migliorata situazione economica, 
ma sono dovuti al fatto che molte delle famiglie straniere assistite 
nel passato hanno fatto ritorno al loro paese d’origine o hanno 
cercato soluzioni abitative più economiche e più lontane. 

 
Anche nel 2015 ha continuato a funzionare la mensa “Amici a 

pranzo” che ha consentito (grazie ad una quarantina di volontari) di 
servire nel corso dell’anno circa 4500 pasti. Anche alla Caritas è 
affidata la distribuzione dei buoni pasto. 

 
Decisamente importante, anche se non quantificabile, è poi il 

lavoro svolto dal Centro di ascolto la cui attività si protrae ben 
oltre l’orario di apertura, per dare assistenza e risolvere problemi di 
varia natura (tra questi pesano gli sfratti esecutivi cui si è cercato di 
dare soluzione anche grazie ad un contributo del SPI CGIL di 
Ovada). 

 
I   28 volontari che si alternano nei vari settori, vogliono 

umilmente ricordare l’invito, che papa Francesco ci ha rivolto in 
occasione della Quaresima, ad amare il nostro prossimo animando 
soprattutto quelle che la tradizione della Chiesa chiama le opere di 
misericordia corporale e spirituale. Dobbiamo tendere ad aiutare il 
nostro prossimo nel corpo e nello spirito: nutrirlo, visitarlo, 
confortarlo, educarlo. 

 
Memori di ciò è confermata la validità del motto 

                           Aiutaci ad aiutare 
 

Per chi volesse aiutare, può provvedere con un bonifico 
utilizzando il seguente IBAN 

 
IT 10 G 05034 48451 000000002442 
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2014 2015 differenza 2015

Offerte cassette Assunta e San Paolo 2.378,00 2.559,00 181,00 Acquisto alimenti 2.941,33 1.169,41 -1.771,92 

Offerte varie 10.678,00 3.026,10 -7.651,90 Acquisto medicinali 874,00 789,00 -85,00 

Famiglie sostenitrici (mensili e annuali) 4.236,00 5.797,50 1.561,50 Contributo casa e utenze 10.991,94 13.400,00 2.408,06

Offerte da enti e associazioni 

(confraternita Annunziata, SAOMS, SPI 

CGIL x emergenza casa) 3.350,00 1.900,00 -1.450,00 Interventi urgenti 3.891,58 2.878,80 -1.012,78 

Offerte per borse lavoro (Lions Club, 

offerte quaresima) 4.855,00 4.855,00 Borse lavoro 4.340,00 4.340,00

Spese di gestione 360,55 216,23 -144,32 

Spese bancarie 45,56 109,07 63,51

Totale entrate 20.642,00 18.137,60 -2.504,40 Totale uscite 19.104,96 22.902,51 3.797,55

disavanzo d'esercizio 2015 -4.764,91 

in  cassa               al     31/12/2014 8.991,53

saldo in cassa     al     31/12/2015 4.226,62

2014 differenza

2.1   -   Sportello Caritas    -   anno 2015

Entrate Uscite
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Primo venerdì di quaresima 560,00 

Secondo venerdì di quaresima 635,00 A Caritas parrocchiale (per borsa lavoro) 1.195,00 

Terzo venerdì di quaresima 465,00 A Caritas parrocchiale 465,00 

Quarto venerdì di quaresima 635,00 Ad associazione "don G. Zilli" (x profughi Iraq) 635,00 

Quinto venerdì di quaresima 630,00 A comunità S. Egidio - progetto alimentazione e cure bambini (Mozambico) 630,00 

Sesto venerdì di quaresima 535,00 Ad associazione Betel (assistenza ai carcerati) 535,00 

Giovedì Santo - Parrocchia 557,00 

Giovedì Santo - San Paolo 182,00 

Offerte festa Madonna Voltegna 217,00 

Da offerte giornata missionaria 444,00 

Da offerte ss. messe funerali 500,00 Borse di studio per sacerdoti stranieri 1.900,00 

Salvadanai ragazzi (Chiesa dell'Assunta e Santuario di San Paolo) 710,00 Per "progetto Musalac"  (Burundi) 710,00 

Da offerte ss. messe funerali 1.500,00 A Suore della Pietà - Casa Hogar (Caruaz - Perù) 1.000,00 

Per medicinali a Kaburantwa (Burundi) 500,00 

Offerte per terremotati nel Nepal (Chiesa N.S. Assunta - Santuario di San Paolo -

