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Carissimi Confratelli e Consorelle;
Prima d’iniziare la mia breve relazione sul bilancio 2016, rubo due minuti per salutarvi e ringraziarvi della
vostra presenza qui oggi… grazie anche a Don Antonello, qui presente, che, come al solito, si distingue per la
sua sensibilità verso le problematiche delle congreghe. È, infatti, tramite la sua politica di trasparenza, tipica
del suo stile pastorale, che abbiamo la possibilità di vedere inserito nel “RENDICONTO ECONOMICO
DELLA PARROCCHIA” anche il nostro bilancio consuntivo 2016.
Personalmente, non avendo nulla da nascondere, reputo la mia trasparenza e la presenza di un doppio registro
contabile, uno mio e uno del Priore, un atto di estrema fiducia nei confronti vostri e, soprattutto, indica la
nostra volontà a garantire la massima attenzione nella gestione economico-amministrativa della nostra
congrega.
Mi accingo, quindi, a fare un breve resoconto finanziario di ciò che è stato fatto in questo anno appena
trascorso. Come ha già messo in chiaro il Priore, ci siamo impegnati a mettere ordine alla situazione dei loculi
cimiteriali, rinnovando o cessando i contratti in essere, per un ricavo di circa 17.000 Euro.
Altra fonte di rendimento sono le offerte per la chiesetta del Carmine in occasione dei lutti, per un ricavo di
2.000 Euro, queste due maggiori entrate, assieme alle quote associativa di noi confratelli e ad altre offerte ci
hanno portato ad un totale bilancio in entrata di circa 22.000 euro.
Per quanto riguarda le spese soste nute, quella di costo più alto risulta essere quella dei nuovi camici, che sono
venuti a circa 5.000 Euro.
Le altre spese che abbiamo sostenuto sono state:
 Abito per la Madonna, € 1.500;
 Contributo alla realizzazione della Vara di San Francesco, € 1.500;
 Saldo Banda musicale per varie festività, € 2.150,00
 Manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa e della Cappella, € 1.900;
il totale delle spese, sommato ad altre minori, arriva a circa di € 16.000.
Perciò, l’attivo in bilancio al 31/12/2016 è di euro di € 6.063, che sommato a quello dell’anno precedente
risulta essere di € 16.300 circa.
In relazione a quanto ha detto poco fa il Priore, riguardo alla messa in pratica del restauro del Portone della
Chiesa del Convento, mi permetto di sottolineare che non ho iniziato l’opera, non solo per questioni
meteorologiche, bensì per il semplice fatto che il contributo fornitomi dalla Congrega non mi consente di
coprire a pieno le spese, e vi ricordo che avevamo convenuto di rimandare l’inizio dei lavori per consentirmi
di recuperare la cifra mancante, tramite una raccolta fondi che intendo iniziare a breve.
Per concludere, vorrei ribadire che il risultato del bilancio di quest’anno è il frutto del nostro impegno mirato
al “benessere” economico ed amministrativo della nostra congrega.
Confido nella vostra fiducia per il prosieguo di questo incarico e vi ringrazio della collaborazione che mi avete
dato e che spero mi darete in futuro. Una buona serata
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