PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Prot. n. CAEP 03/13
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 04 dicembre 2013 alle ore 20.00 presso la Sala “Don Tonino Bello”, 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, 27/11/2013

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, 4 dicembre 2013, 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) Progetto di restauro del Cappellone della Madonna del “S. Rosario”;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i membri del CAEP, tranne i sigg. Caputo Franco, Gatto Mario,
Matichecchia Antonio, Sodoso Umberto, Minetola Angelo, Lapesa Angelo.
Sono presenti, inoltre, all’incontro Frascella Antonio, Scarciglia Antonio,
Annese Giuseppe, Granieri Vincenzo.
Constatata la validità della seduta, dopo la preghiera introduttiva, Don Lucangelo
ricorda che il C.A.E.P. è tenuto ad una gestione evangelica dell’economia. Fa
presente che il Consiglio è stato integrato con la presenza dei referenti di quegli
ambiti parrocchiali tenuti alla stesura di un bilancio delle attività economiche
sostenute.
Venendo allo specifico del I° punto all’o.d.g., il Parroco informa che nello scorso
mese di maggio, a seguito di quanto deliberato nella precedente riunione del 29
aprile, è stato depositato presso gli Uffici della Curia Arcivescovile il progetto
preliminare per il restauro del Cappellone della Madonna del “S. Rosario”. Riferisce,
ancora, che nell’incontro avuto con l’Economo Diocesano, questi evidenziava, dopo
aver visionato il progetto, la mancanza, anzitutto, di una parte della documentazione
richiesta, e specificatamente del materiale fotografico cui si è provveduto
prontamente, ed inoltre rilevava osservazioni sul modo di reperire i fondi per il
progetto, suggerendo tuttavia la possibilità di ridurre il costo dell’opera attraverso il
recupero dell’IVA per i Beni Culturali e la diminuzione degli oneri del progetto in
presenza di una convenzione legata ai progetti CEI. Tuttavia, a fronte di questi rilievi,
rimarcava l’impossibilità per la Curia di poter includere l’opera nella ripartizione del
fondo dell’8‰ destinato alla nostra Diocesi per gli interventi relativi alle opere di
culto, essendo diversi i cantieri al momento aperti ed avendo già usufruito la nostra
Parrocchia negli anni ‛90 di codesto finanziamento.

Don Lucangelo sottolinea, inoltre, che, non disponendo al momento dell’intero
importo per finanziare l’opera e tuttavia volendo dare corso alla stessa, si dovrà
procedere per stralci, per cui avendo ricevuto l’approvazione del progetto preliminare
dopo aver adempiuto alle osservazioni scaturite dall’analisi dello stesso, si
provvederà a sollecitare il Tecnico incaricato del progetto di redigere quello
definitivo al fine di poter avere le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’opera.
Circa i finanziamenti per la realizzazione dell’opera, escludendo “soccorsi politici”,
si perseguirà il ricorso alla generosità della popolazione, all’utilizzazione dei fondi
esistenti destinati al restauro del “Cappellone di S. Biagio”, recuperato al culto senza
essere stati intaccati, poiché l’opera è stata completata con le somme stanziate dalla
Regione, e gestiti sapientemente dall’omonimo Comitato, che in tal senso continuerà
codesta opera ai fini del nuovo progetto cambiando denominazione ed aggiornando e
rinnovando lo Statuto fondativo; al fondo legato alla legge sull’urbanizzazione, in
base alla quale il Comune cui appartiene la Parrocchia è tenuto a riconoscere alla
Curia, cui spetta presentare apposita richiesta formale, un contributo per l’opera
sociale che la Parrocchia svolge sul territorio, che la Curia stessa poi provvederà a
girare alla Parrocchia interessata.
Nel Consiglio viene inoltre la disponibilità del Comitato “Festa S. Maria delle
Grazie” a destinare parte dei fondi accantonati dallo stesso per suddetta opera, cui
altri comitati e gruppi si associano, come pure di avviare iniziative per la raccolta di
fondi.
In conclusione Don Lucangelo preannuncia per il mese prossimo l’incontro relativo
alla presentazione del bilancio consultivo della Parrocchia, invitando i referenti dei
vari gruppi a predisporre, come negli anni precedenti, il prospetto del rendiconto
finanziario per l’anno corrente della propria associazione.
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