Chiesa di San Lorenzo - Chiesa Suore Passioniste - Suore ospedaliere -

Chiesa della Guardia a Grillano - Chiesa di S. Venanzio) 3.545,50 A Caritas italiana (per i terremotati nel Nepal) 3.545,50 

Da offerte giornata missionaria (Chiesa N.S. Assunta - Santuario di San Paolo -

Chiesa di San Lorenzo - Chiesa Suore Passioniste - Suore ospedaliere -

Chiesa di Gnocchetto - Chiesa SS. Nazario e Celso a Grillano - Chiesa di S. Venanzio) 2.000,00 A curia diocesana (per missioni) 2.000,00 

Buste Avvento di Natale 1.125,00 A Caritas parrocchiale 625,00 

A Suore della Pietà (adozioni a distanza in Perù) 500,00 

Messa di mezzanotte  (Chiesa dell' Assunta) 712,00 

Messa di mezzanotte  (Santuario di San Paolo) 398,00 A padre Damiano (per cucina x i profughi del Libano) 1.110,00 

Offerte raccolte col presepio 385,00 A missioni Suore della Pietà  (Filippine) 385,00 

Totale entrate 15.735,50 Totale uscite 15.735,50 

Il 2015 ha confermato ancora una volta la disponibilità dei parrocchiani

ovadesi ad aiutare chi più ha bisogno di solidarietà (pur in presenza di una

congiuntura che permane sfavorevole e che ha fatto sentire i suoi effetti

contraendo di circa 400 € le offerte rispetto all'anno precedente); circa

11.000 € sono andati ad alleviare sofferenze in diversi continenti, 1.900 €

sono stati destinati a borse di studio per neo sacerdoti, quasi 2.800 € sono

andati a nostri fratelli per aiuti in situazioni d'emergenza.

Uscite

     Grazie a tutti per l’aiuto che così si è potuto portare a quelle persone.

   

Commento

2.2   -   Iniziative di Carità     -   anno 2015

Entrate

Il bilancio totale delle iniziative di aiuto e solidarietà, realizzate dalle

comunità che costituiscono le due Parrocchie di N. S. Assunta e di N. S.

della Neve, nel 2015 è un po' variato: la raccolta è stata di circa 48.500 €

(4.400 € meno del 2014), le erogazioni sono invece aumentate (circa 1.800 €

più del 2014; ciò a ragione del fatto che si sono utilizzate somme rimaste in

cassa al 31/12/2014). Nel 2015 le due comunità hanno devoluto oltre 46.000

€ in aiuti ai più bisognosi.

   Su un totale di flussi di cassa di circa 432.000 € si è quindi destinato alla 

solidarietà quasi l' 11 %.
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2.3   -  Gruppo missionario del Borgo    -    anno 2015

Offerte varie 530,00 Spese per iniziative del GMB 1.668,00 

Cassetta nella chiesa parrocchiale dell'Assunta 800,00 Offerte alla Caritas parrocchiale 250,00 

Vendite, mostre, bomboniere, manufatti realizzate dal GMB 6.380,00 Sostegno all'attività di padre Alain (repubbl. Centrafricana) 200,00 

Partecipazione alle spese d'acquisto medicinali per la missione di 

Kaburantwa (Burundi) 1.600,00 

Sostegno al progetto "Pompa per l'acqua"  - missione di Daloa (Costa 

d'Avorio) 500,00 

Aiuto alla missione delle suore della Pietà (isole Salomone) 300,00 

Sostegno per la missione di Calamba delle suore della Pietà 
(Filippine) 400,00 

Sostegno alla scula dell suore della Pietà di Lima (Perù) 200,00 

Contributo per cure ad un bimbo ammalato della missione delle suore 

della Pietà (Perù) 300,00 

Sostegno alla "Casa Famiglia"  di Charuaz (missione delle Madri Pie in 

Perù) 500,00 

N° 4 adozioni a distanza (Perù, Colombia, India) 910,00 

Necessità locali 516,00 

Totale entrate 7.710,00 Totale uscite 7.344,00 

avanzo  d' esercizio 2015 366,00 

in  cassa            al    31/12/2014 1.954,00 

saldo in cassa  al    31/12/2015 2.320,00 

Entrate Uscite

Oltre 6.300 € si sono raccolti grazie all'operosità dei volontari del gruppo

e oltre 1.300 € sono pervenuti grazie alla generosità di tante pie persone.

