PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Prot. n. CAEP 03/10
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 13 settembre 2010 alle ore 20,00 presso il Salone Parrocchiale, per discutere
il seguente o.d.g. :

1) Informativa sui lavori di ristrutturazione delle Opere Parrocchiali realizzati,
in svolgimento e da avviare prossimamente;
2) Varie ed eventuali.

Certo della tua disponibilità e collaborazione, invoco su di te e sul tuo impegno
la benedizione del Signore.
Con stima.

Carosino, 05/09/2010

IL PRESIDENTE DEL CAEP
Don Lucangelo DE CANTIS

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Verbale della riunione n. 3 del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale

Oggi, 13 settembre 2010, alle ore 20,00 presso la Casa Parrocchiale, si è riunito il
Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, convocato dal Presidente,
Don Lucangelo De Cantis, per discutere il seguente o.d.g.:
1) Informativa sui lavori di ristrutturazione delle Opere Parrocchiali realizzati,
in svolgimento e da avviare prossimamente;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i membri del CAEP, tranne il sig. Manigrasso Angelo;
All’incontro partecipano anche i sigg. Suor Maria Ausilia Galizzi, in sostituzione di
Suor Maria Pignatelli trasferita ad altra sede, Fornaro Dario, Minetola Angelo,
Sodoso Umberto e Fedele Piero, avocati al CAEP dal Parroco, in quanto, in diversi
modi, hanno offerto la loro collaborazione preziosa nei vari interventi di
manutenzione. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Leuzzi Angelo.
Constatata la validità della seduta, dopo la preghiera, Don Lucangelo apre l’incontro
dando il benvenuto ai nuovi membri del CAEP, e ringraziando anche gli altri membri
per il servizio finora prestato.
Per quanto attiene al I punto all’o.d.g., Don Lucangelo ricorda anzitutto che la
trasparenza sotto il profilo economico della vita parrocchiale ha per fondamento il
Vangelo, trasparenza che sta suscitando una manifesta generosità nella comunità.
Ribadisce, inoltre, come tutto quello che si sta realizzando è per il bene della Chiesa,
della comunità di Carosino.
Fa presente come siano state cambiate le voci che caratterizzano il rendiconto
economico che mensilmente viene esposto in bacheca, dove le voci “entrate” ed
“uscite”, che hanno il sapore di un attività commerciale, sono state sostituite
rispettivamente da “provvidenza arrivata” e “pagamenti effettuati”; quindi traccia, a
partire dal suo arrivo, il 5 luglio 2009, un excursus degli interventi svolti, in
esecuzione e di quelli che saranno avviati prossimamente nel rispetto del criterio
dell’urgenza, come più volte ribadito anche all’intera comunità, quali:


























la pitturazione interna della Casa Parrocchiale;
il rifacimento dei bagni della Casa Parrocchiale;
la realizzazione di un bagno per disabili nella Casa Parrocchiale;
il rifacimento del muro di cinta presente nell’atrio interno delle Opere
Parrocchiali;
il consolidamento della parete perimetrale a ridosso del muro di cinta del
Castello;
l’istallazione di passamani all’esterno della Chiesa;
la realizzazione di una passerella per disabili nella Casa Parrocchiale;
il rifacimento del palco del Salone Parrocchiale;
la sostituzione dell’arredo nella Casa Parrocchiale;
la pitturazione della cancellata della Casa Parrocchiale;
la catalogazione dei testi della biblioteca, che presto saranno sistemati in nuovi
scaffali;
la dotazione di nuovi suppellettili, giochi e materiale vario per le attività di
catechismo, oratorio e doposcuola;
la rimozione della cornice posta sul lato destro dell’ingresso della Chiesa Madre;
la realizzazione del nuovo Crocefisso per la Chiesa Madre;
la sostituzione della cassettiera per raccogliere il materiale delle corali
parrocchiali;
la tinteggiatura della sacrestia della Chiesa Madre;
messa a norma dell’Atrio Parrocchiale per la realizzazione di spettacoli vari;
la realizzazione di una area riservata ai giochi per bambini;
impermeabilizzazione del tetto della Chiesa Madre;
la pulizia del soffitto tetto della Chiesa Madre;
la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento/refrigeramento della Casa
Parrocchiale, in sostituzione di quello obsoleto ed esoso esistente a gasolio, per il
quale, a fronte di un progetto che prevede l’istallazione di circa 15 condizionatori,
ne sono stati donati ben 7;
il rifacimento del bussolone della Chiesa Madre;
la sostituzione dell’ambone, visto che il prossimo anno pastorale avrà per tema la
centralità della Parola di Dio.

Don Lucangelo prosegue enucleando gli interventi che, alla luce del piano degli
interventi predisposto lo scorso anno, dovranno realizzarsi, seguendo sempre il
criterio dell’urgenza e tenendo conto delle disponibilità finanziarie, quali:
 il consolidamento dell’Oratorio annesso alla Chiesa Madre;
 la ristrutturazione dell’Asilo Parrocchiale;
 la ristrutturazione della Chiesa di San Francesco( Campana; impianto idrico e
fogna; servizi igienici; uscita di sicurezza; impermeabilizzazione del tetto)

 potatura o eliminazione degli alberi dell’Atrio Parrocchiale;
 la sostituzione delle vetrate, alcune delle quali rotte, presenti nella Chiesa
Madre.
Don Lucangelo ricorda, infine, che molti interventi sono stati realizzati su base
volontaria, per i quali la Parrocchia ha contribuito con l’acquisto del materiale
necessario all’intervento. Ciò ha permesso che in tanti si offrissero per collaborare, in
quanto nessuno di coloro che abbia avuto in animo di dare un aiuto è stato escluso.
Il Parroco, quindi, recependo una proposta di Suor Maria Ausilia, anticipa che
saranno poste in essere delle iniziative mirate che serviranno a raccogliere fondi
necessari alla realizzazione dei vari interventi, come la realizzazione di fascicoli dei
vari interventi realizzati, che saranno consegnati in Curia per avere un contributo,
come pure di un CD da distribuire ai parrocchiani.
La seduta viene tolta alle ore 22,00 e di essa viene redatto il presente verbale, che
viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Angelo Leuzzi

IL PRESIDENTE DEL CAEP
Don Lucangelo De Cantis

