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“Il mio primo pensiero è di ringraziamento
per l’accoglienza attenta e cordiale che mi è
stata riservata e per la quale già’ mi sento
parte di questa comunità tifernate.
Oggi ricevo, per le mani del mio predecessore
Mons. Domenico Cancian, una preziosa
eredità che mi auguro di saper custodire con
prudenza e sapienza, e che comprende anche
una esemplare esperienza di vicinanza e di
collaborazione tra la Diocesi e le istituzioni
locali, ciascuno per la sua parte di
competenza e insieme per l’unico bene
comune a tutti i cittadini. Mi inserisco
volentieri, e con personale coinvolgimento, in
questa positiva condivisione di responsabilità.
Questo meraviglioso territorio, che ho potuto assaporare passo passo nei giorni del mio pellegrinaggio,
scenario di una storia ricca e virtuosa, ha visto crescere la vicenda ecclesiale in stretta connessione con
quella civile, maturandone la coscienza di una feconda sinergia a favore di questo popolo e di queste
comunità. L’attualità che stiamo attraversando ci indica la necessità di intensificare ancor più questo
camminare insieme nello stile del servizio e nell’attenzione premurosa verso chi più fatica e rischia di
rimanere ai margini.
Da parte mia vi assicuro la mia presenza e la mia disponibilità per conoscere e affrontare insieme le
questioni che riguardano il bene e la dignità della nostra gente, nel rispetto degli ambiti peculiari di
ciascuna istituzione, ma nella decisa volontà’ di non lasciare nessuno da solo o indietro. La Chiesa è serva
di ogni donna e di ogni uomo che incontra e non teme di chinarsi sulle ferite che la storia infligge
all’umanità. Non mancherà dunque, da parte mia e dell’intera comunità diocesana, la benedizione e il
sostegno per coloro che, nel rispetto delle regole democratiche, svolgono un prezioso ed indispensabile
servizio a beneficio del bene comune e nella responsabilità della cosa pubblica.
Grazie ancora per la vostra accoglienza e l’augurio più sincero per il cammino che ci attende!”

 Luciano Paolucci Bedini
Saluto alla Città e agli Amministratori locali.
18 giugno 2022 – L’inizio del ministero pastorale nella Diocesi di Città di Castello
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il vescovo informa

•

Avendo dato avvio al ministero episcopale in questa amata Diocesi di Città di Castello; quale
primo atto nella cura pastorale verso questa Chiesa particolare, a norma dei canoni del Codice
di Diritto Canonico, confermo tutti gli organismi diocesani e i responsabili degli uffici diocesani ivi
compreso il Vicario Generale nella persona di Mons. Giovanni Cappelli, donec aliter provideatur.

•

La comunità diocesana di Città di Castello ricorda con gratitudine l’occasione del cinquantesimo
anniversario di ordinazione presbiterale di P. Domenico, lunedì 18 luglio a.c. La Chiesa tifernate
continua a pregare per lui perché il Signore lo assisiti nel suo ministero.

•

Ricordiamo con tanta gioia e gratitudine l’ordinazione sacerdotale di Don Filippo Chiarioni. Una
grazia per lui e per la nostra Chiesa. Auguri ancora Don Filippo per un fruttuoso ministero
sacerdotale. Preghiamo per nuove vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e alla famiglia
cristiana.

•

Dal 30 giugno al 2 luglio 2022 si svolgerà a Roma il Convegno nazionale dei Direttori degli
Uffici Catechistici Diocesani - finalmente in presenza. Titolo del convegno è "Catechista
testimone credibile". Il tema nasce dal confronto avvenuto durante i lavori dei due Seminari della
"Bottega delle idee", a gennaio ed aprile scorsi che hanno visto la partecipazione dei Direttori
degli Uffici Catechistici Regionali insieme con alcuni esperti. Partendo da una riflessione ampia
sul tema della testimonianza e sullo scenario di un ripensamento e rilancio della catechesi in
Italia, si darà risalto, ancor prima dei programmi e dagli strumenti, alle persone protagoniste
della trasmissione della fede.

•

È già iniziata la Novena che prepara alla celebrazione della Solennità di Santa Veronica. Tutti i
Tifernati amano questa nostra Santa che ha tanto pregato e sofferto per la nostra Chiesa nei
cinquant’anni vissuti con sacrificio nel monastero dove sono conservate le reliquie. Ci
affidiamo alla sua intercessione e impariamo da lei a camminare sulla via della santità, ossia
nella fede e nella carità. Vi aspetto alle celebrazioni secondo il programma.

