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D

MARIO
PER GRAZIA

OLIVERi

DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

VESCOVO Di ALBENGA - IMPERIA

con 1a mas5l14 attenzione e cura
lrandamento e 1o sviluppo di tutte 1e attività che si svolgono a lilonte
Croce di Balestrino, relative allresercizio del Cu1to, dl 'annmini-slraVolendo favorire

zione dei Sacra.menti, alltaccoglienza
pe11ep9eini, ed al-tresì

e alltaccompagnnmento dei

aJ-J-'approntanento di

nuove strutture

per

rendere i1 luogo più idoneo a. soddisfare 1e necessità spiritrralj- dei

fedeli che vi si recano con fede e devozione;
Ritenendo di particolare i-mportanza che il Rev.do Parroco

sia coadiuvato per 1a parte amministrativa e la vsalrTTazierus di
idonee strutture di accogJ.ienza da uno speciale Consiglio Affari
Economici, di.stinto da quel]-o del.1 'Ente Parocchia, (attese 1e
peculiarità che ha assunto la realtà denominata "Monte Crocerr) e ciò
senza orrviamente che siano trascr:rati i conpiti assegnati agli organi
consul-tivi de1la stessa Parocchia di SantrAndrea, in Balestrino;
Vista la designa-ione dei membri a noi proposti dal
richiesti

Reverendo Pamoco, considerato che hexrno i

requisiti

dall'art.

Econonici, dà Noi

3 de1lo Statuto Consiglio Affari

giorno I settembre 1995, e che, in conformità alla
Nostra disposizione, è chiamato a farne parte uno dei lrlembri del
prornulgato iI

Consiglio Affari Economici della Pamocchia,
PER

DI

NOSTRA

tE PRESENTI

AUTOMTA' ORDINARÎA
DECRETIAII{O

L - LrAnministrazione Economica del Santuario di llontè Croce
distinta da que11a dellrEnte Pa*occhia;

è

-2-

11 Consiglio Affari Economici è conposto da-i Signori:

2

Alessandro, in qualità di membro de1 consiglio

PANIZZA

Pasocchiale per g1i M.EE de]I'Ente Pagocchia di Balestrino;
DE l,fICfmLIS Gilseppe, di Balestrino;
PERELLI

Dionisio, di Balestrino;

PICO Luciano,
AIÍIONIOL

di Loano;

LUIGI, di Carmagnola (TO);

FILADELTI Gianfranco,
FASSIO

di Cisano;

Giorgio, di Ceriale;

SAI{CHEZ A1ex.

3 -

11 Consiglio dovrà reggersi a norma del citato staù:to;

euìno, dorEà presentare rendi-conto consuntivo e conto
Economato
preventivo, distinto da que11o del1a PamocchiÍr, all'ufficio

4

Ogti

Diocesano.

Disponiamo altresì
comunicazione ai fedeli.

Albenga, 10 dicembre l-995

11i/Cancelliere Vescovile

-2,u..tt*W
a

che del presente Decreto sia data

