
Il giorno giovedì 23 Luglio 2020 alle ore 21.15 presso la Casa Parrocchiale in Piazza
San Giorgio,7 si è riunito il Consiglio Parrocchiale per gli Affari  Economici per
discutere il seguente o.d.g.:

1. Preghiera di inizio riunione
2. Lettura e commento dello Statuto
3. Nomina  del  segretario,  cassiere,  incaricato  per  il  sostegno  economico  della

Chiesa
4. Avvio  dell’elaborazione  del  Bilancio  consuntivo  2019 da presentare  prima al

Consiglio Pastorale Parrocchiale e poi alla Curia Arcivescovile di Fermo
5. Varie ed eventuali

Presiede il Parroco p.t. don Mario Lusek che funge per questa prima seduta anche
da segretario e che introduce l’incontro con una preghiera-meditazione sul tema del
“sovvenire alle necessità della Chiesa”.
Vendono presentati  i  membri  dell’organismo di  partecipazione  scelti  dal  Parroco
dopo averne dato previa comunicazione dei nominativi all’Economato Diocesano e la
successiva  presentazione  al  Consiglio  Pastorale  Parrocchiale.  Si  è  ritenuto
opportuno scegliere solo tre nominativi a cui si aggiunge il Parroco p.t. che funge da
Presidente. Tutti i membri risultano competenti professionalmente  ed eticamente di
buona fama tra i fedeli e non della Parrocchia.
Si passa poi alla lettura-commento del rinnovato Statuto del CPAE a suo tempo
emanato dal nuovo Arcivescovo S.E. Mons. Rocco Pennacchio.
Si  procede  poi,  secondo  lo  Statuto,  all’assegnazione  dei  relativi  compiti:
Ada Rocchetti assume il compito di segretaria;
Giovanna Belmontesi  cassiera;
Catia Pranzetti  incaricata per il sostegno economico della Chiesa.
Si da poi comunicazione della situazione economica della Parrocchia che presenta
un buon attivo nonostante i tempi difficili vissuti, nessun debito, e con una certa
sicurezza per l’amministrazione ordinaria della Parrocchia.
Si è fatto l’elenco di alcune interventi necessarissimi di ordinaria manutenzione e in
economia presso il  Ricreatorio  San Giorgio e  gli  appartamenti  degli  affittuari  di
Piazza S.Giorgio 1. E’ stata ringraziata la Diocesi per il contributo erogato che ha
permesso il rifacimento delle persiane della Casa Parrocchiale e degli edifici annessi.
Il Parroco comunica la necessità di un intervento di sostituzione, consolidamento,
riposizionamento della Campane della Chiesa di S.Giorgio e il relativo preventivo
della  ditta  Armando  Pennacchietti  di  Porto  San  Giorgio  comprensivo  della
manutenzione  annuale  2020  per  un  totale  di  Euro  565,00  +iva.  IL  Consiglio
approva unanime.
Si è inoltre raccolto il materiale per procedere alla redazione del Bilancio consuntivo
2018 e lo si è consegnato a Giovanna Belmontesi per la relativa compilazione da
sottoporre poi al Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Venerdi 24 luglio 2020                                                   IL SEGRETARIO FACENTE
FUNZIONI

Lusek don Mario
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