Commento

Un grande encomio va alle persone che tanto fanno per aiutare molti

missionari in tutto il mondo (quasi 5.000 € sono affluiti a missioni in quattro

diversi continenti).
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2.4   -  Gruppo missionario San Paolo    -    anno 2015

Offerte varie 1.375,00 Acquisto medicinali per la missione delle suore Benedettine a

Cassetta nel santuario di san Paolo 216,00  Kaburantwa (Burundi) 950,00 

Iniziativa dolce casalingo (domenica delle Palme) 734,00 Sostegno a padre Sordella per la missione in Tanzania 300,00 

Mostra missionaria   (maggio) 421,00 Sostegno a don Rossi - Associazione Chiese dell'Est (Romania) 450,00 

Mostra missionaria   (ottobre) 350,00 Sostegno alle suore di Santa Croce per progetto missioni (India) 300,00 

Mercatino di Natale 1.222,00 Sostegno a Suore della Pietà per la missione in Perù 300,00 

A ONG Emergency onlus (Emergenza Ebola) 300,00 

A ONG Medici senza Frontiere onlus (Emergenza Ebola) 300,00 

Sostegno a don Alain per la sua parrocchia (repubbl. Centrafricana) 200,00 

A Caritas parrocchiale 200,00 

Contributo per l' allestimento del presepe della chiesa di San Rocco 

per i manufatti da detta chiesa ricevuti in occasione del mercatino di 

Natale 250,00 

Contributo ai lavori di manutenzione del santuario di San Paolo 734,00 

Spese di spedizione e varie 167,35 

Totale entrate 4.318,00 Totale uscite 4.451,35 

disavanzo d' esercizio 2015 -133,35 

in  cassa                al     31/12/2014 2.628,68 

saldo in cassa      al     31/12/2015 2.495,33 

     Ha inteso ed intende continuare a sostenere le missioni.

Commento

Entrate Uscite

Anche quest'anno il gruppo missionario San Paolo presenta il suo

resoconto. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all'attività del centro

missionario, quanti hanno contribuito con offerte, i volontari che hanno

dedicato parte del loro tempo alle attività del gruppo.

In occasione del mercatino di Natale si sono ricevuti molti manufatti, che le

parrocchiane di Costa d'Ovada avevano preparato per il banco artigianato

organizzato per raccogliere fondi per l'allestimento del presepe della chiesa di

San Rocco. A fronte delle significative offerte raccolte con la cessione di quei

manufatti, si è ritenuto di erogare un contributo per quel presepe.
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2014 2015 differenza 2014 2015 differenza

Tesseramento 1.175,00 1.240,00 65,00 Assicurazione 300,00 300,00

Incasso festa del Ciao 230,20 435,00 204,80

Alla parrocchia e santuario san Paolo per 

luce, riscaldamento, acqua 1.100,00 1.100,00

Incasso "Callieri day" 445,00 390,00 -55,00 

Al gruppo calcettto x lavori di 

manutenzione 1.060,00 1.060,00

Cena di Borgallegro 1.451,00 1.060,00 -391,00 Spese per attività:

Spese per "Callieri day" 116,17 97,50 -18,67 

Libretti e sussidi 80,00 69,00 -11,00 

Spese per "archi" (gruppi di età) 30,85 75,31 44,46

Spese per festa del Ciao 191,94 219,00 27,06

Varie 683,42 625,54 -57,88 

Formazione educatori 50,00 150,00 100,00

Totale entrate 3.301,20 3.125,00 -176,20 Totale uscite 2.552,38 3.696,35 1.143,97

avanzo   d' esercizio    2015 -571,35 

in  cassa                al     31/12/2014 2.501,36

saldo in cassa      al     31/12/2015 1.930,01

2.5   -   Borgallegro : oratori Don Salvi e San Paolo   -    anno 2015

Entrate Uscite
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2.6   -   Oratorio votivo    -   anno 2015

Entrate Uscite

Affitti  (Eni ed ufficio) 27.967,61 Spese appartamento suore Ist. S. Croce 7.581,88 

Spese per potatura alberi 250,00 

Irpeg - IMU - imposta di registro 4.290,06 

Varie 40,44 

Totale entrate ordinarie 27.967,61 Totale uscite ordinarie 12.162,38 

avanzo d'esercizio ordinario  2015 15.805,23 

in  cassa                      al             31/12/2014 7.389,78 Crediti Oratorio votivo :

saldo in cassa            al             31/12/2015 23.195,01 prestito senza interessi a Splendor 105.922,00 

prestito senza interessi a Gestione Ordinaria 21.100,00 

prestito senza interessi a Gestione Straordinaria 35.600,00 

162.622,00 

Commento

     E' doveroso ricordare  che, per i fini per cui fu istituito l' Oratorio votivo

dal benemerito mons. Fiorello Cavanna, le somme anticipate ad altri enti

della Parrocchia dovranno, in futuro, essere rese disponibili per quegli

interventi che possano consentire all’ Oratorio di svolgere la missione per

cui fu creato.

