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Come già indicato nei BILANCI sono 6 anni  che abbiamo sanato  lo scoperto con le Banche  e 3 anni con la 
CEI che decurtava  l’8 x mille della Pastorale di  160.000  €. 
Sempre con cautela nelle spese abbiamo potuto dedicare più attenzione  alle attività Pastorali e Caritative e 
soprattutto  rivolgere l’attenzione al Patrimonio immobiliare la cui manutenzione era stata trascurata da anni. 
Ogni anno oltre a fare progetti per avere il contributo CEI  tutte le economie  sono state rivolte alla 
sistemazione dei tetti e posa della linea vita, manutenzione  degli infissi, finestre  e portoni in particolare, 
messa a norma degli impianti,  per acquisizione dell’agibilità,  nei Complessi in comodato per le attività 
caritative: S.Giovanni in Campo, Caritas S. Croce, S.Paterniano CEIS recupero tossico dipendenze. 
Miglioramento dell’illuminazione e passaggio alle tecnologia led per il risparmio energetico. Recuperati anche 
locali in pessime condizioni per l’accoglienza di persone bisognose indicate dalla Caritas diocesana  ed altri 
per Sale riunioni  per le attività pastorali. 
 
Su tutte le progettazioni  una cura particolare è stata rivolta al CONSOLIDAMENTO SISMICO.   
Cantieri aperti attualmente : 

- Complesso Parrocchiale  a Badiali (Confraternita del Combarbio) 
- Ristrutturazione e consolidamento Casa Canonica Gioiello 
- Rifacimento solaio crollato Chiesa S. Martin d’Upo’ e manutenzione tetto ex Casa Canonica  

attualmente data in comodato alla Caritas per l’accoglienza. 
 
Cantieri di prossima apertura  per finanziamento CEI  decretato (Gara appalto  aggiudicata): 

- Ristrutturazione e consolidamento sismico cappella Madonna delle Grazie  

- Ristrutturazione e consolidamento Casa Canonica  Trestina 

- Consolidamento arcate  ed ancoraggi  Atrio Abbazia di Badia Petroia 

Arrivato decreto finanziamento CEI. 

 

Progetto in commissione alla CEI in attesa del decreto: 

- Complesso parrocchiale  TITTA Ristrutturazione e adeguamento sotto l’aspetto sismico  per 

cedimento fondale . 

Prossimi progetti  da inviare alla CEI 
- Progetto pronto da anni (Accantonato temporaneamente per altre priorità) da inviare alla CEI, 

ristrutturazione del complesso “S.Biagio in Cerbara”  ex Casa Canonica  e chiesa: numero 2 
appartamenti  + un mini appartamento e Chiesa (in pessimo stato). Complesso in prossimità della 
zona residenziale e lungo una via principale , circondato da una grande area verde. Riceviamo 
continue critiche per l’abbandono. 

- Progetto ristrutturazione Casa Canonica  ed Aule per le attività pastorali  in Calzolaro di Umbertide 

Progetti da preparare riflettendo sulla possibile utilizzazione 
- Ristrutturazione Casa Canonica  Parrocchia Cattedrale SS Florido et Amanzio 

- Ristrutturazione del bellissimo Complesso Parrocchiale di Fiume  che  non  merita  l’abbandono. 

In corso la verifica di altre realtà di cui sono state presentate bozze di progetto ma che non sono chiare le 
possibili utilizzazioni, posti remoti e spopolati. 
 



Recentemente siamo stati impegnati nella completa ristrutturazione della ex casa colonica della Villa S.Cuore 
ampliando la ricettività con ulteriori 12 camere con bagno e sale per accoglienza e riunioni. Attualmente ospita 
sacerdoti bisognosi di cure.  
 
Aiutiamo costantemente le Parrocchie che hanno contratto mutui per far fronte alla quota spettante a seguito 
finanziamenti CEI con il rimborso degli interessi.  
Con la Creazione del Fondo di solidarietà diocesano aiuteremo con interventi anche più consistenti le 
Parrocchie in regola con i rendiconti annuali,  stilati con lo stampato messo a disposizione dall’ufficio 
economato, con indicate le voci sia in Entrata che in Uscita per renderle comparabili ed in futuro 
informatizzarle. 
Il Fondo  è alimentato dalle Parrocchie che versano, al momento della consegna del Rendiconto,  il  2% delle 
entrate, con la percentuale sulle alienazioni e donazioni e con le economie che la Diocesi  decide di destinare.  
 
Relativamente all’ utilizzo del contributo straordinario covid 19,  proveniente dall’ 8xmiile, riguardo gli Enti 
Religiosi in particolare le parrocchie in difficoltà economiche a seguito delle mancate entrate  dei tre mesi di 
chiusura, benedizione pasquale compresa. Abbiamo  fatto la media delle entrate, desunte dai rendiconti degli 
anni 2016/ 17/18  e per valutare il contributo  un’attenzione  particolare  è stata rivolta  al Saldo del CC 
Parrocchiale  al 30  aprile  di quest’anno. A tutte è stato dato un minimo di 2.000,00 € .    
Tutte le richieste di aiuto sono state evase  anche quelle che l’ufficio non poteva prendere in considerazione 
per la mancanza dei rendiconti e che il vescovo ha raccolto. 
Si cercherà anche, su indicazione del Vescovo, di prendere in considerazione e valutare  le domande di 
persone o famiglie in difficoltà  economiche o per malattia, sempre in base alla disponibilità, poiché il fondo è 
già stato decurtato per la donazione,  all’Ospedale  di Città di Castello, di un’apparecchiatura per Raggi X,  
particolarmente idonea per i malati in terapia intensiva, più materiali urgenti per la protezione individuale degli 
operatori sanitari, in tutto € 62.000,00. 
TOTALE elargito al 26 Giugno 2020:  €  295.000,00 
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