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SALA ARGENTIA  Una prospettiva per il Triennio 2018-2019-2020 

Relazione per il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale Madonna dell’Aiuto di Giovedì 15/02/2018 

 Ripercorriamo velocemente alcune tappe. 

Con l’arrivo di don Ambrogio  10 anni fa si è avviata una attività finalizzata a dare una gestione adeguata a 

Sala Argentia, si è costituito e insediato il Direttivo e dato un regolamento e una organizzazione. 

Una prima fase durata fino a circa il 2014 è stata caratterizzata dal  “prendere governo” e dalla messa a 

regime: della struttura, dell’organizzazione e dei numeri. Questa realtà infatti presenta caratteristiche di 

complessità sia con riguardo all’attività, che al contesto, che alla struttura e alla regolamentazione. Uno degli 

impegni maggiori è stato nel mantenere a norma ed in efficienza la Sala (CPI, sistema di sicurezza, 

ignifugazione, passaggio al digitale …).  

Nel 2014 si è reso necessario un intervento di ristrutturazione organizzativa che si è sviluppato su un 

triennio, o meglio su tre stagioni, al fine di dare una svolta ai costi e all’andamento economico finanziario, 

anche a seguito della pressione da parte della Curia: 

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PER SALA ARGENTIA 2014-2017: 
ASSUNTI 
A)   Valore delle sale delle comunità: una indicazione pastorale prioritaria e importante; 
B)   in generale come comunità non possiamo spendere di più di quanto incassiamo;  
in particolare anche come Sala Argentia 
 
Si è reso necessario fare delle scelte su cosa e dove investire pastoralmente e quindi di riflesso anche 
economicamente 
 
Azioni fatte: 
 Contenimento dei costi: 

 Controllo di gestione 

 Interventi sul personale impiegato 
 
 Aumento incassi 
 

 Aumento spettatori:  Iniziative di  comunicazione; news letter e mailing list 

 Aumento incassi pubblicità 

 Aumento nr “Affitti” 

 Reperimento fondi :  Bandi; TAC 
 
 Cinema 

 Confronto con il ns fornitore ITL 

 Azioni dirette con Fumagalli 

 Rivalutazione palinsesto 

 Tentativo di alleanza con altre sale  
 
 
Accordo con l’Amministrazione Comunale: uno dei tre pilastri del progetto culturale dell’Amministrazione 
Abbiamo continuato a mantenere efficiente la Sala. 
Stagioni congiunte con Trivulzio 
Avviato collaborazione con Centro Culturale don Primo Mazzolari 
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Veniamo ad oggi. 

Dopo il piano di ristrutturazione 2014-2017  i dati economici del triennio 2015-2016-2017 dimostrano una 

sostanziale inversione di tendenza rispetto al passato (periodo 2008-2014). 

L’ultimo triennio segnala un significativo “utile lordo” (risultato prima degli ammortamenti) assolutamente 

positivo e in via di stabilizzazione. 

2017 

Sebbene i dati del 2017 siano ancora provvisori (ma possiamo dire che c’è ormai una tendenza positiva 

definitiva), l’utile lordo segnala un buon valore a conferma della buona strada forse finalmente intrapresa. 

Inoltre nel 2017, pur avendo sostenuto l’intera spesa del nuovo condizionatore (36.500 € +iva) e aver 

continuato a rimborsare le quote annuali dei prestiti regionali in essere per 14.600 €, Sala Argentia presenta 

un “fabbisogno di cassa” di soli 4.765 €! E questo è ormai un risultato definitivo. 

Il 2017 ha raggiunto questi risultati senza aver beneficiato di contributi nonostante fossero stati annunciati 

bandi a favore delle sale sin dal Novembre 2016!  

Nell’ambito di un progetto di collaborazione con alcune associazioni sul territorio che individua la nostra 

sala come luogo di riferimento culturale abbiamo comunque approcciato un nuovo Bando Cariplo in ottica di 

collaborazione sul territorio dal quale dovremmo ottenere circa 15 mila Euro di contributi ne corso del 2018. 

2018 

Anche il 2018 è iniziato con le stesse prospettive. L’ampio spazio dato al regime degli Affitti da garanzie per 

un risultato finale in linea con quello del triennio precedente. 

 

Si apre ora una nuova fase. 

L’avvento dei nuovi bandi Regionali e Statali (Nuova Legge sul Cinema) offre diverse possibilità per il 

prossimo triennio (2018-2019-2020).  

Finalmente, dopo averli attesi per mesi e per tutto il 2017, a dicembre 2017 sono stati resi operativi con 

appositi decreti i bandi promessi, che, come annunciato, analizzato e supportato da ACEC in tutti questi 

mesi, offrono una grande opportunità di finanziamento (A FONDO PERSO!) alle Sale della Comunità che 

presentano progetti per “L’Adeguamento e La Ristruturazione delle sale”. - Vedi stralcio della presentazione 

al CPAEC allegato. 