     L'oratorio ha confermato le sue entrate e, grazie a lasciti pervenuti, non 

ha dovuto fare da consueto polmone alle croniche necessità degli altri enti.
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2014 2015 differenza 2014 2015 differenza

Turni estivi: quote partecipazione 27.465,00 27.339,00 -126,00 Assicurazioni e imposte 1.018,73 769,46 -249,27 

Iniziative e offerte 4.968,52 3.449,00 -1.519,52 GPL 1.414,51 813,55 -600,96 

Quote famiglie 515,00 140,00 -375,00 Enel 878,32 865,43 -12,89 

Spese per turni estivi 18.438,60 14.848,00 -3.590,60 

Interessi bancari 82,24 35,24 -47,00 Spese bancarie 165,19 66,88 -98,31 

Totale entrate ordinarie 33.030,76 30.963,24 -2.067,52 Totale uscite ordinarie 21.915,35 17.363,32 -4.552,03 

avanzo d'esercizio ordinario 2015 13.599,92

riporto entrate ordinarie 33.030,76 30.963,24 -2.067,52 riporto uscite ordinarie 21.915,35 17.363,32 -4.552,03 

Finanziamento da Banca CaRiGe Lavori di manutenzione ordinaria 381,30 2.086,50 1.705,20

   (a copertura restauro chiesa) 40.000,00 -40.000,00 Lavori di restauro della chiesa 30.800,00 4.700,00 -26.100,00 

Rate pagate a Banca CaRiGe :

(12 / 1 rate mensili x rimborso finanziamento) 6.843,96 570,33 -6.273,63 

Spese istruttoria x finanziamento CaRiGe 425,00 -425,00 

Preammortamento su nuovo finanziamento

Banca CaRiGe 838,00 -838,00 

Rate pagate (2) per rimborso fin.to CaRiGe 5.488,87 5.488,87

Totale entrate 73.030,76 30.963,24 -42.067,52 Totale uscite 61.203,61 30.209,02 -30.994,59 

avanzo    d'esercizio     2015 754,22 Debiti/crediti residui casa di Callieri :

in  cassa                 al     31/12/2014 13.348,64 residuo debito (con interessi) per finanziamento

saldo in cassa       al     31/12/2015 14.102,86 da Banca CaRiGe (18 su 20 rate semestrali) -49.399,92 

I risultati di gestione (in linea coi precedenti) hanno consentito il regolare

pagamento delle rate di rimborso dei finanziamenti erogati dalla CaRiGe.

Commento

Per la ristrutturazione della casa, dal 2000 al 2015, sono stati spesi

191.700,00 €. Ad essi si sono aggiunti 35.500 € per il restauro della chiesa.

Gli ultimi lavori di ristrutturazione della casa e della chiesetta, questa di

proprietà della parrocchia di Callieri ma in uso alla nostra comunità, hanno

avuto inizio e conclusione nel 2014 e quest'anno si sono saldati i debiti

rimasti.

Rinnoviamo un caloroso ringraziamento ad animatori e collaboratori, la

cui dedizione ha consentito a così tanti ragazzi di trascorrere una gioiosa

vacanza nell' aria pura di Callieri.

Nei turni dell'estate 2015 sono stati ospitati a Callieri 176 ragazzi e

giovani (a questi vanno aggiunti gli adulti e le famiglie).

Per pagare questi ultimi lavori nel 2014 fu stipulato un nuovo

finanziamento di 40.000 € di cui restano da restituire 18 rate semestrali.

2.7   -   Casa di montagna (Callieri)    -    anno  2015

UsciteEntrate
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Commento sulla gestione del Cinema Teatro Splendor 

 

 
Il quindicesimo anno di gestione del Cinema Teatro Splendor 

ha visto la conclusione delle opere di adeguamento tecnologico. 

A gennaio 2015, infatti, sono terminati i lavori di sostituzione 
dei corpi illuminanti con nuovi a Led. 

Nell’esercizio si è potuto pagare il saldo dei lavori straordinari 
rimasti scoperti alla fine del 2014 e di quelli completati nel 2015. 
Una parte della spesa riguardante il nuovo impianto audio e 
d’illuminazione è stata coperta grazie ad un contributo della 
Regione Piemonte finalizzato a queste opere ed incassato 
nell’esercizio qui analizzato. 

