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Chiesa

Dove viene speso l’Otto per mille
“Una firma che vale progetti di
carità e vicinanza ai più deboli”
Cuneo - (fm). Sette lavori edili su chiese e opere parrocchiali della diocesi di Cuneo verranno finanziati per
una parte consistente dal fondo Otto per mille riservato ai
Contributi per i beni culturali
e l’edilizia di culto. La diocesi
di Cuneo ne ha fatto richiesta
nell’autunno 2018. Prima di
riceve il contributo il progetto
viene vagliato dall’ufficio centrale di Roma che stanzia il
contributo che può finanziare
fino al 70% dell’opera.

210.000 euro di cui il finanziamento dovrebbe coprire il
70%.
La parrocchia di San Pietro del Gallo ha richiesto
334.000 euro per la ristrutturazione dei locali che potrà
essere finanziato al 60%.
Oltre ai contributi della
Conferenza episcopale italina, molti lavori sono sostenuti dalle fondazioni bancarie che intervengono per integrate una parte della spesa rimanente.

La Guida



SOSTEGNO ALL’OPERA DELLA CHIESA CATTOLICA CHE È AL SERVIZIO DELLA GENTE

GIOVEDÌ
30 MAGGIO 2019

LE DESTINAZIONI DELL’OTTO X MILLE
FONDO PER ESIGENZE
DI CULTO E PASTORALE
Diocesi di Cuneo
Spese del personale dipendente della Curia diocesana

Anche chi non è tenuto a presentare la propria dichiarazione fiscale, ma ha un
qualsiasi reddito, seppur minimo, può comunque firmare
una scheda sostitutiva per decidere a chi devolvere la propria quota di Otto per mille.
Il modulo si trova presso ciascuna parrocchia.
“Una firma che conta - dice don Giuseppe Panero, vicario generale della diocesi -, un
semplice gesto che vale molti
progetti di carità e di vicinanza ai più deboli nella nostra
diocesi. Attraverso i nostri canali siamo in prima linea nel
dare una risposta e un aiuto a
chi ne ha bisogno, l’Otto per
mille serve a sostenere questa
rete di solidarietà fata di volontari e professionisti. A questa attenzione si aggiungono
le attività di evangelizzazione,
di culto e di pastorale. Guardando alla nostra diocesi lo
slogan usato quest’anno dalla
campagna nazionale ‘Il Paese dei Progetti Realizzati’ non
è in nessun modo retorica.
Rendiamo pubblica la ripartizione dei fondi perché tutti
possano vedere in cosa viene
impiegato l’Otto per mille. Le
parrocchie sono attente al territorio e portano avanti moltissimi progetti che si concretizzano nei volti delle persone. Per fare questo anche i locali hanno bisogno di manutenzione per essere a misura
d’uomo”.
Francesco Massobrio

Spese di gestione ordinaria della sede della Curia

40.000,00

Spese per la segreteria della Curia diocesana

30.000,00

Per le attività del settore Evangelizzazione e sacramenti

4.000,00

Per le attività del settore Cultura

4.000,00

Per l’Associazione Insieme per educare
Fondazione Opere Diocesane Cuneesi
Per le spese del personale dipendente
Seminario vescovile di Cuneo
Spese Seminario interdiocesano, pastorale vocazionale
Parrocchie, confraternite e associazioni canoniche

Cuneo - Azione Cattolica Italiana

Le opere interessate

Il nuovo edificio di Gesù
Lavoratore a Borgo
Altri contributi vengono stanziati dal Fondo Otto per mille a favore di nuove costruzioni. È il caso della parrocchia di Gesù Lavoratore di Borgo San Dalmazzo a cui è stato approvato, martedì 21 maggio, il progetto dell’architetto Massimo
Desmero per la costruzione
di un edificio che sorgerà di
fianco alla chiesa. Una parte sarà adibita a uffici, poi la
cappella feriale, il salone polivalente e quattro aule per il
catechismo. Il fondo è intervenuto per 550.000 euro e la
Fondazione Crc finanzierà
gli interessi sul mutuo acceso per finanziare la quota rimanente.
“Siamo più che contenti – dice il parroco don Marco Riba –, non credevamo di
ricevere un contributo così
elevato che ci dà la possibilità di partire con un certa serenità”. Il progetto viene presentato giovedì 30 maggio alle 21 nella chiesa di Gesù Lavoratore.

