Avanzamenti
 01/02/2016 - Superate le ultime titubanze della Curia Vescovile Terni
Narni Amelia che, rassicurata nel corso di un incontro fissato
appositamente (a cui hanno partecipato anche il sottoscritto e Paolo Della
Croce, oltre che Don Pino e l’architetto Andreani), preso atto di alcune
idee e iniziative per reperire la parte rimanente dei fondi ancora mancanti,
delibera di trasferire la prima tranche del finanziamento alla Parrocchia.
Si possono quindi definire gli ultimi dettagli del contratto stipulato con la
ditta Marinelli di Rocchette, per l'esecuzione dei lavori.

 01/05/2016 - Dopo diversi sopralluoghi, domande e preventivi, si dà inizio
alla realizzazione delle opere di posa tubazioni per gli allacci idrico ed
elettrico. Opere particolarmente onerose (il preventivo completo ammonta
ad un importo presunto di circa 12.500 euro) in quanto la distanza
dell'eremo dalle reti di distribuzione esistenti ha comportato scavi per una
lunghezza superiore ai 600 metri. Questa parte non rientra nel
finanziamento e pertanto si è cercato di reperire contributi esterni (Il
Comune di Torri ha deliberato una partecipazione per la cifra di 2.500
euro). Nello stesso tempo però la metodologia di esecuzione
(completamente interrata) ha reso possibile la realizzazione di impianti
con impatto ambientale praticamente nullo, preservando così il bellissimo
paesaggio circostante, lasciandolo completamente inalterato.

 01/06/2016 - Completati i lavori di predisposizione allacci si conclude
l’iter procedurale, viene attivata la fornitura elettrica per alimentare il
cantiere e si rende disponibile la fornitura idrica (rimane da installare il
contatore).

 13/06/2016 - Sono iniziati i lavori di ripulitura dell'area circostante il
fabbricato e sta per essere posta in opera la fossa imhoff necessaria per
rendere possibile l’installazione dei nuovi servizi igienici. Sono in corso di
montaggio le impalcature necessarie all’esecuzione dei lavori sul
fabbricato.
 Nel corso degli anni 2017 2018 e parte del 2019 aggiudicato all’impresa
Marinelli snc di Gianpaolo Marinelli Rocchette l’esecuzione dei lavori,
sono stati completate, in più riprese, le opere di ricostruzione della
Canonica, rifacimento delle pareti esterne ed infine rifacimento del tetto
della chiesa.
 Nella primavera del 2019 Don Pino ha completato una parte
dell’arredamento della canonica e sono iniziate lavori di sistemazione della
parte esterna.
 In occasione della visita pastorale di Sua Eminenza Mons. Giuseppe
Piemontese, il 16/06/2019 viene inaugurato ufficialmente l’Eremo con
una festa cui partecipano oltre gli abitanti di Rocchette, anche personalità
della Curia di Terni, il sindaco di Torri in Sabina.

