
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 
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Biasi don Gianni  cell. 347-3159315  -   negrisia@diocesitv.it   -    levadadiponte@diocesitv.it 

Non manca giorno dove qualcuno mi chiede sia cosa si 

sta facendo nella canonica di Negrisia, sia quando vi ci 

vengo ad abitare. Noto e, ringrazio, che c’è  una volon-

tà affinché il parroco ritorni ad essere residente in Par-

rocchia e termini questi, ormai, sette anni da sfollato a 

Cimadolmo. 

Così ritengo opportuno dare un resoconto dei lavori fatti e di quanto an-

cora rimane da fare: 

1) Realizzazione dell’appartamento del parroco al primo piano. Per il 

momento ci si ferma alla cucina, alla camera da letto e al bagno com-

prendendo l’impianto elettrico e di riscaldamento, l’isolamento della pa-

rete a nord e l’abbassamento dei soffitti per i risparmio energetico, 

l’adattamento delle porte interne e la sostituzione di una finestra e por-

tafinestra. In futuro c’è la possibilità di creare due camere da letto con i 

relativi servizi per i preti di passaggio e che stanno studiando a Roma. 

Ospitati, per esempio, in occasioni delle festività o dell’estate per un aiu-

to nelle nostre due Parrocchie. 

2) Sistemazione dell’impianto elettrico, del bagno al piano terra e del 

vano caldaia. La ricollocazione degli uffici: l’ufficio parrocchiale nell’ex 

cucina, una sala per le riunioni e le stampanti ecc dov’era il salotto cre-

ando così, al piano terra, una zona dedicata al ricevimento delle persone 

e agli uffici parrocchiali. 

3) Rifacimento dell’intonaco nella parete esterna nord-ovest, viste le 

infiltrazioni d’acqua c’è il pericolo di marcire le travi del solaio, la siste-

mazione del restante intonaco nella parete sud-est. Il rifacimento dei 

balconi in sostituzione degli attuali fatiscenti o marci. Pur tenendo pre-

sente dell’assoluta urgenza, soprattutto per la parete nord-ovest, i lavori 

del punto tre saranno suddivisi a parete ed eseguiti in base alla liquidità 

disponibile in c/c.  



4) Riduzione ad un unico contatore (per ridurre i costi fissi) per l’energia e-

lettrica, potenziamento del contatore Enel, esecuzione di un nuovo impianto 

elettrico per il cinema ad uso sagra parrocchiale. La stessa procedura sarà 

eseguita per i contatori del Gas che fino ad ora sono quattro, con i relativi 

onerosi costi fissi. 

Inizialmente si era partiti con la realizzazione dell’appartamento per il parro-

co e il rifacimento del bagno al piano terra. Detto così ci appariva un inter-

vento  minimale che non richiedeva una spesa eccessiva. Lo stato di trascu-

ratezza dell’immobile e la sua grandezza ci ha portato a rivedere il piano di 

ristrutturazione in corso d’opera. Nell’esecuzione dei lavori infatti si è pre-

sentata la necessità di un totale rifacimento dell’impianto elettrico per la pe-

ricolosità in cui versava,m e di quello idraulico e di riscaldamento. Di conse-

guenza ci siamo trovati ad eseguire in concomitanza i punti 1, 2 e 4. Per il 

momento le spese sostenute ammontano ad € 40.142,2 

Per portare a termine la prima parte dei lavori e, quindi per sistemare anche 

l’abitazione del parroco ne restano circa €  60.000. Ringrazio quanti vorran-

no contribuire per raccogliere l’importo occorrente al procedimento dei la-

vori. 

In c/c abbiamo per il momento € 20.000. Almeno € 10.000 devono rimanere 

per liquidità a fronte delle bollette ecc. Ad Aprile abbiamo dovuto onorare 

un debito per la ristrutturazione precedente della Scuola dell’Infanzia di € 

6.500 per non gravare sul bilancio della scuola. 

Rimangono poi € 63.672 per l’intonaco esterno, il restauro delle cornici e i 

balconi. 

Quello che necessita, per il momento, è di raccogliere € 60.000 per ultima-

re la prima parte dei lavori (le tre stanze perché il parroco possa venire ad 

abitare a Negrisia; il bagno, la caldaia e l’impianto elettrico, in modo da po-

ter riaprire l’ufficio parrocchiale momentaneamente trasferito a Levada.  

 

Chi ha desiderio di contribuire alla spesa può rivolgersi a don Gianni  

oppure utilizzare il c/c bancario: 

Parrocchia di S. Romano Martire - Negrisia  

Causale: “Ristrutturazione canonica” 

IBAN: IT25 V030 6961 9311 0000 0006 772  

(Banca Intesa San Paolo, filiale di Ponte di Piave) 


