
 

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

   
 

Prot. n. CAEP 02/10 
 

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 29 maggio 2010 alle ore 20,00 presso la Chiesa Madre, per discutere il 

seguente o.d.g. : 

 

1) Ringraziamento al Signore per il cammino svolto; 

2) Presentazione delle attività estive; 

3) Lavori di ristrutturazione delle Opere Parrocchiali; 

4) Varie ed eventuali. 

 

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

la benedizione del Signore. 

Con stima. 

           

          Carosino, 22/05/2010 

                                                                                IL PRESIDENTE DEL CAEP 

                                                                                 Don Lucangelo DE CANTIS 



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 
 

Verbale della riunione n. 2 del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale 
 
 
 
Oggi, 29 maggio 2010, alle ore 20,00 presso la Chiesa Madre, si è riunito il Consiglio 
per gli Affari Economici Parrocchiale, convocato dal Presidente, Don Lucangelo     
De Cantis, ed  allargato alla partecipazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale e di 
tutta la Comunità Parrocchiale, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1) Ringraziamento al Signore per il cammino svolto; 

2) Presentazione delle attività estive; 

3) Lavori di ristrutturazione delle Opere Parrocchiali; 

4) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne i sigg. Manigrasso Angelo, Gatto Mario, 
Matichecchia Antonio. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Leuzzi 
Angelo. 
 
Constatata la validità della seduta, dopo la preghiera, Don Lucangelo apre l’incontro 
affrontando i punti  I e II dell’o.d.g., per la cui trattazione si rimanda al verbale del 
CPP. 
 
Per quanto attiene al III punto all’o.d.g., Don Lucangelo ricorda anzitutto gli 
interventi effettuati nel corso dell’anno, come la rimozione della cornice posta sul 
lato destro dell’ingresso della Chiesa, sulla quale pendeva un’ordinanza della 
Sovrintendenza dei Beni Culturali; l’istallazione di passamani all’esterno della 
Chiesa; la realizzazione di una passerella per disabili alla Casa Parrocchiale. Passa, 
quindi ad elencare gli interventi in esecuzione o che saranno svolti a breve, quali 
l’abbattimento e rifacimento del muro di cinta presente nell’atrio interno delle Opere 
Parrocchiali ed il consolidamento della parete perimetrale a ridosso del muro di cinta 
del Castello. Per la logica della trasparenza, che ha contrassegnato dall’inizio il suo 
mandato di parroco, Don Lucangelo fa presente agli organi di rappresentanza e alla 
comunità intera che suddetti interventi sono stati avviati dopo aver individuato gli 
interventi urgenti da compiere, a fronte di una serie di criticità, previa consultazione e 
raccolta dei preventivi di diverse Ditte. L’ammontare degli interventi appresso 



indicati è pari a € 6000,00 per il muro di cinta e di € 8000,00 per la parete 
perimetrale, il cui pagamento è stato dilazionato, a fronte di un congruo anticipo, in 
una serie di rate mensili, come da contratto sottoscritto e visibile a giorni nella 
bacheca degli avvisi. Ricorda, inoltre, il rifacimento dei bagni della Casa 
Parrocchiale, in fase di ultimazione, che sono stati realizzati su base volontaria, ad 
esclusione del materiale necessario all’intervento. 
Don Lucangelo, infine, enuclea gli interventi che appresso dovranno realizzarsi, 
seguendo sempre il criterio delle urgenze, quali la manutenzione del tetto Chiesa 
Madre, oggetto di recente di qualche distacco di calcinacci; i lavori di 
consolidamento dell’Oratorio annesso alla Chiesa Madre, di pertinenza della 
Parrocchia e non della Confraternita del S. Rosario, sul quale dal 2001 pende 
un’intimazione ad attivare gli stessi e per il quale si sono realizzati solo interventi non 
risolutivi; la realizzazione di una uscita sicurezza e dei  servizi igienici nella Chiesa 
di S. Francesco; il completamento dei lavori di rivestimento, decorazione e restauro 
del Cappellone di S. Biagio, aggiudicati alla Ditta Cassalia, che ha realizzato il primo 
intervento di consolidamento dello stesso, che ad oggi registrano forti ritardi rispetto 
ai tempi di consegna degli stessi; la sostituzione dell’impianto di riscaldamento a 
gasolio delle Opere Parrocchiali con uno a metano, data l’esosità della gestione di 
questo impianto ormai logoro (€ 750,00 mensili di carburante), la cui realizzazione è 
alquanto complessa date le dimensioni della struttura. 
Il Parroco, quindi, anticipa che prossimamente saranno poste in essere delle iniziative 
mirate che serviranno a raccogliere fondi necessari alla realizzazione dei vari 
interventi. 
 
La seduta viene tolta alle ore 21,30 e di essa viene redatto il presente verbale, che 
viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                         IL PRESIDENTE DEL CAEP 

                  Angelo Leuzzi                                                  Don Lucangelo De Cantis 
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