•

Le solennità principali di Agosto sono: la Trasfigurazione del Signore; la Madonna Assunta
(festeggiata particolarmente a Canoscio); la Madonna delle Grazie, nostra patrona; la Madonna
Regina; l’anniversario della Dedicazione della nostra stupenda Cattedrale (23 agosto).
Approfittiamone: sono occasioni di grazia che ci fanno bene personalmente e
comunitariamente.

•

Domenica 24 luglio, in prossimità della festa dei Santi Gioacchino ed Anna, i nonni di Gesù, si
terrà la seconda Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Il tema scelto dal Santo Padre per
l'occasione è "Nella vecchiaia daranno ancora frutti" (Sal 92,15) e intende sottolineare come i nonni
e gli anziani siano un valore e un dono sia per la società che per le comunità ecclesiali. La
Giornata permetterà di celebrare il dono della vecchiaia e di ricordare coloro che, prima di noi e
per noi, custodiscono e tramandano la vita e la fede.

•

Esprimo la mia soddisfazione e gratitudine al clero e agli animatori che in questo periodo
portano avanti, anche con sacrificio, grest-campiscuola-esperienze per i ragazzi, giovani e
famiglie. È un lavoro prezioso educativo a livello parrocchiale e di unità pastorale. Assicuro la
mia preghiera e benedizione.
 Luciano Paolucci Bedini
Vescovo
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agenda del mese

LUGLIO 2022
Mese dedicato a Maria Santissima del Monte Carmelo

1

VENERDI'

2

SABATO

3

DOMENICA

4

LUNEDI'

5

MARTEDI'

6

MERCOLEDI'

7

GIOVEDI'

8

VENERDI'

9

SABATO

S. TEOBALDO EREM.

S. OTTONE

S. TOMMASO AP.
S. ELISABETTA

27 giugno - 1° luglio: Viaggio a Trieste - Lubliana - Cividale del
Friuli dei Vescovi Umbri
Roma, 30 giugno al 2 luglio 2022: Convegno nazionale CEI per i
Direttori degli Uffici catechistici diocesani
Anniversario sacerdotale di Marconi mons. Nazzareno (1983).
- ore 12.00, Monte Cucco. Messa per la Festa delle ACLI
Compleanno di Piccinelli don Romano
Compleanno di Puletti diac. Sergio.
Onomastico di Manoni diac. Ulderico.

S. ANTONIO M.Z.
S. MARIA GORETTI

- ore 20.00, Promano. Messa e processione per la Festa di Santa
Maria Goretti.

S. CLAUDIO
S. ADRIANO,

S. LETIZIA

10

DOMENICA

11

LUNEDI'

12

MARTEDI'

13
14
15

MERCOLEDI'

16
17

SABATO

- ore 10,00, Città di Castello. Capitolo al Monastero delle Clarisse
“Ceciliane”.
Festa di S. Veronica Giuliani, vergine, patrona secondaria di Città di
Castello.
- ore 18.30, Monastero Cappuccine. Il vescovo Luciano
Paolucci Bedini presiede la celebrazione nella solennità di
Santa Veronica Giuliani.
Anniversario ordinazione sacerdotale di Pieracci mons. Domenico (1961).
Compleanno di Meozzi diac. Giuseppe.

S. SILVANA
S. FABRIZIO
S. FORTUNATO M.
S. ENRICO IMP.

- ore 11,00. Messa per la memoria di San Benedetto nella Grotta di
Monte Cucco.
- ore 11.00, Museo del Duomo. Conferenza Stampa per la
presentazione dei “Chiostri Acustici” .
Anniversario episcopale di Marconi mons. Nazzareno (2014).

GIOVEDI'

S. CAMILLO DE LELLIS
VENERDI'

S. BONAVENTURA
N.S. DEL CARMELO
DOMENICA

S. ALESSIO CONF.

18

LUNEDI'

19

MARTEDI'

S. FEDERICO V.

Compleanno di Luchetti don Salvatore.
Onomastico di Gonfiacani diac. Alessio.
50° Anniversario sacerdotale di S.E. Mons. Domenico Cancian
(1972).
Anniversario della morte di Cii don Giulio e Renzini Don Domenico.
Onomastico di Bosi diac. Federico
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S. SIMMACO

20
21
22
23

MERCOLEDI'

24

DOMENICA

25

LUNEDI'

26

Anniversario sacerdotale di Sgoluppi mons. Franco (1974).