La gestione della parte cinema, affidata ad una società 
affiliata al distributore Circuito Cinema Genova, s’è confermata  
interessante sotto l’aspetto delle prime visioni proposte al pubblico 
ed è stata molto attenta nel soddisfare la richiesta di proiezioni per 
gli spettatori di più giovane età. Anche la campagna di 
abbonamenti agli spettacoli cinematografici, grazie agli sconti 
proposti, ha suscitato interesse e partecipazione. 

Com’è noto dal 2014 è in funzione il nuovo proiettore digitale; 
a fine febbraio 2016 era stato utilizzato per più di 1800 ore. 

L’esercizio ordinario ha chiuso con un saldo attivo di circa 
7.500 € (+ 2.900 € rispetto al 2014, grazie a minori uscite in buona 
misura derivanti dal miglior rendimento dei corpi illuminanti). 
L’attivo dell’esercizio ordinario è stato di poco inferiore alla quota di 
rimborso capitale del prestito acceso presso il Banco Popolare per 
l’acquisto del proiettore digitale. 

E’ certamente confortante il fatto che i debiti residui siano 
diminuiti di oltre 7.000 €. 

L’associazione “I ragazzi dello Splendor” ha organizzato 
anche nel 2015 la rassegna teatrale, giunta alla sua 
diciannovesima edizione (e a ottobre è iniziata la ventesima). 

Le  presenze nella rassegna sono state di 464 tra abbonati e 
non (con un aumento di 21 presenze rispetto al 2014). 

La rassegna teatrale per bambini “Teatro per la famiglia”, 
organizzata in collaborazione col comune di Ovada,  ha visto la 
presenza di 482 spettatori (con un aumento di 196 presenze 
rispetto al 2014). 

 
Il laboratorio  teatrale “Passi in palcoscenico” si è 

concluso a maggio del 2015. 
 
La compagnia teatrale “I ragazzi dello Splendor”  ha 

rappresentato, all’interno della diciannovesima rassegna:   

 Lo strano testamento dei Fratelli Pittaluga (di Fabiana Parodi) 

e nell’ambito del “Teatro per la famiglia”: 

 Il giornalino di Gianburrasca (di Vamba) 

 Il castello magico (di Fabiana Parodi) 

 Babbo Natale e il ladro di letterine (di Fabiana Parodi) 
 

Anche nel 2015 l'associazione ha sostenuto la Caritas 
parrocchiale con generi alimentari. 

L'associazione con il suo contributo collabora alla gestione 
dello Splendor: nel 2015 per l’uso del teatro ha versato 2.050,00 €.

  
 

Il Comitato di gestione dello Splendor 
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2.8   -   Cinema teatro Splendor   -    anno 2015

2014 2015 differenza 2014 2015 differenza

Offerte liberali e da associazioni 3.789,00 2.785,00 -1.004,00 Assicurazioni 1.523,00 1.523,00

Affitto sala per cinema 6.710,00 7.660,00 950,00 Acqua 163,00 163,00

Rimborso spese per uso sala 8.836,45 9.560,00 723,55 Energia elettrica 3.215,54 2.011,65 -1.203,89 

Affitti occasionali 2.165,00 1.005,00 -1.160,00 Riscaldamento 2.856,10 2.992,70 136,60

Manutenzione ordinaria, straordinaria, 

migliorie 6.824,94 3.937,14 -2.887,80 

Varie 384,56 -384,56 Varie 200,00 -200,00 

Tributi (Irpeg, Irap, Siae, Gestor, rifiuti) 2.439,94 2.701,78 261,84

Spese bancarie 181,91 157,45 -24,46 

Totale entrate ordinarie 21.885,01 21.010,00 -875,01 Totale uscite ordinarie 17.241,43 13.486,72 -3.754,71 

avanzo d'esercizio ordinario 2015 7.523,28

riporto entrate ordinarie 21.885,01 21.010,00 -875,01 riporto uscite ordinarie 17.241,43 13.486,72 -3.754,71 

Giroconto da CaRiGe a Banco Popolare 1.485,19 -1.485,19 Giroconto da CaRiGe a Banco Popolare 1.485,19 -1.485,19 

Rimborso per credito d'imposta(Tax credit) 11.700,00 -11.700,00 

offerte da associazioni, enti, privati : Spese x certificazioni e pratica Agis 596,90 -596,90 

