PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Prot. n. CAEP 02/12
Ai membri del CAEP
OGGETTO: Convocazione

Carissimo/a,
con la presente colgo l’occasione per rivolgerti il mio cordiale invito per la
riunione del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, allargata alla
partecipazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, in programma per giorno
25 giugno 2012 alle ore 20.00 presso il Salone Parrocchiale, per discutere
il seguente o.d.g. :
1) Benediciamo il Signore per il tempo di Grazia dell’Anno Pastorale;
2) Tempo estivo, tempo di Grazia;
3) Progetto per il restauro della Cappella della Madonna del Rosario;
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, 20/06/2012
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, 25 giugno 2012, alle ore 20.00 presso il Salone Parrocchiale, 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, per discutere il seguente o.d.g.:
1) Benediciamo il Signore per il tempo di Grazia dell’Anno Pastorale;
2) Tempo estivo, tempo di Grazia;
3) Progetto per il restauro della Cappella della Madonna del Rosario;
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i membri del CAEP, tranne i sigg. Caputo Franco,
Manigrasso Angelo, Minetola Angelo, Lapesa 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
n. 2/2012 del CPP.
Per quanto attiene il III punto all’o.d.g., don Lucangelo sottolinea che in questi anni
sono stati eseguiti tanti interventi di recupero dei beni della Parrocchia, tuttavia ora
necessita di manutenzione la Cappella della “Madonna del Rosario”, la quale però,
essendo soggetta a vincolo artistico, richiede le dovute autorizzazioni da parte della
Sovraintendenza ai Beni Culturali.
In tal senso il Parroco comunica che a breve saranno avviati in merito contatti con
l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e porta a conoscenza del Consiglio che a tal
proposito esiste allo stato delle cose un progetto di recupero dello stesso realizzato
dall’Arch. Corrado Sapio, fermo restando la prerogativa del Consiglio di conferire,
come nel caso del restauro del Cappellone di “San Biagio”, l’incarico ad un tecnico di
fiducia. A riguardo don Lucangelo avanza la proposta di utilizzare per la
realizzazione dei lavori la somma di circa € 30.000,00(trentamila) raccolti dalla
comunità carosinese in questi anni finalizzati al recupero del Cappellone suddetto, il
che non sarebbe una distrazione impropria di tale somma in quanto la Cappella del

Rosario è adiacente al Cappellone di “San Biagio”, per cui la messa in sicurezza della
Cappella ricadrebbe a vantaggio dello stesso non compromettendo l’intervento di
restauro da poco ultimato.
La seduta viene tolta alle ore 21.30 e di essa viene redatto il presente verbale, che
viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO DEL CAEP
Angelo Leuzzi

IL PRESIDENTE DEL CAEP
Don Lucangelo De Cantis

