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TETTO: FINALMENTE PARTIAMO!
1966 - 2016

È un anniversario significativo perchè esattamente dopo 50 anni si mette mano al tetto della nostra
Chiesa in modo definitivo con un intervento complessivo e radicale per la risoluzione di tutti i problemi di copertura.
Queste le parole di mons. Sala nel Novembre 1966
sul bollettino parrocchiale di allora, che - dopo aver
elencato una serie di problemi riguardanti l’oratorio
maschile, una sala ricreativa cattolica, il terreno di
Ospiate per la nuova Chiesa, il terreno di san Giuseppe - aggiunge: “Infine il tetto della Chiesa che è in
condizioni veramente miserande. Dopo un anno di attesa e di solleciti, finalmente è arrivata l’autorizzazione
della Intendenza delle Belle Arti. E questo lavoro è assolutamente indispensabile, e lo affrontiamo
subito, subito”. (mons. G. Sala)
Da allora ci sono stati interventi di ordinaria manutenzione ma che non hanno risolto i problemi strutturali che puntualmente
si ripresentano compromettendo il resto
dell’edificio.
Ora anche noi finalmente, pur in una complessiva precarietà economica della parrocchia e dopo una procedura molto più elaborata rispetto ai tempi di mons. Sala, per ottenere tutti
i permessi della Soprintendenza e della curia Arcivescovile di Milano, abbiamo firmato il contratto con
la ditta che eseguirà i lavori (11 marzo) e consegnata
l’area di cantiere (18 marzo): tutto è ormai pronto
per l’avvio dei lavori (inizio Aprile). Senza esagerare
si tratta davvero di un’impresa “epocale” per le modalità dell’intervento e per la sua garanzia nel tempo.
La comunità tutta ne deve essere orgogliosa.
Al rifacimento del tetto aggiungeremo il restauro degli intonaci esterni del tiburio. Un’opera necessaria e
opportuna per la possibilità di utilizzare i ponteggi già
installati per il tetto. Un intervento, quello del tiburio,
che si rende però possibile grazie ad una donazione specifica da parte di un membro della nostra comunità,
una donazione che copre l’intera spesa relativa.
La scelta della Impresa (che sub-appalterà il restau-

ro specialistico degli intonaci del tiburio), previo
accertamento dei requisiti stabiliti dagli Organi di
controllo (Curia e Soprintendenza), è stata effettuata
in base all’esperienza (nell’aver già effettuato lavori
simili in altre Parrocchie della Diocesi) ed alla economicità (anche se minime erano le differenze di prezzo
tra le diverse aziende interpellate).
I fondi che abbiamo iniziato a raccogliere dal Maggio 2014 sono depositati su un conto dedicato e,
alla data del 29/02/2016, ammontano a 325/m.
euro. Attendiamo anche un contributo CEI, di cui
non conosciamo ancora l’importo, ma che stimiamo nell’ordine di 100/m di euro. L’ammontare dei
lavori, compreso il tiburio, si avvicina ai 500/m (potremo essere precisi solo a fine lavori). Ad
oggi, per completare l’intervento sul tetto
ed avviare la ristrutturazione degli intonaci esterni del tiburio mancano ca. 70/m di
euro. È una somma che contiamo di raccogliere durante l’esecuzione dei lavori.
Continuiamo a confidare in quella generosità che la comunità ha già ampiamente
dimostrato. Se i vostri contributi dovessero
superare le contingenti necessità di tetto e
tiburio, intenderemmo utilizzarli per completare l’opera di risanamento degli intonaci esterni,
quelli di tutta la Chiesa, le cui condizioni, visibili
a tutti, iniziano a dare qualche preoccupazione. Ma
procediamo passo per passo.
Oltre alla comunità desidero ringraziare il serio impegno e la competenza tecnica dei volontari dell’equipe
operativa della commissione economica della parrocchia per come stanno seguendo tutte queste operazioni.
Alcune precisazioni:
• Dopo la Pasqua, a lavori avviati, saranno fornite
le indicazioni per poter accedere al beneficio fiscale
sulle donazioni.
• In Aprile sarà convocato un nuovo incontro pubblico per meglio illustrare i dettagli dell’intervento.
• La situazione economico/finanziaria complessiva
della Parrocchia sarà a breve presentata con altra specifica nota.
		
Grazie di tutto

