PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO
Prot. n. CAEP 01/13
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 12 febbraio 2013 alle ore 19.30 presso il Salone Parrocchiale, per discutere il
seguente o.d.g. :
1) Progetto di restauro del Cappellone della Madonna del “S. Rosario”;
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, 07/02/2013
IL PRESIDENTE DEL CAEP
Don Lucangelo DE CANTIS

PARROCCHIA “S. MARIA DELLE GRAZIE”
CAROSINO

Verbale della riunione n. 1 del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale

Oggi, 12 febbraio 2013, alle ore 19.30 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) Progetto di restauro del Cappellone della Madonna del “S. Rosario”;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i membri del CAEP, tranne i sigg. Gatto Mario, Matichecchia
Antonio, Manigrasso Angelo, Minetola Angelo, Pierri Michele, Lapesa Angelo.
Constatata la validità della seduta, Don Lucangelo, dopo la preghiera e dopo aver
ricordato la funzione teologica del C.A.E.P., il quale è chiamato a vivere la
corresponsabilità del Parroco nell’amministrazione dei beni della Parrocchia come un
buon padre di famiglia, entra nel merito del I punto all’o.d.g. sottolineando che il
presente incontro mira a dare avvio all’iter burocratico relativo all’intervento di
restauro del Cappellone della Madonna del “S. Rosario, il quale è soggetto a vincolo
artistico data la sua vetustà, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Diocesano per
i Beni Culturali.
Il Consigliere Franco Caputo che, nei giorni scorsi ha provveduto a definire con il
suddetto Ufficio gli adempimenti propedeutici all’intervento in oggetto in carico alla
Parrocchia, illustra le clausole previste dal modello di convenzione, che lo stesso
Ufficio ha fornito, relativo al conferimento dell’incarico ad un tecnico di fiducia per
la redazione di una progettazione di massima dell’opera di restauro, il quale modello,
precisa, è da integrarsi con l’indicazione dei termini per la consegna del lavoro
preliminare di progettazione da parte del tecnico e dell’impegno di spesa, a carico
della Parrocchia, relativo al conferimento del mandato allo stesso. Aggiunge, inoltre,
che, dopo l’approvazione del progetto da parte della Curia, occorrerà presentare il
progetto definitivo di intervento.
Seguono una serie di interventi da parte dei membri del Consiglio nei quali si
evidenzia come, fermo restando la prerogativa del Consiglio di conferire l’incarico ad
un tecnico di fiducia dopo aver consultato informalmente i diversi professionisti in
loco circa la natura dell’intervento da realizzarsi e aver valutato le rispettive proposte

con l’ausilio dei tecnici dell’Ufficio Diocesano ( il che naturalmente allungherebbe i
tempi per il conferimento dell’incarico vero e proprio, fatta salva la necessità per detti
professionisti di prendere contezza dell’intervento di restauro realizzato sul
Cappellone di San Biagio, cui il Cappellone in oggetto è attiguo ), allo stato delle
cose esista già un progetto di recupero del Cappellone realizzato nel gennaio del 2006
e presentato presso il Ministero dei Beni Culturali, su indicazione informale
dell’allora Parroco, Don Leonardo Marzia, dall’Arch. Corrado Sapio, che si occupava
contestualmente del restauro del Cappellone di “San Biagio” e che ricomprese tale
opera quale intervento funzionale al primo. Si sottolinea, ancora, come, visti i costi
preventivati in codesto progetto, pari a circa € 100.000,00 (centomila) e tenuto conto
dei costi effettivamente sostenuti per il restauro del Cappellone di “San Biagio” che
ha comportato un avanzo dei fondi stanziati dalla Regione Puglia per circa
€ 60.000,00 (sessantamila) - per i quali lo stesso Architetto ha ipotizzato di
utilizzarne quota parte per l’impermeabilizzazione dell’arcata del “SS. Crocifisso” ad
esso adiacente le cui lesioni sono motivo di infiltrazioni d’acqua, al fine di non
compromettere la tenuta del restauro appena realizzato -, e della somma di circa
€ 30.000,00 (trentamila) raccolti dalla comunità carosinese in questi anni e finalizzati
al recupero del Cappellone di “San Biagio”, il cui utilizzo per la messa in sicurezza
della Cappella, come per il caso precedente, ricadrebbe comunque a vantaggio dello
stesso, si possa ipotizzare il recupero del bene con l’aggiunta di un ulteriore piccolo
sforzo economico da parte della comunità.
Alla luce di queste considerazioni il Parroco ed il Consiglio decidono all’unanimità di
affidare l’incarico per la redazione del progetto preliminare per il «Consolidamento
statico ed il restauro artistico-architettonico del Cappellone della Madonna
del “S. Rosario” nella Chiesa di “Santa Maria delle Grazie” in Carosino»
all’Arch. Corrado Sapio., formalizzando lo stesso con la compilazione e la
sottoscrizione da parte del Parroco dell’apposito modulo, in cui si indica come data di
consegna del progetto in parola il giorno 15 marzo 2013 ed il corrispettivo per tale
prestazione nella somma di € 500,00 (cinquecento) e con l’apposizione della propria
firma da parte dei membri del C.A.E.P. in calce al presente verbale.
Per quanto attiene al II punto all’o.d.g., il Parroco ricorda che con l’ausilio dei tecnici
della Curia si provvederà quanto prima alla regolarizzazione catastale delle Opere
Parrocchiali, in merito alle quale sono state riscontrate incongruenze,
per un corrispettivo di circa € 400,00 (quattrocento).
La seduta viene tolta alle ore 21.30 e di essa viene redatto il presente verbale, che
viene letto, approvato e sottoscritto.
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