S. ELIA PROF.
GIOVEDI'

S. LORENZO DA B.
VENERDI'

Anniversario della morte di Caporali mons. Zefferino (1993).

S. MARIA MADD.
SABATO

S. BRIGIDA

2a Giornata dei Nonni e degli Anziani
Anniversario sacerdotale di Nyandwi don Hermenegilde (2004).

S. CRISTINA
S. GIACOMO AP.
MARTEDI'
SS. ANNA E
GIOACCHINO

27

MERCOLEDI'

28

GIOVEDI'

29
30
31

VENERDI'

S. AURELIO

Onomastico di Marconi mons. Nazzareno.

S. NAZARIO
S. MARTA
SABATO

S. PIETRO CRIS.
DOMENICA

Anniversario sacerdotale di Fiorucci Mons. Giuseppe (1955).

S. IGNAZIO DI L.

AGOSTO 2022
Mese dedicato al Sacro Cuore di Maria Immacolata

1
2
3
4
5
6

LUNEDI'

7

DOMENICA

8
9
10

S. ALFONSO
MARTEDI'

S. EUSEBIO

Anniversario della morte di Ba Mons. Sante.
Perdono di Assisi. Possibilità dell’indulgenza plenaria.

MERCOLEDI'

S. LIDIA
GIOVEDI'

S. GIOVANNI M.V.
VENERDI'

S. OSVALDO
SABATO

TRASFIGURAZ. N.S.

S. GAETANO DA T.

LUNEDI'

S. DOMENICO CONF.
MARTEDI'

S. ROMANO,

Compleanno di Sgoluppi mons. Franco
Festa della Trasfigurazione del Signore.
Onomastico di Bartolucci diac. Salvatore
- ore 10.00, Monastero delle Ceciliane. Santa Messa e Professione
solenne.
- ore 12.00, Castelfranco. S. Messa per la festa del Perdono di
Assisi.
Compleanno di Zambri mons. Vinicio.
Onomastico di S.E. Mons. Domenico Cancian e di Pieracci mons.
Domenico.
Onomastico di Piccinelli don Romano

MERCOLEDI'

S. LORENZO M.
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11
12
13
14

GIOVEDI'

15

LUNEDI'

16
17
18
19
20
21
22

MARTEDI'

S. CHIARA
VENERDI'

S. GIULIANO

Anniversario di ordinazione presbiterale di Bartolini don Pietro.

SABATO

S. IPPOLITO
DOMENICA

S. ALFREDO

ASSUNZIONE MARIA V.

S. STEFANO

- ore 18.00, Petriolo. Santa Messa
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.
- ore 11.00, Basilica di Canoscio. S.Messa del vescovo per la festa
della Basilica-Santuario “Madonna del Transito” (vedi il programma).
Onomastico di Trottini don Sante.

MERCOLEDI'

S. GIACINTO CONF.
GIOVEDI'

S. ELENA IMP.

Anniversario sacerdotale di Nzayisenga don Jean-Claude (2007).

VENERDI'

S. LUDOVICO
SABATO

S. BERNARDO A.
DOMENICA

S. PIO X
LUNEDI'

S. MARIA REGINA

23

MARTEDI'

24

MERCOLEDI'

25

GIOVEDI'

26

VENERDI'

27
28

SABATO

S. ROSA DA LIMA

Compleanno di Fiorucci diac. Giorgio.
23-25: Madonna delle Grazie. Triduo di preghiera in preparazione
alla festa (vedi il programma).
Festa della dedicazione della Chiesa Cattedrale.
- ore 10.00, Cattedrale. S. Messa del vescovo in occasione della
solennità della dedicazione della Chiesa Cattedrale.

S. BARTOLOMEO AP.
S. LUDOVICO

S. ALESSANDRO M.

- ore 21.00, Madonna delle Grazie. Il vescovo presiede la
processione con l’immagine della Madonna e affida a Maria la
chiesa tifernate.
Festa della B. Vergine Maria, Madre della Grazia divina, patrona
principale di Città di Castello e Patrona secondaria della Diocesi.
- ore 7.45, Santa Maria degli Angeli (Assisi). Messa per la
Settimana di spiritualità missionaria della CEI.
- ore 17.30, Madonna delle Grazie. Vespri presieduti dal vescovo.
- ore 18.30, Madonna delle Grazie. Il vescovo presiede la solenne
concelebrazione animata dalla Corale “M. Alboni”.

