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OGGETTO: lavori di riqualificazione dell’oratorio oratorio parrocchiale. 
 
 

In riferimento ai lavori in oggetto, non ho dimenticato gli impegni da me assunti. 
In primo luogo mi scuso per non aver avuto la sollecitudine di contattarla per tempo, ma tutti gli 
adempimenti riguardanti il mio ministero, nello scorso mese, non mi hanno dato tregua. 
 

In previsione dei lavori di riqualificazione dei locali dell’oratorio, dopo aver cercato invano 
la soluzione per un locale alternativo, al fine di non interrompere le diverse attività di catechesi 
per i gruppi dei bambini e dei ragazzi, ed evitare l’interruzione  delle attività per un tempo 
indefinito, dopo attenta riflessione ho pensato di posticipare l’inizio dei lavori, in virtù anche del 
fatto che non abbiamo ancora risolto il problema del frazionamento degli immobili così come 
richiestoci dall’Ufficio Tecnico.  

Avrei dovuto contattarla per manifestarle queste mie perplessità e me ne scuso vivamente 
per non averlo fatto. 

In secondo luogo, voglio far presente la volontà di proseguire, se i suoi intendimenti non 
sono cambiati; anzi spero proprio che, per adempiere a quanto concordato a suo tempo per 
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali, codesta spettabile impresa mi confermi di 
volerli eseguire non prima della fine del prossimo mese di giugno. 

Tengo a precisare che fino a giugno i locali dell'oratorio sono indispensabili per 
l'espletamento della catechesi e di tutte le altre attività parrocchiali. 

Confidando nella sua comprensione per il ritardo e rinnovando le mie scuse e, ribadito il 
mio impegno, attendo la conferma per l'esecuzione dei lavori nei tempi suindicati. 

Colgo l’occasione per manifestarle la mia gratitudine, certo della sua comprensione e 
disponibilità.  

 
In attesa di incontrarci prossimamente, voglia gradire il mio cordiale saluto. 
 

 
 
Marrubiu, 20 gennaio 2020       Il Parroco 
          Don Alessandro Enna 
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