  Lions Club 12.000,00 -12.000,00 Proiettore digitale 47.580,00 -47.580,00 

  Rotary 1.200,00 -1.200,00 Nuovi impianti audio e luci Led 21.677,41 2.555,59 -19.121,82 

  Comune di Ovada 10.000,00 -10.000,00 Adeguamento impiantistica 5.563,20 6.100,00 536,80

  Fondazione Banca Popolare di Novara 3.000,00 -3.000,00 Corso addetti antincendio 2.317,00 -2.317,00 

  Fondazione Cassa di Risp. di Alessandria 3.000,00 -3.000,00 Interessi pagati su finan.to Banco Pop. 2.019,68 1.305,18 -714,50 

  Pro loco Ovada 1.000,00 -1.000,00 Quota ammort.to su finan.to Banco Pop. 7.211,61 7.638,50 426,89

  Atletica ovadese 312,00 -312,00 

  Lanza Alessio 380,00 -380,00 

Contributo Regione Piemonte x rinnovo luci 

ed impianto audio 9.577,50 9.577,50

Totale entrate 65.962,20 30.587,50 -35.374,70 Totale uscite 105.692,42 31.085,99 -74.606,43 

disavanzo  d'esercizio   2015 -498,49 Crediti/Debiti Splendor :

in  cassa                  al    31/12/2014 6.105,57 debito per finanziamento Banco Popolare

saldo in cassa        al    31/12/2015 5.607,08 prestito senza interessi da Oratorio votivo

totale debiti al 31/12/2015

6.105,57 saldo sul c/c/c Banco Popolare al 31/12/2014 (x Dino)

-25.149,89 

-131.071,89 

Entrate Uscite

-105.922,00 
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Parrocchia di N. S. della Neve 
 

Commento sulla gestione ordinaria e straordinaria

Flusso di cassa positivo per il 2015 nelle casse della Chiesa 

parrocchiale di N.S. della Neve, che chiude con un saldo attivo al 

31/12/2015 di € 32.596. 

Raffrontando i dati della gestione corrente di quest'anno con quelli del 
2014 notiamo che in senso assoluto i valori della gestione ordinaria sono 
stati inferiori sia in termini di entrate che in quelli di uscite rispetto 
all'anno precedente, ma la differenza rimane positiva. 

Tra le fonti, probabilmente per motivi sia demografici che 

congiunturali, diminuiscono tutte le offerte (messe ordinarie, 

battesimi/matrimoni/comunioni/funerali e messe per i defunti), mentre tra 

le uscite sono le imposte a essere diminuite; le altre voci si sono 

mantenute in linea; la differenza tra entrate e uscite ammonta a 8.902 €.  

Per quanto riguarda la gestione straordinaria, il disavanzo di € 776 

deriva dalle opere di sistemazione dei due locali dell'Oratorio, della scala 

dell'Oratorio, e della cappella di san Gottardo, solo parzialmente 

compensati dalle seppur ragguardevoli entrate del banco di solidarietà, del 

banchetto dei libri la sera di Costa Fiorita e del banco pasquale; le altre 

voci straordinarie (solidarietà e pellegrinaggio Guardia) sostanzialmente si 

compensano, come è giusto che sia, perché non promosse con l'obiettivo 

di “avanzo”. 

Gestione corrente e gestione straordinaria hanno portato in cassa nel 

2015 complessivamente € 8.126, cui vanno ad aggiungersi € 1278 quale 

avanzo della chiesa di San Rocco; in questo ammontare confluiscono le 

offerte ricevute dai visitatori del rinnovato e ampliato presepe di san 

Rocco ed i proventi del banco dell'artigianato tenutosi il 1° novembre in 

Ovada e il 4-5 dicembre a Rossiglione.  

I numeri finora elencati ed illustrati, e che peraltro sono allegati per 

pronta visione, non rendono merito al lavoro e alla generosità che sta 

dietro queste cifre. 

Ci sono ore e ore e ore di lavoro: la pulizia settimanale della chiesa, 

quella straordinaria dei lampadari (e relativa ristrutturazione dei pezzi più 

vecchi, di vero antiquariato!), le prove della corale, le attività della 

Confraternita, la preparazione del banco di beneficenza, l'installazione del 

magnifico presepe di san Rocco, la realizzazione dei manufatti per il 

banco dell'artigianato (realizzati a mano, splendidi ed originali), il banco 

dei libri donati alla parrocchia (in buono stato, spesso nuovi, ottimamente 

sistemati!) e per ognuna di queste installazioni il loro presidio (intere 

giornate!).  