Per comprendere il significato Pastorale di Sala Argentia dobbiamo riferirci al suo regolamento dove viene 

descritto il senso e la mission di questo impegno da parte della nostra comunità. 

In estrema sintesi : 

 è una iniziativa Pastorale che vuole essere presente nel campo della Cultura e dell’Arte. 

 Una presenza culturale qualificata, in una accezione ampia: cultura che interpella la fede - fede che 

interpella la cultura  

 Vuole essere oltre che un servizio sul territorio, una occasione formativa ed educativa, soprattutto per 

i giovani. 

Condividere e credere in questa iniziativa significa investire in essa: 

 Economicamente la scelta è stata fatta 

 Ma anche pastoralmente e concretamente, ad esempio nelle seguenti modalità: 

- Sostenere: partecipando, venendo in sala 

- Promuovere: parlandone proponendo e diffondendo le iniziative 

- Impegno diretto: volontari, direttivo,  ma anche facendo nascere un progetto culturale 

- Proporre: non con la pretesa di avere le soluzioni e di vederle accolte ma disponibili a 

confrontarsi 

Su queste basi chiediamo i) la condivisione del Consiglio Pastorale agli impegni per il prossimo triennio, 

vista la positiva approvazione del Consiglio per gli affari economici; ii) il sostegno della Comunità. 

Gorgonzola 15/02/2018      Il Direttivo di Sala Argentia 
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ALLEGATO 

Stralcio dalla  
Relazione del Direttivo di Sala Argentia per il Consiglio Affari Economici di Giovedì 8 febbraio 2018 

Alcune caratteristiche di dettaglio dei bandi. 

 Bando Regionale – Dotazione per le SdC 900.000 € 
o Presentazione del progetto: 23/01/2018-28/02/2018 

o Lavori presentabili con RETROATTIVITA’ dal 01/06/2016 fino al 31/12/2018 

o E’ un bando “povero” in quanto non ha grandi disponibilità 

o E’ retroattivo e quindi ci consente di inserire lavori già eseguiti quali: Luci a LED + 

Consolidamento della graticcia + Condizionatore 

o Cumulabilità con eventuali finanziamenti da Bandi Statali fino al 100% dei costi di progetto 

 Bando Nazionale sul “L’adeguamento e La Ristrutturazione delle sale” 

Finanziamento alle SdC: fino, al massimo, dell’80% del progetto presentato e approvato – finanziamento a 

fondo perso, saldo alla presentazione della conclusione del progetto, entro, al massimo, 24 mesi dall’inizio 

del primo lavoro del progetto Con applicazione in più anni: 

o Prima Applicazione (retroattiva) per il 2017 

 Disponibilità finanziaria sul territorio nazionale: 30 mln € 

 Lavori finanziabili con Retroattività dal 01/07/2017 (es: Condizionatore) 

 Progetto da noi già presentato il 26/01/2018 per un valore di 59.335 € e quindi con 

una potenziale finanziabilità (80%) di 47.400 € 

o Applicazione del Bando per il il 2018 

 Disponibilità finanziaria sul territorio nazionale: 30 mln € 

 Presentazione della domanda nel periodo 01/02/2018 – 30/04/2018 

o Applicazione del Bando per il il 2019 

 Disponibilità finanziaria sul territorio nazionale: 30 mln € 

 Presentazione della domanda nel periodo 01/02/2019 – 30/04/2019 

 Progetto da istruire e presentare 

o Applicazione del Bando per il il 2020 

 Disponibilità finanziaria sul territorio nazionale: 20 mln € 

 Presentazione della domanda nel periodo 01/02/2020 – 30/04/2020 

 Progetto da istruire e da presentare 

 Bando Nazionale sul “TAX CREDIT” 

o Bando in fase di Pubblicazione del Decreto 

 Tutto da definire 

 Durata triennale 

 Rimborso, a titolo di Tax Credit pari al 30% del valore del progetto che verrà 

presentato (A fondo perso) 

 Finanziamento NON CUMULABILE con altri finanziamenti statali.  
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La richiesta del Direttivo di Sala Argentia al Consiglio Affari Economici 

Il Direttivo di Sala Argentia chiede fondamentalmente queste “autorizzazioni”: 

 Condivisione del piano triennale presentato che prevede, nel triennio 2018-2020, investimenti di 

220.000 €, che verranno coperti sia con il finanziamento da parte dei bandi (regionale e/o statali) e 

con la disponibilità/marginalità di bilancio (utile lordo) prodotta direttamente da Sala Argentia nel 

triennio indicato. 

 Disponibilità del Consiglio Affari Economici a “non diminuire” nel triennio 18-20 quanto la 

Comunità Pastorale ha speso, fino al 31/12/2017, per Sala Argentia (270.500 €) e quindi a permettere 

a Sala Argentia di utilizzare anche gli eventuali “residui di cassa” del triennio per gli investimenti 

presentati nell’allegato 

 Impegno del Direttivo di Sala Argentia, ovviamente, a non aumentare, nel triennio, il “debito” fino 

ad ora accumulato dalla struttura nei confronti della Comunità Pastorale. 

 