S. MONICA
DOMENICA

S. AGOSTINO
LUNEDI'

29

MARTIRIO S. GIOVANNI
B.

30
31

MARTEDI'

S. FAUSTINA
MERCOLEDI'

S. ARISTIDE M.

Compleanno del Vescovo Luciano.
Anniversario della morte di Bastianoni don Giovanni.
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UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO
06012 - Città di Castello

-

Piazza Gabriotti, 10

-

Tel. 075.8554327 / 377.4273118

Informativa Missionaria
E’ desiderio di questo Ufficio Missionario Diocesano (UMD) diffondere e
sensibilizzare, nelle nostre realtà locali, il lavoro, le esperienze e il reperimento delle
energie che costituiscono il segno missionario di tutto il Popolo di Dio.
Nominato a succedere al Diacono Urbano Salvi, che per 15 anni ha diretto questo
UMD, è mia intenzione visitare ogni Parrocchia disponibile ad accogliermi: per
informare circa le attività, i progetti, le opere e realizzare una fattiva collaborazione. Non
cerchiamo risorse economiche, pur necessarie, ma uomini e donne disposti a mettersi a
disposizione, ricordando l’Annuncio ricevuto e il loro impegno missionario in virtù del
Battesimo ricevuto.
Con umiltà e impegno reciproci, vi invito a fornire a questo UMD date e orari a voi e
alle vostre Comunità più congeniali, per incontri informativi da svolgersi tra settembre e
ottobre (entro il 15) corrente anno.
Grato per le decisioni che vorrete comunicare a questo Ufficio, mi firmo vostro nella
diaconìa,
Pennestri, diacono Angelo

cele brazioni

in

diocesi

Parrocchia di San Francesco – Città di Castello
Martedì 2 agosto 2022

PERDONO DI ASSISI
Ore 8.30 e 20.45

S. Messa nella chiesa di San Francesco
Orari delle confessioni:
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
dalle ore 20.30 alle ore 21.30
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SOLENNITÀ DELLA
MADONNA DELLE GRAZIE
PATRONA DI CITTÀ DI CASTELLO E DELLA DIOCESI

TRIDUO DI PREPARAZIONE
ANIMATO DA P. SERGIO ZILIANI DELL’ORDINE DEI SERVI DI SANTA MARIA

23 – 24 – 25 agosto 2022
Ore 8.15: Scoprimento della venerata immagine; Lodi mattutine e S. Messa.
Ore 17.30: Rosario e Vespri
Ore 18.15: S. Messa
Ogni giorno i sacerdoti sono disponibili per le confessioni dalle ore 17 alle ore 18,30.

Martedì 23 agosto, ore 21: veglia di preghiera.
Giovedì 25 agosto, ore 21: processione con l’immagine della Madonna delle Grazie.

Venerdì 26 agosto 2022
Giorno della festa
Ore 7.30: Lodi mattutine.
Ore 8, 9, 10, 11: S. Messa.
Ore 17.30: Vespri solenni.
Ore 18.30: solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo
diocesano, mons. Luciano Paolucci Bedini. La liturgia sarà animata dalla
Corale “Marietta Alboni” e dalla Confraternita di Santo Spirito.
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BASILICA DI CANOSCIO:
SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
15 agosto 2022

FESTA AL SANTUARIO
PROGRAMMA
Sopra il colle di Canoscio
Ha deposto il suo bel trono
Per donar grazie e perdono
A chi a lei ricorrerà!

Sopra il colle di Canoscio
Ha deposto il suo bel trono
Per donar grazie e perdono
A chi a lei ricorrerà!

Rit. Ecco dunque o peccatori,
di salute ecco la via
siate amanti di Maria,
e Maria vi salverà! (2v)

Rit. Ecco dunque o peccatori,
di salute ecco la via
siate amanti di Maria,
e Maria vi salverà! (2v)

6-13 agosto:
- ore 21,00: novena in Santuario.

14 agosto:
- ore 21,00: processione dalla Pieve fino al santuario.