25.000,00
87.000,00
87.000,00
15.000,00
15.000,00
152.500,00
5.000,00
30.000,00
500,00

Cuneo - Confraternita della Santa Croce

1.500,00

Cuneo - Parrocchia san Defendente in Confreria

5.000,00

Cuneo - Parrocchia Cuore Immacolato di Maria

2.000,00

Cuneo - Parrocchia san Giovanni Battista in Passatore

8.000,00

San Pietro del Gallo per casa Pascal ’Illonza

I lavori riguardano la ristrutturazione degli edifici
con un’età superiore a 20 anni. Secondo quanto riferisce
Igor Violino, delegato vescovile beni culturali ecclesiastici, due opere sono state già
approvate e riguardano il rifacimento del tetto del Santuario della Mellana che ammonta a 281.000 euro di cui
il contributo finanzia 138.000
euro.
Poi l’adeguamento dell’impianto elettrico della parrocchiale di Boves che ha richiesto 55.000 euro e si vedrà finanziato 36.000 euro.
In corso di valutazione sono i progetti di rifacimento
del tetto di Sant’Anna di Bernezzo dal costo di 94.000 euro che potrà essere finanziato
al 70%.
Per lo stesso intervento la
Confraternita di Santa Croce
di Borgo San Dalmazzo che
richiede 97.000 euro e potrà
vedere riconosciuto il 50%.
Stesso discorso per la parrocchiale di Frise che oltre al
tetto prevede il restauro del
campanile per un importo di

133.000,00
10.000,00

Borgo san Dalmazzo - Parrocchia san Dalmazzo

Il progetto delle opere parrocchiali di Gesù Lavoratore in Borgo San
Dalmazzo.

246.000,00

Spese di consulenze esterne della Curia diocesana

Bernezzo - Parrocchia santi Pietro e Paolo
Cuneo - Nel 2018 la diocesi di Cuneo ha ricevuto dalla Conferenza Episcopale Italiana dal Fondo Otto per mille
985.083,47 euro che sono stati distribuiti in due fondi che
fanno capo a due attenzioni
specifiche.
Il primo “Fondo per esigenze di culto e pastorale”
ammonta a 501.480,91 euro, il secondo “Fondo per interventi caritativi a favore della comunità diocesana” da
483.602,56 euro. Le ripartizioni sono pubblicate dalla
diocesi di Cuneo attraverso il
decreto 018-2018 datato 4 dicembre 2018 e firmato dal vescovo Piero Delbosco.
Oltre ai fondi che vengono
gestiti direttamente dalla diocesi, le richieste possono riguardare contributi specifici
per edifici, musei, biblioteche,
archivi, associazioni di volontariato. I contributi sono variegati perchè rispecchiano
la diversità dei progetti e delle attenzioni a cui si rivolge al
Chiesa.
Ogni anno al momento della dichiarazione dei redditi, lo
Stato mette a disposizione di
tutti i contribuenti una quota
pari all’Otto per mille dell’intero gettito Irpef (imposta sulle persone fisiche) per scopi
sociali o umanitari, religiosi
e caritativi. Per scegliere a chi
destinare questa cifra basta
una firma sulla casella predisposta nei vari modelli per le
dichiarazioni dei redditi.

501.480,91

Cuneo - Parrocchia san Pio X in Cerialdo
Cuneo - Parrocchia Santa Maria della Pieve

20.000,00
6.000,00
12.000,00

Demonte - Parrocchia Santissima Trinità

5.000,00

Entracque - Parrocchia sant’Antonino

9.500,00

Robilante - Parrocchia san Donato

5.000,00

Sambuco - Parrocchia san Giuliano

12.000,00

Valdieri - Parrocchia san Martino

6.000,00

Valdieri - Parrocchia sant’Eusebio in Andonno

8.000,00

Valdieri - Parrocchia sant’Anna

5.000,00

Vignolo - Parrocchia santa Croce

12.000,00

Resto del fondo per esigenze di culto e pastorale
FONDO INTERVENTI CARITATIVI
PER COMUNITÀ DIOCESANA
Diocesi di Cuneo

980,91
483.602,56
89.000,00

Spese del personale dipendente settore Carità

20.000,00

Spere per consulente esterne settore Carità

10.000,00

Spese di gestione ordinaria della sede settore Carità

40.000,00

Per le spese di gestione pastorale ufficio migranti

15.000,00

Contributo al settore Carità e impegno sociale di Curia
Fondazione Opere Diocesane Cuneesi

4.000,00
394.000,00

Spese del personale dipendente

94.000,00

Coordinamento e progetti della Caritas diocesana

45.000,00

Centro d’ascolto, interventi e associazioni Caritas

150.000,00

Caritas parrocchiali

60.000,00

Contributo Fondazione Opere per ambito caritativo

45.000,00

Resto del fondo per interventi caritativi

602,56