C'è la generosità di chi non solo non si fa pagare il proprio tempo, ma si 

autofinanzia le spese per il materiale necessario al proprio lavoro; quella 

della Saoms che gira alla parrocchia i proventi della festa di san Rocco e 

ne ha scaldato i locali durante la preparazione e presentazione del presepe; 

quella di tutti i costesi e non che hanno contribuito alle diverse iniziative 

di solidarietà (€ 2.227 donati quest'anno). 

La parrocchia di N.S. della Neve è ricca: non perché ha un saldo attivo 

di conto corrente di 32.000 € (diversi sono i lavori necessari e al vaglio del 

consiglio parrocchiale che facilmente saprebbe dove impiegare questa 

somma, prima fra tutte la ristrutturazione del campanile), ma perché 

ancora oggi è ricca di donne e uomini di buona volontà che partecipano 

attivamente alle esigenze della comunità parrocchiale, non solo 

strettamente costese. 

In particolare, la Saoms collabora con la Caritas di Ovada mettendo a 

disposizione il proprio mezzo per il trasporto di generi alimentari del 

banco alimentare da Novi a Ovada e don Giorgio ci ha recentemente 

chiesto di promuovere la partecipazione di qualche costese al servizio di 

distribuzione pasti della mensa Caritas presso la chiesa di san Paolo. 

Fino a qui il bilancio consuntivo, in quello previsionale mettiamo le 

opere di misericordia che papa Francesco ci chiede per questo giubileo e 

tutto quello che, in termini di entrate e uscite, esse porteranno.  

Infine, il rinnovato invito a chi ancora non ha avuto voglia, tempo, 

possibilità, coraggio per unirsi a chi già fa: c'è posto per tutti, veramente 

per tutti in questa chiesa, Vi aspettiamo! 

   Il Consiglio degli affari economici della 
Parrocchia di N. S. della Neve 
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Entrate 2014 2015 differenza Uscite 2014 2015 differenza

Offerte ss. messe 4.387,60 4.237,71 -149,89 Assicurazioni 978,50 978,50

Offerte battesimi (4) , comunioni (4) , Acqua e luce 1.707,46 1.713,34 5,88

     cresime (2) , matrimoni (4) , funerali (4) 2.250,00 1.590,00 -660,00 Riscaldamento 2.070,24 2.547,20 476,96

Offerte messe per defunti 1.965,00 1.755,00 -210,00 Spese per manutenzione ordinaria 497,60 562,80 65,20
Iniziative varie (visita ammalati) 250,00 200,00 -50,00 Varie 1.053,29 617,70 -435,59 

Candele, cassette, immaginette, varie 678,38 346,54 -331,84 Spese per il culto 1.280,00 1.270,00 -10,00 

Offerte varie 560,00 412,00 -148,00 Imposte (IMU, Irpeg, reg.ne contratti) 2.499,69 1.562,00 -937,69 

Affitti 8.922,00 9.714,00 792,00 Spese bancarie 151,54 101,05 -50,49 

Totale entrate 19.012,98 18.255,25 -757,73 Totale uscite 10.238,32 9.352,59 -885,73 

avanzo d'esercizio ordinario 2015 8.902,66

Banco di solidarietà, banco pasquale, banchetto libri 2.603,00 Manutenzione straordinaria  :   sistemazione due locali oratorio,

        sist.ne e pulizia due locali san Gottardo, rif.to scala casa oratorio 3.400,00

Entrate da pellegrinaggio a La Guardia 1.021,00 Noleggio pullman per pellegrinaggio a La Guardia 880,00

Solidarietà (mov.to per la vita, missioni in Perù, giornata missionaria, lebbrosi, Solidarietà (mov.to per la vita, missioni in Perù, giornata missionaria, lebbrosi,

         per i terremotati nel Nepal, adozione a distanza ) 2.107,00          per i terremotati nel Nepal, adozione a distanza) 2.227,00

5.731,00 6.507,00

disavanzo  gestione  straordinaria esercizio  2015 -776,00 

Offerta da SAOMS per la festa di san Rocco 243,00 Energia elettrica 204,85

Offerte raccolte nella festa di San Rocco 106,65 Spese stampa cartoline 70,00

Offerte per presepe 2014 e presepe 2015 (in acconto) 608,88 Spese struttura presepe 480,00