15 agosto
- sante Messe ore: Ore 7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00 – 16.30 – 18.00.
Ore 11.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Luciano Paolucci Bedini

16 agosto
agosto:
gosto:
- sante Messe ore: 8 – 9,30 – 11 – 16.30 – 18,00

Benedizione dei bambini dopo ogni santa messa.
I Sacerdoti sono a disposizione per le Confessioni durante i giorni della Festa. Le
funzioni saranno svolte in bose alle normative Covid ministeriale.
La Madonna del Transito attende e benedice tutti!
(Don Franco e i collaboratori)
collaboratori)
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10

11

12
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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’
A CONCLUSIONE DELL’ESERCIZIO ECONOMICO 2021
Cantieri conclusi nel 2021:
- Restauro affreschi Abside della Cattedrale SS. Florido ed Amanzio. Finanziamento
Soprintendenza €97.000 / CEI €100.000.
- San Martino D’Upò: ristrutturazione chiesa e parte del tetto della canonica. Finanz. CEI €
95.000 + Parrocchia.
Cantieri in corso nel 2021:
- Completamento restauro affreschi (2° stralcio) della Cupola e transetto della Cattedrale SS.
Florido e Amanzio preventivo €340.000 – Ammesso a finanziamento: Soprintendenza circa
€150.000 + CEI / Parrocchia.
- Consolidamento sismico e messa in sicurezza Atrio Abbazia di Badia Petroia.
Finanziamento CEI € 172.000,00 / Parrocchia (fine lavori - saldo CEI).
- Consolidamento e ristrutturazione canonica della Chiesa Beata Vergine della Neve in
Gioiello - Finanz. CEI €105.000 + Parrocchia.
- Cappella Madonna delle Grazie in Città di Castello ristrutturazione - Finanz. CEI €224.000
+ Parrocchia.
- Consolidamento e ristrutturazione chiesa e canonica del Complesso Parrocchiale di Titta /
Userna Città di Castello chiuso per cedimento fondale. Finanz. CEI €457.000 + Parrocchia.
- Complesso parrocchiale San Donato in Trestina – superamento barriere architettoniche e
opere interne casa canonica e locali ministero pastorale – Finanz. CEI €467.000 +
Parrocchia.
- Confraternita Maria SS. del Carmine e della Misericordia: Ristrutturazione casa canonica SS.
Crocifisso. Lavori finanziati dalla Parrocchia in San Giustino.
Cantieri da avviare per finanziamento in corso:
- San Lorenzo in Cospaia: rifacimento tetto e consolidamento strutturale Chiesa - Finanz. CEI
€102.712 / Parrocchia.
- San Biagio in Cerbara: complesso chiesa e canonica, consolidamento e ristrutturazione Finanz. CEI €527.095 / Parrocchia.
Progetti presentati nel 2021 in istruttoria presso la CEI:
- Parrocchia San Giovanni Battista in Aggiglioni - lavori Chiesa San Donato Castelguelfo:
consolidamento e ristrutturazione chiesa fortemente lesionata.
- Parrocchia S. Giovanni Battista in Calzolaro - lavori su chiesa e locali di Ministero Pastorale.
Richiesta nuovi finanziamenti CEI anno 2022 (da esaminare progetto):
- Cattedrale dei SS. Florido e Amanzio: ristrutturazione casa del clero e locali pastorali.
- Pistrino casa canonica.
- Complesso di Fiume.
- Parrocchia San Lorenzo in Lerchi. Restauro e consolidamento della Chiesa parrocchiale
Maria SS. della Speranza e della canonica.
Progetti in corso di valutazione e perfezionamento:
- Museo del Duomo ampliamento sale espositive: progetto per la realizzazione di percorso
coperto per accesso alla nuova ala.
---------- o -----------
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L’ Economo, in qualità di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento ) ha seguito tutte le
pratiche a partire dal Progetto preliminare, validazione con la spunta del soddisfacimento delle
esigenze della committenza, eventuali osservazioni soprattutto tecniche legate al finanziamento e
passare all’Esecutivo, l’iter autorizzativo Comune/Soprintendenza , l’iter per il finanziamento della
CEI, l’appalto (Sempre su delega dell’Ente committente), la verifica del rispetto degli impegni
assunti con la CEI con l’avallo del Vescovo sui lavori finanziati, la fine dei lavori e l’ottenimento
dell’agibilità dove necessario. Su delega degli Enti Ecclesiastici committenti ha contattato le Banche
per contrarre l’eventuale mutuo a completamento della copertura finanziaria, mutuo adeguato alle
risorse dell’Ente e ne ha perfezionato il rilascio con la preparazione del fascicolo dei documenti ed il
Decreto Vescovile.
Per gli interventi relativi al sisma 2016 finanziati dalla Regione la Diocesi ha dovuto fungere da Ente
Attuatore alla stregua di Ente Pubblico con procedura molto complessa.
************
La gestione economica è improntata a criteri di prudenza, soprattutto al fine di rendere meno
impattante l’attesa diminuzione dei contributi derivanti dall’ 8 per mille.
La gestione delle risorse è improntata sempre all’estrema economia, recuperando, per quanto
possibile, anche i crediti momentaneamente non completamente esigibili.
I crediti suddetti riguardano principalmente le Parrocchie ed il Seminario Vescovile e che potranno
rientrare solo procedendo con alienazioni immobiliari, qualora si presentino vantaggiose.
Come criterio generale si prendono in considerazione, per l’alienazione, solamente gli immobili,
assolutamente non utilizzabili, in cattivo stato di conservazione, il cui impegno economico, per il
solo consolidamento strutturale, risulterebbe elevato e la cui gestione ed utilizzazione sarebbero al
momento inimmaginabili.
Elenco degli immobili che potrebbero essere alienati:
-

