
DIOCESI DI CASSANO ALLO JONIO 
Parrocchia Sacri Cuori 

870112 CASTROVILLARI (Cs) 

 
I destinatari di questa lettera furono il Vescovo, gli uffici di Curia e 

gli operatori sul campoper i lavori di completamento  sulla chiesa  dei  Sacri Cuori. 

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO  SULLA CHIESA  DEI  SACRI CUORI. 

 

E' ormai noto, viste le esperienze fatte in questi ultimi tempi, che 

a Castrovillari, più volte l'anno, si verificano eventi atmosferici 

(violenti acquazzoni, vento fortissimo ecc.) tali da causare vari 

problemi anche alle costruzioni, laddove i lavori non vengano 

eseguiti più che a perfetta regola d'arte. Anche sulla nostra chiesa 

dei Sacri Cuori, purtroppo, ultimamente e per le cause sopra 

dette, si sono verificati problemi seri al manto di copertura e alle 

"vetrate" del tiburio superiore. Precisamente, si sono mosse e 

girate su se stesse molte tegole di ardesia, si sono staccate dal telaio alcune lastre di plexiglas usato 

addirittura come vetrate, cadute all'interno della chiesa con una parte del telaio di metallo. Tutto ciò, 

come si capisce, avrebbe potuto provocare danni anche alle persone! Va trovata, quindi, 

urgentemente una soluzione per porre rimedio agli inconvenienti descritti, affinchè non si 

verifichino più in avvenire a tutele dell’incolumità dei fedeli. Si tenga conto che i problemi di cui 

parliamo riguardano lavori fatti realizzare di recente direttamente dal RUP stracciandoli del 

complessivo intervento sulla chiesa, come anche altri. Per discutere di tutto ciò ritengo 

necessario un incontro congiunto, che potremo realizzare il giorno 16 maggio alle ore 16,00 nella 

casa canonica  caldeggiando, vista l'urgenza, la presenza di tutte le parti cui la presente è indirizzata. 

Un'altra necessità di questa Parrocchia, rappresentata dal sottoscritto, è quella di rendere 

ormai noto ai cittadini ed ai parrocchiani in particolare, di come sono state impiegate le 

somme del contributo avuto dalla C.E.I. e le somme in amministrazione straordinaria, 

raccolte dai fedeli collaboratori, sia per dare giusta soddisfazione a quanti contribuiscono e 

sia per un senso generale di trasparenza(1). Chiedo, quindi, ad ognuno per le proprie 

competenze, di venire alla riunione fornito di tali notizie supportate dai relativi documenti. 

Comunque ho avuto il tempo e i mezzi per fare il punto dell’aspetto amministrativo relativo al 

contributo CEI che non conoscevo, dobbiamo soltanto verificarlo insieme. 

 

                                              E' gradita l'occasione per inviare cordiali saluti 

                                                                                           IL PARROCO 

                                                                                          Sac. Carmine Francesco De Franco  

                                                                             9 maggio 2012 

 

(1)Da questa lettera inizia il contenuto dell’allegato – CONTABILITA’, atto finale.  
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