Raccolta da banco artigianato 1.075,00

2.033,53 754,85

avanzo        d' esercizio        2015 1.278,68

in  cassa                      al     31/12/2014 23,72

saldo in cassa            al     31/12/2015 1.302,40

riporto     avanzo  gestione       ordinaria       esercizio 2015 8.902,66

riporto disavanzo gestione straordinaria       esercizio 2015 -776,00 

riporto avanzo gestione ordinaria S. Rocco  esercizio 2015 1.278,68

in  cassa                                al                           31/12/2014 23.191,17
saldo in cassa                      al                           31/12/2015 32.596,51

Uscite

3.3   -   Chiesa di San Rocco   -  Gestione ordinaria e straordinaria  anno 2015

Totale uscite

Entrate

Totale entrate

3.1   -   Parrocchia di N. S. della Neve   -    Gestione ordinaria  anno 2015

Uscite

Totale entrate Totale uscite

3.2   -   Parrocchia di N. S. della Neve   -   Gestione straordinaria  anno 2015

Entrate
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sbilancio al 31/12/2015 al 31/12/2015

1.1 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione ordinaria 91.676,32 109.752,02 -18.075,70 30,30 1.954,60 -50.600,00  

1.2 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione straordinaria 110.293,48 35.284,25 75.009,23 819,44 56.206,16 -45.151,01  

1.3 Santuario di San Paolo della Croce 33.380,00 32.533,00 847,00 1.966,00 2.813,00

1.4 Chiesa dei SS. Nazario e Celso (loc. Grillano) 6.820,00 5.475,00 1.345,00 538,99 1.883,99 -900,00  

1.5 Chiesa di N. S. della Guardia (loc. Guardia) 3.518,12 3.240,60 277,52 2.988,60 3.266,12

1.6 Chiesa di San Bernardo 5.030,00 6.193,00 -1.163,00 2.835,00 1.672,00 -7.920,00  

1.7 Chiesa di San Lorenzo 16.417,86 9.337,99 7.079,87 3.231,30 10.311,17

1.8 Chiesa di San Gaudenzio 532,00 1.330,41 -798,41 1.199,52 401,11

1.9 Chiesa di San Venanzio 3.228,45 2.223,15 1.005,30 6.760,27 7.765,57

2.1 Sportello Caritas 18.137,60 22.902,51 -4.764,91 8.991,53 4.226,62

2.2 Iniziative di carità della parrocchia di N. S. Assunta 15.735,50 15.735,50

2.3 Gruppo missionario del Borgo 7.710,00 7.344,00 366,00 1.954,00 2.320,00

2.4 Gruppo missionario San Paolo 4.318,00 4.451,35 -133,35 2.628,68 2.495,33

2.5 Borgallegro A.C.R.  (oratori Don Salvi e San Paolo) 3.125,00 3.696,35 -571,35 2.501,36 1.930,01

2.6 Oratorio votivo 27.967,61 12.162,38 15.805,23 7.389,78 23.195,01 162.622,00  

2.7 Casa di montagna (Callieri) 30.963,24 30.209,02 754,22 13.348,64 14.102,86 -49.399,92  

2.8 Cinema teatro Splendor 30.587,50 31.085,99 -498,49 6.105,57 5.607,08 -131.071,89  

409.440,68 339.800,48 69.640,20 56.445,02 126.462,71 -122.420,82

3.1 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione ordinaria 18.255,25 9.352,59 8.902,66

3.2 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione straordinaria 5.731,00 6.507,00 -776,00 23.191,17 32.596,51

3.3 Chiesa di San Rocco 2.033,53 754,85 1.278,68

26.019,78 16.614,44 9.405,34 23.191,17 32.596,51

Nota : Nelle entrate non sono compresi i giroconti (prestiti e/o rimborsi da altri enti e/o da privati e istituzioni) e i mutui accesi. 

   Nelle uscite sono però comprese le rate di rimborso pagate per mutui e finanziamenti accesi.

Totale chiese ed altre attività della parrocchia dell'Assunta -113.150,04

Parrocchia di N. S. della Neve  (Costa d'Ovada)

Totale chiese della parrocchia di N. S. della Neve

-138.710,39  

Altre attività

162.622,00  

-40.570,33  

-11.880,00  

Riepilogo sintetico delle entrate e delle uscite (Debiti / Crediti tengono conto di prestiti, rimborsi, giroconti, mutui e finanziamenti accesi)

anno 2015 avanzo di cassa Debiti (-) / Crediti  (+)

Parrocchia di N. S. Assunta

Entrate Uscite al 31/12/2014 al 31/12/2014

-30.600,00  

-52.661,32  

-1.350,00  

 