Ex Casa Canonica – COLDIPOZZO proprietà Parrocchia (adiacente l’omonima chiesa)
consentirà il recupero credito €40.000,00 nei confronti della Parrocchia di Promano. (E’ stato
fatto un compromesso per € 65.000 – Atto entro il 2025).

-

CORPOSANO proprietà Parrocchia (solo struttura, da completare, adiacente proprietà
IDSC) consentirebbe il recupero delle anticipazioni fatte dalla Diocesi nell’anno 2.000.

-

SAN VITTORINO proprietà Parrocchia (Adiacente proprietà IDSC già ristrutturata).
Struttura fatiscente e pericolosa transennata.

-

SAN ZENO a Poggio proprietà Parrocchia – Petrelle/Città di Castello. STRUTTURA
PARZIALMENTE RISTRUTTURATA ED ABBANDONATA DALL’ANNO 2.000.
Attualmente un Comitato sta eseguendo la manutenzione in accordo con Diocesi anche in
forza degli obblighi previsti nel sottoscritto Atto di Comodato.

-

CHIESA SAN LORENZO IN BIBIANA trattativa in corso (casa canonica già alienata).
************

GESTIONE DEL PERSONALE
Per la gestione di tutte le attività diocesane ci si avvale ad oggi di N° 5 dipendenti part-time e N.1 a
tempo pieno.
N.1 dipendente al servizio dell’Archivio Storico e Biblioteca diocesani;
N.1 dipendente all’Ufficio Ragioneria per contabilità, bilanci e tesoreria;
N.1 dipendente alla segreteria Economato e uffici vari.
N.1 dipendente alla segreteria Ufficio Beni Culturali.
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N.1 dipendente addetto alla gestione delle attività del Museo diocesano.
N.1 dipendente addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria immobili.
************
RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO
Attualmente abbiamo rapporti solamente con le sotto elencate BANCHE:
- BANCA CREDIT AGRICOLE CARIPARMA
- BPM ex CASSA di RISPARMIO DI LUCCA - PISA e LIVORNO Convenzione stipulata
per la concessione di MUTUI NON IPOTECARI, alle Parrocchie, che ne avessero bisogno,
per lavori di manutenzione straordinaria o per coprire la parte di finanziamento a carico,
quando la CEI interviene con il 70%.
- La BANCA INTESA S.PAOLO è l’attuale Banca di riferimento, tassi ancora vantaggiosi.
************
-

Il BILANCIO PREVENTIVO per il 2021, visionato ed approvato dal CDAE, è stato
rispettato.
************

Come criterio generale la gestione dovrà essere sempre improntata alla massima economia e
prudenza, pur senza penalizzare eccessivamente le attività PASTORALI
E CON
UN’ATTENZIONE CRESCENTE VERSO LE ATTIVITA’ CARITATIVE.
Si sta rivolgendo maggiore attenzione alla manutenzione degli immobili, trascurata da decenni. La
pandemia (Covid-19) determina continue richieste di interventi caritativi ed assistenziali, mancati
pagamenti di affitti, maggiori spese legate alle prescrizioni sanitarie, pertanto, la previsione di utili,
potrebbe sicuramente risentirne.
Il contributo straordinario assegnato alla Diocesi nell’anno 2021 dalla CEI per l’emergenza Covid19 è stato di € 164.586,10.
Molta attenzione verrà riservata ai crediti non esigibili a breve per cogliere tutte le opportunità per il
recupero.
Città di Castello, 13/06/2022

