
RALAZIONE ECONOMO OFS REGIONE ABRUZZO 

 09/11/2008 – 20/11/2011 

CAPITOLO ELETTIVO 20/11/2011 

 

Cara Ministra, consiglieri e fratelli tutti,  

nel lasciare al nuovo eletto l’incarico di Economo dell’Ordine Francescano della Regione Abruzzo 
ringrazio tutti Voi per la pazienza, la cordialità e la fiducia che avete avuto nei miei confronti non 
solo in questi ultimi tre anni ma anche per i precedenti quattro riferibili al Coordinamento Regionale. 

Questo e’ stato un tempo di grande impegno, di grande mediazione, di grande pazienza e di grande 
dolore (per i fratelli che non hanno aderito) ma anche di grande gioia perché ha visto nascere il 
nuovo OFS Unitario d’Abruzzo. 

Nel 2005 quando fui nominato economo del Coordinamento Regionale la cassa nacque con un 
versamento di circa 1008 euro e nelle prime riunioni si decise di adottare il metodo del contributo 
annuale da richiedere ad ogni fraternità locale per il sostentamento della Fraternità Regionale e 
Nazionale.  Tale decisione fu calata a livello locale nelle varie realtà obbedenziali con grande 
prudenza visto che molti non operavano con tale metodologia. 

Col passare del tempo il contributo e’ stato versato da un sempre maggiore numero di fraternità 
(grazie anche al fatto che nuove se ne aggiungevano alla nostra realtà regionale) passando da una 
raccolta di 1.210 euro nel 2005 ad una di 1.772 euro nel 2008 (anno di inizio del mio mandato 
triennale), fino ad arrivare ai 3.382 euro del 2011. Molto e’ stato fatto ma ancora vi e’ qualche 
margine di miglioramento nella sensibilizzazione e nella partecipazione anche economica alla realtà 
dell’OFS regionale. 

Riferendomi più precisamente al triennio 2008/2011 alla data del 09/11/2008 il saldo di cassa era di  
651,65 euro, vi sono stati versamenti per 9.587,82  ed uscite per 8.391 euro. Il saldo attuale e’ di 
1848,47 euro.  

Gran parte delle uscite (circa l’70%) sono servite per i rimborsi spesa dei consiglieri (chiamati a 
partecipare a diversi incontri nazionali e/o regionali) e dei relatori ed ospiti dei nostri incontri 
regionali di fraternità e/o formazione.  

Inoltre annualmente abbiamo provveduto a versare alla cassa dell’OFS Nazionale il nostro piccolo 
contributo, anch’esso cresciuto dai 400 euro del 2005 ai 700 euro di oggi. 

Nel 2010 abbiamo, come consiglio regionale, offerto 400 euro per il rinfresco d’inaugurazione della 
struttura donata dall’OFS Nazionale alla popolazione di Poggio Picenze (AQ) colpita dal terremoto. 

Nel luglio scorso abbiamo fatto una prima donazione di 1.000 euro all’OFS Nazionale per la 
manutenzione della “ casa dell’Ofs d’Italia” a Roma in Via delle Mura Aurelie.  

Allego alla relazione la stampa del rendiconto di cassa partendo dal 2005 ad oggi perché mai 
depositato prima agli atti, più il rendiconto della segreteria regionale 2010-2011 che si è occupata di 



ordinare i testi per le fraternità locali e di raccogliere da loro i soldi per le spedizioni. A tal proposito 
si fa notare che in segreteria abbiamo una giacenza di pubblicazioni (testi-libri-opuscoli) già tutte 
pagate (il cui controvalore è di circa 900 euro) 

consistente in: 

- n. 6 registri di fraternità 

- n. 9 fonti francescane 

- n. 140 calendari 2012 

- n. 12 testi di formazione 2011/2012 

 - n. 23 costituzioni     

- n. 19 celebrazioni capitoli di fraternità 

- n. 3 statuti assistenza pastorale Ofs 

- n. 1 atti del corso di formazione 2007-2010 

Pertanto, assieme al Consiglio uscente, sarà mia cura provvedere, dopo aver contabilizzato le spese 
sostenute per la celebrazione di questo Capitolo Elettivo, a consegnare il tutto nelle mani del nuovo 
economo.  

Con grande affetto e augurando a tutti ogni bene chiudo questa mia relazione e questo mio servizio 
a livello regionale con il saluto del nostro padre Francesco di 

Pace e bene.  

 

Pescara 20/11/2011 

Carlo Pagnottaro 

Economo Ofs Regione Abruzzo anni 2008/2011 

 

 


