
Parrocchia 
Santi Liberale e Bartolomeo Apostolo
Villotta-Basedo Villotta di Chions, 9 Maggio 2016

Care famiglie di Villotta,

vi raggiungiamo, unitamente al Bilancio 2015 allegato, con una lettera per proseguire un dia-
logo sulle tematiche economiche della parrocchia. Il 2015 è stato un anno che per certi versi ha 
segnato un cambio di marcia. Innanzitutto dobbiamo ringraziare la comunità che si è dimostrata 
sensibile e generosa. Gruppi parrocchiali, famiglie, associazioni si sono rimboccati le maniche 
per reagire e recuperare vitalità economica. 
Il nuovo Consiglio Per gli Affari Economici (CPAE) insediatosi nel 2014 si era trovato ad 
affrontare una mancanza di 39.500 € annui, dovuta a rate di mutui, relativi ai lavori di amplia-
mento della Scuola Materna ed alla costruzione delle opere parrocchiali (Oratorio), non aventi 
una corrispettiva copertura garantita dai contributi regionali. Questa mancanza era annuale fino 
al 2028. Il CPAE ha cercato di aprire dei tavoli su più fronti. Con la regione, con la banca (BCC 
Pordenonese), con la curia, e con la comunità la cui vita si articola sotto forma di tante asso-
ciazioni. Anche i conti della gestione ordinaria erano in crisi. Il 2013 era stato chiuso con circa 
6.000 € di risultato negativo. 
Nel 2014 c’era stato un sostanziale pareggio. Finalmente nel 2015 abbiamo chiuso con un bel 
risultato positivo di circa 15.000 €, dovuto per la gran parte alla raccolta delle buste, che da 
qualche anno non veniva più perseguita, e a una riduzione delle spese. Sul fronte del bilancio 
straordinario è andata ugualmente bene con una chiusura positiva di circa 9.000 €. 
Questo risultato si è concretizzato grazie al contributo una tantum e non più rinnovabile di € 
30.000 datoci dalla regione a fondo perduto. Con la Diocesi siamo riusciti ad ottenere una ero-
gazione di 80.000 € nel 2015 e di 75.000 € a marzo 2016. A fronte di queste somme, abbiamo 
rinegoziato i mutui in essere, abbattendo parzialmente il capitale e abbassando i tassi di interes-
se, favoriti da una congiuntura economica di tassi bassi. Il tutto ha portato la perdita di 39.500 
€ annui a una attuale di 16.500 €.  Non è una soluzione definitiva al problema, ma il salto in 
avanti compiuto non è indifferente. 
Nell’operazione appena conclusa con la banca abbiamo conglobato anche la chiusura del fido di 
cassa, che pesava a fine anno con circa 2.000 € di interessi. Ci stiamo attivando con una raccol-
ta di prestiti gentili. Tali somme andranno ad abbattere il capitale del mutuo in modo da ridurre 
la rata fino a portare la differenza di 16.500 € annui intorno allo zero.
Ci preme sottolineare che non siamo stati abbandonati dalla Diocesi. Essa ci garantisce la coper-
tura in caso di richieste urgenti per la restituzione delle somme prestate, e per eventuali ripiani 
annuali, ed è consapevole come la ferita sia ancora aperta e vada cucita. Segnaliamo che come 
CPAE continuiamo a lavorare su più livelli per fronteggiare questa situazione. 
Qui di seguito alcune delle iniziative più significative.
  



1. RACCOLTA FERRO, effettuata sabato 16 aprile 2016. 
 Daremo conto sul foglio settimanale Le Voci, che potete scaricare anche dal nostro 
 sito internet, del ricavato.
2. RACCOLTA  5 X 1000 tramite l’associazione di volontariato “Sulla Soglia”.  
 Si invitano quanti faranno la Denuncia dei Redditi a sostenere con il cinque x mille 
 l’Associazione “Sulla Soglia” che, anche attraverso questa iniziativa, vuole contribuire 
 al risanamento del debito della nostra parrocchia. Scrivere il Codice Fiscale: 
 91069390937 
3. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO. Continueremo a richiedere contributi a fondo 
 perduto da parte di enti, aziende e privati che potranno concretizzarsi anche tramite dei 
 versamenti ricorrenti.
4. PRESTITI GENTILI. Famiglie, enti, aziende possono prestare quote di denaro 
 che vengono date alla Parrocchia. Resta inteso che la Parrocchia garantisce 
 la restituzione dell’intera somma. Ogni singola operazione verrà monitorata dalla 
 Diocesi. E’ modalità che consentirà di abbattere fortemente gli interessi e al prestatore 
 di riottenere le sue somme.
5. BUSTE. Con il mese di Ottobre arriverà la festa patronale che ha come protagonista 
 Maria di Nazareth. Tradizionalmente per noi coincide con la terza domenica di Ottobre. 
 Attorno a quella data promuoveremo una colletta (buste) di solidarietà per la parrocchia.

Concludiamo informandovi che contiamo, entro breve, di aprire il cantiere per il restauro della 
parte sommitale del campanile. Avrete notato come da tempo siamo privi del suono delle cam-
pane. Su un preventivo di poco più di 50.000€ si è ottenuto un contributo regionale. Stiamo 
attendendo un contributo CEI (della Chiesa italiana) a copertura totale delle spese. Appena 
arriverà inizieremo i lavori.

Vi ringraziamo per la sensibilità e vi auguriamo un buon cammino di vita!

Don Fabrizio De Toni 
Parroco

Il CPAE

             