+ Domenico Cancian f.a.m.
Amministratore Apostolico

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ ESERCIZIO
CHIUSO AL 31/12/2021
31/12/202 1
La presente relazione illustra la situazione economica e patrimoniale dell’I.D.S.C. e gli elementi che
hanno determinato il risultato dell’esercizio 2021.
Dallo stato patrimoniale, alla sezione immobilizzazioni, si rileva una modesta riduzione del valore
dei terreni e una più consistente riduzione del valore dei fabbricati, per effetto del perfezionamento
di alcune vendite tra cui, un fondo rustico con casa colonica e vari annessi agricoli nel comune di
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Montone, un fabbricato cielo terra con annesso, in località Casebasse nel comune di Citerna e alcuni
espropri di terreni agricoli.
Il valore iscritto alla voce “fabbricati concessi in comodato” è diminuito dell’importo riclassificato al
conto “fabbricati”, riferito ad un immobile in Località S. Vittorino che era stato concesso
temporaneamente il comodato per far fronte ad una situazione di grave difficoltà del conduttore, al
termine della quale è stato stipulato un nuovo contratto di locazione.
Non essendo stata conclusa nessuna operazione di investimento, ad eccezione di alcuni interventi di
manutenzione ad utilità pluriennale su edifici, le vendite immobiliari hanno contribuito
all’incremento delle disponibilità liquide, che alla data di chiusura dell’esercizio ammontano ad €
1.390.805,00 con un incremento del 56% circa rispetto al precedente bilancio.
Tra gli interventi ad utilità pluriennale, che hanno incrementato il valore dei fabbricati e degli
impianti, quelli più importanti sono stati la sostituzione della copertura del porticato di un immobile
ad uso ricettivo in Loc. S.Anastasio nel comune di San Giustino e la sostituzione della
pavimentazione dell’area esterna di pertinenza del ristorante presso il complesso di appartamenti
vacanze Badia il Vingone a Città di Castello.
In alcune unità abitative sono stati rifatti i servizi igienici e le tubazioni, mentre le spese per
impiantistica sono essenzialmente riferite alla sostituzione di caldaie.
L’importo complessivo dei crediti della gestione affittanze è di € 349.903,00 ed è diminuito rispetto
al bilancio precedente, non solo per lo stralcio di importi inesigibili ma anche per l’incasso di
canoni arretrati pagati dai conduttori che hanno concordato con l’Istituto dei piani di rateizzazione.
L’istituto da tempo sta conducendo un costante monitoraggio delle situazioni debitorie,
richiamando con frequenza i conduttori al rispetto dei piani di rientro concordati.
In considerazione dell’elevato ammontare dei crediti e dell’attuale situazione di incertezza
economica determinato dal continuo aumento dei costi sia per le famiglie che per le attività
commerciali, si è ritenuto opportuno adeguare il fondo svalutazione crediti dell’attivo circolante con
un accantonamento di € 40.000,00.
Il passivo dello stato patrimoniale, alla sezione patrimonio netto evidenzia un risultato di esercizio
di € 269.725,00 ed un residuo del disavanzo di gestione dell’esercizio precedente di € 41.452,00; una
parte è stata coperta con la riserva istituzionale esistente. Con la destinazione dell’utile 2021, che
sarà in parte accantonato secondo le regole previste dall’Istituto Centrale, sarà ricostituita una
riserva istituzionale sufficiente a coprire l’intero disavanzo residuo.
La significativa riduzione dell’utile a partire dall’esercizio 2019 è legata all’introduzione dei nuovi
principi contabili, in particolare dell’ammortamento e delle svalutazioni dei fabbricati, ma a
decorrere dal bilancio 2021, la quota di ammortamento dei fabbricati è calcolata sul 40% del valore
dell’immobile, anziché sull’intero valore; per questo dal raffronto dei dati dei due ultimi anni risulta
una differenza considerevole tra gli utili di esercizio.
Ha incrementato l’avanzo di gestione 2021 anche il contributo di € 38.383,00, liquidato dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a fronte dei lavori eseguiti molti anni fa sull’Abbazia di
S. Benedetto in Località Scalocchio.
Il conto economico, alla sezione dei ricavi dell’attività principale, mostra un andamento positivo
della gestione che, superate le difficoltà legate alla recente emergenza sanitaria con le conseguenti
ripercussioni economiche soprattutto sulle attività turistiche e ricettive (alle quali erano state
concesse riduzioni di canone), ha portato i ricavi ad un importo superiore rispetto al periodo
precedente la pandemia.
Nel complesso i ricavi dell’attività principale sono aumentati del 5% circa rispetto all’anno 2020.
Alla data della presente relazione, tutte le unità urbane agibili sono affittate e per quanto riguarda i
terreni, sono rimaste sfitte soltanto le unità marginali situate in zone impervie o non adatte alla
coltivazione; per poter incrementare ulteriormente i ricavi dell’attività principale e considerate le
disponibilità liquide esistenti alla data di chiusura del bilancio, l’istituto sta valutando alcune ipotesi
di investimento.

