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Prot. n. CAEP 01/ 07 
 

                                                                                                 Ai membri del CAEP 
 
 

 
 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio per gli Affari Economici 
 
 

Carissimo/a, 

 

con la presente colgo l’occasione per rivolgerti il mio cordiale invito per la 

riunione del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, in programma per 

giorno 8 gennaio 2007 alle ore 19,00 presso il Salone Parrocchiale, cui saranno 

presenti i Rappresentanti politico-istituzionali locali, per discutere sulle iniziative da 

intraprendere per individuare i finanziamenti necessari al completamento dei lavori 

per il restauro del Cappellone di S. Biagio. 

 

Certo della tua disponibilità e collaborazione, invoco su di te e sul tuo impegno 

la benedizione del Signore e  porgo a te e alla tua famiglia il mio più sincero augurio 

di Felice Anno Nuovo. 

Con stima. 

          Carosino, 02/01/2007 
 
 
                                                                               IL PRESIDENTE DEL CAEP 

                                                                                   Don Leonardo MARZIA                                                                              
 
 



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 
 

Verbale della riunione n. 1 del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale 
 
 
 
Oggi, 8 gennaio 2007, alle ore 19,00 presso il Salone Parrocchiale, si è riunito il 
Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, convocato dal Presidente,           
Don Leonardo Marzia, con la presenza dei Rappresentanti politico-istituzionali locali, 
per discutere il seguente o.d.g.: 
 
 

1) Iniziative da intraprendere per individuare i finanziamenti necessari al 
completamento dei lavori per il restauro del Cappellone di S. Biagio. 

 
Sono presenti tutti i membri del CAEP ed, inoltre, l’architetto Corrado Sapio, 
redattore del progetto di restauro del Cappellone di S. Biagio; il Sindaco di Carosino, 
Dott. Francesco Sapio, con alcuni membri della Giunta, l’Assessore Provinciale ai 
LL. PP., Geom. Costanzo Carrieri; i rappresentanti del Comitato “Restauro del 
Cappellone di S. Biagio” ed  i rappresentanti del Comitato “Festa di S. Biagio”. 
Constatata la validità della seduta, relativamente al I punto all’o.d.g., prende la parola 
l’architetto Corrado Sapio che ribadisce, riferendosi  al precedente incontro, di essersi 
attivato presso i vari Enti per fornire i chiarimenti necessari all’ottenimento dei pareri 
favorevoli, pur evidenziando come ad oggi manchi quello della Sovraintendenza alle 
Belle Arti, in quanto ha posto delle osservazioni in merito ai lavori sulla muratura del 
Cappellone e sullo smontaggio/riallocazione dell’altare del Santo previsti dal progetto 
di restauro, poiché comporterebbero oneri maggiori a fronte di altre modalità di 
intervento, parere favorevole che, comunque, ritiene di ottenere quanto prima, 
completando così la fase di approvazione del progetto, per poter bandire la gara 
d’appalto, rivolta a ditte specializzate rientranti nella categoria “OGD 2” (in quanto si 
tratta di lavori concernenti un bene culturale vincolato con Decreto Ministeriale), per 
l’avvio e l’esecuzione dei lavori, relativi al primo lotto funzionale.  
L’Assessore Carrieri rassicura sulla disponibilità del finanziamento regionale 
nonostante la lentezza dell’iter burocratico, tuttavia invita, tenendo conto del ritardo 
accumulato e dei tempi di realizzazione delle opere appaltate da Enti Pubblici, a dare 
un’accelerazione ai lavori, indicando una tabella di marcia a breve termine, per poter 
giungere alla scadenza del centenario con l’intervento portato a termine. 
Seguono gli interventi del Presidente, dei consiglieri del CAEP, del Sindaco e dei 
rappresentanti dei Comitati presenti all’incontro che, venendo allo specifico 



dell’incontro, insistono sulla necessità di dare inizio quanto prima ai lavori per 
incentivare alla contribuzione la popolazione, che occorre informare degli sviluppi 
del progetto. 
Dagli interventi dei presenti in merito all’individuazione di canali istituzionali da cui 
poter attingere gli ulteriori finanziamenti necessari al completamento dei lavori di 
restauro emerge la proposta di riformulare le richieste di finanziamento alla Curia 
Arcivescovile, alla Sovraintendenza alle Belle Arti, al Ministero dei Beni Culturali e 
alla Regione. Si propone ancora di attivarsi per poter accedere alla quota dell’8‰  
destinata allo Stato, come pure al 5‰ sulla Dichiarazione dei Redditi. 
La seduta viene tolta alle ore 20,30 e di essa viene redatto il presente verbale, che 
viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
      IL SEGRETARIO DEL CAEP                                IL PRESIDENTE DEL CAEP 

           MANIGRASSO Angelo                                             Don Leonardo Marzia 
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