
 

RELAZIONE CPP DEL 15 MARZO 2017 

Si riunisce in data odierna il nuovo CPP convocato dal parroco don Claudio Tuveri. 

Presenti : 

 Parroco:                        don Claudio Tuveri 

Vice parr ./incar. oratorio:                     don Massimiliano Dragani 

 Commissione PG:              Cinzia Pagano e Vincenzo Vecchio 

Commissione Liturgia:              Maria Rosaria Giustizieri - Susanna Altamura 

Commissione Carità:             Pino D’Eboli e Giovanni Wordle  

Commissione Pastorale Familiare:  Luisa Napoleoni  

Commissione comunicazione-cultura:  Fausto Foti e Nora Sascia 

Commissione Economia:    Massimo Ciaccia e Andrea Giansante 

Gruppo accoglienza:    Umbro Ricci 

FMA:       sr Paola Pompei 

Sacri Cuore:      Sr Giovanna Paola Bloisi , Sr Maria Letizia 

 

All’ordine del giorno i seguenti punti: 

*Presentazione  del  bilancio consuntivo 2016 da consegnare al Vicariato entro marzo; 

 

**Programma del mese di maggio e in particolare della Festa di Santa Maria 

Ausiliatrice. 

* Relativamente al primo punto all’o.d.g, il parroco ricorda che, entro il mese di marzo 

di ogni anno, vanno consegnati al Vicariato di Roma i moduli relativi al bilancio 

consuntivo dell’anno precedente, opportunamente approvato, nella fattispecie 

dell’anno 2016.  Andrea Giansante, incaricato della contabilità e componente della 

commissione Economia, spiega che il bilancio si basa sulla rendicontazione delle entrate 

ed uscite della parrocchia e precisa che la contabilità è tenuta mediante un programma 

informatico fornito dal Vicariato stesso, chiamato “PAR.CO “.  

Dalla disamina delle varie voci, emerge che nel 2016 è risultato un disavanzo di circa 

20.069,24 euro rispetto ai 5000 del 2015, anno di comparazione del bilancio attuale, 

sebbene vi siano state nel 2016 entrate superiori all’anno precedente.                                                                                 

La motivazione è data da un aumento delle spese straordinarie, tra le quali  

tinteggiatura dei locali adiacenti l’ufficio parrocchiale e delle basi delle colonne della 

Basilica, installazione impianto fotovoltaico, completamento pozzetto teatro, 

rifacimento facciata interna oratorio, lavori cappella del Sacro Cuore, completamento 

mosaico stessa sede, etc.   

 



 

 

Vengono illustrate  anche  altre voci di uscita , in particolare quella relativa all’assistenza 

parrocchiale, in cui viene spiegato che rientrano i “ buoni pane”, interventi concordati 

con la Caritas ( pagamento bollette, medicine, etc ), sostegno di tante altre iniziative a 

favore dei piu’ poveri e bisognosi. 

Spese di manutenzione straordinaria sono previste anche per il futuro, tanto che  si 

accenna anche alla necessità di ispezionare ( con un drone ad.es ) zone non accessibili 

della Basilica e che potrebbero aver bisogno di interventi di manutenzione. Non si 

esclude che anche il tetto debba essere revisionato e a questo scopo una ditta era stata 

gia’ contattata , dopo il terremoto dei mesi scorsi. 

A breve saranno  eseguiti altresì dei lavori all’ingresso di via Umbertide, 54, con la 

messa in opera di una struttura che protegga contro ingressi abusivi di eventuali 

malintenzionati nei locali sottostanti e soprastanti la sede Caritas e gli uffici parrocchiali. 

Sono in corso da alcuni giorni i lavori di restauro dell’organo della Basilica da parte 

della ditta Tamburrini e il costo di tale lavoro sara’ di 8000 euro circa come da 

preventivo. 

Don Claudio ricorda che , nel rispetto della massima trasparenza, il bilancio consuntivo 

del 2016 verrà affisso come ogni anno in bacheca . Viene anche ribadita da parte del 

parroco la volontà di istituire al piu’ presto l’Assemblea parrocchiale. 

** Il secondo punto all’o.d.g prevede la presentazione delle tante e ormai tradizionali 

iniziative del mese di maggio che ruotano intorno alla festa di Santa Maria Ausiliatrice. 

Il primo evento da segnalare è l’ordinazione presbiterale di don Marco De Florio e don 

Stefano Casu il 20 maggio sera, seguita, domenica 21, dalla domenica missionaria 

salesiana (“DOMISAL”). 

Il 23 maggio sera, a differenza degli altri anni,  la tradizionale “ Cantata a Maria” verrà 

animata  da tutte le realtà musicali presenti in parrocchia. 

Dopo la solenne concelebrazione e la processione del 24  , si svolgerà lo spettacolo 

pirotecnico alle 23, mentre il concerto al rientro della processione in Basilica, che ha 

riscosso tanto consenso lo scorso anno, è da organizzare nella sua struttura . 

Tutte le attivita’, gli eventi, le iniziative evidenziate nel programma richiedono un 

opportuno  sostegno economico  e certamente un aiuto sostanziale potrebbe         

venire , come negli anni scorsi, dalla vendita dei biglietti della lotteria, oltreche’ dalle 

offerte.  Pertanto i membri del consiglio vengono invitati a dare il loro contributo alla 

sensibilizzazione e  al coinvolgimento di altre persone nella vendita dei biglietti ’, al 

solo scopo di rendere sempre partecipata la festa della Madonna. 

 