Città di Castello, 3 maggio 2022
Il Presidente
Giovanni Rubecchi
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MUSEO DEL DUOMO
Si terrà martedì 12 luglio 2022 alle ore 11.00 nel Salone Gotico Museo diocesano la Conferenza stampa di
presentazione dell’iniziativa Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana IX edizione promossa dal Museo Diocesano.
La novità di questa edizione riguarda il naturale coinvolgimento della Diocesi di Gubbio con il suo Museo nel
programma degli eventi culturali. E’ confermata la partecipazione di tutti i comuni Altotiberini già da tempo coinvolti:
Città di Castello, Citerna, Montone, San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina, Pietralunga, Umbertide ed anche di
quattro Comuni della Regione Toscana, Anghiari, Monterchi, Sansepolcro e Pieve santo Stefano.
Rinnovata l’adesione al progetto di Aboca Museum, la cui sede è a Palazzo Bourbon del Monte a Sansepolcro. Ben
12 i comuni interessati alla programmazione che interesserà i mesi estivi di luglio e agosto con ben tredici eventi
culturali destinati a turisti e cittadini, che inizieranno il 15 luglio per terminare il 21 agosto. Si tratterà non solo di
concerti (di musica classica, pop, lirica e jazz) ma anche di percorsi di visita guidati.
Particolare attenzione è stata rivolta alla scelta degli spazi per la realizzazione degli eventi in quanto obiettivo
dell’appuntamento rimane la valorizzazione del patrimonio culturale, in modo particolare dei chiostri dell’Alto Tevere
Umbro-Toscano, spazi di straordinario interesse artistico e di rara bellezza architettonica, quali chiostri, ville, giardini,
piazze, chiese, eremi.
In allegato il programma.
*********
Mercoledì 6 luglio prossimo verrà inaugurata la mostra dal titolo “Al tempo di Antonio Canova. Un itinerario
umbro” a Palazzo Baldeschi al Corso e al Museo della Fondazione Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di
Perugia con la quale si celebra il secondo centenario della morte di Antonio Canova (1757-1822). Il Museo è tra i
prestatori con due opere realizzate da Ermenegildo Costantini (1734-1822) pittore romano, allievo di Marco Benefial
(Roma 1631-1764), nel 1787 Il Trionfo della Fede e santi locali e Il Trionfo della Chiesa santi locali, tempere su tela,
facenti parte della collezione permanente ed esposte al piano superiore. La mostra è promossa dalla Fondazione
CariPerugia Arte e dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” e rimarrà aperta fino al 1 novembre.
*********
Venerdì 29 luglio alle ore 21.oo si terrà nel Chiostro del Museo Diocesano il concerto dal titolo Il futuro della
musica I giovani talenti della Scuola comunale “G. Puccini” di Città di Castello Arpa, Flauto, Clarinetto, Chitarra con
musiche di Bach, Dussek, Pozzoli, Andrès. L’evento è inserito nel programma di Chiostri Acustici tra Umbria e
Toscana IX Edizione 2022.
*********
Tornano anche quest’anno le aperture serali del Campanile cilindrico di Città di Castello, dei secc. XI-XII.
Mercoledì 13 luglio e 3 agosto sarà possibile visitare il monumento, simbolo della città a partire dalle ore 21.00
unitamente ad eventi musicali che si terranno nella suggestiva piazza ed inseriti nella programmazione di Estate in
Città 2022 in collaborazione con il Comune di Città di Castello.
*********
Proseguono anche in questi mesi estivi i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” ex
Alternanza Scuola –lavoro con il Liceo Statale “Plinio il Giovane “ di Città di Castello sulla base della convenzione
siglata con il dirigente il prof. Angelo Stumpo e il Museo diocesano.
*********
Lunedì 15 agosto Festa della Assunzione della Beata Vergine Maria il Museo Diocesano e il Campanile cilindrico
rimarranno aperti regolarmente 10.00-13.00/15.30-18.00
*********
Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle vigenti normative anti Covid.

Per informazioni: dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it
fb Museo Duomo Città di Castello - instagram museodiocesanocdc
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