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Carissimi parrocchiani,
Riprendiamo la nota informativa pubblicata sull’Insieme lo scorso novembre per aggiornar-

vi sull’attuale avanzamento dei lavori.  

Ad oggi, oltre alla facciata ovest (lato Palazzetto), sono stati completati anche i lavori sulla 
facciata est (lato Oratorio). Entro fine mese i ponteggi presenti saranno smantellati e verran-
no montati in facciata. Nel frattempo possiamo già intravvedere i risultati del lavoro fatto: le 
facciate (intonaci esterni) della chiesa risultano di una consistenza e luminosità davvero ap-
prezzabili e secondo i canoni originari. Il risultato non è solo estetico ma migliorativo e con-
servativo della struttura e restituisce quella dignità e quella bellezza alla nostra chiesa che fa 
bene al nostro sentimento religioso e al senso culturale e civile dell’intera comunità bollatese.  

La Chiesa, ultimato il restauro conservativo, si affaccerà su due piazze (della Chiesa e San 
Martino), dall’attuale fondo dissestato. Chiesa e piazze sono da sempre percepite dalla comu-
nità parrocchiale e dai cittadini tutti come un unico insieme: pare ovvio e coerente che non 
si debbano lasciare le piazze nell’attuale stato di degrado.

L’Amministrazione Comunale, in ottemperanza alla convenzione stipulata con la Parrocchia, 
ha preso a carico la riqualificazione delle piazze sin dal 2019. Purtroppo, il coronavirus ha 
imposto altre priorità, ma ora il Comune ha confermato che intende attuare in tempi brevi 
quanto deciso.
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Ritornando agli interventi sull’edificio della chiesa e con riferimento alla precedente nota 
informativa, confermiamo che ai lavori previsti si sono aggiunti - per ovvie ragioni di coeren-
za con il completamento dei lavori - il restauro dei portoni lignei e delle inferriate metalliche 
presenti sia nella facciata principale che in quella laterale est ed il rifacimento del tetto della 
sala Giovanni XXIII, quest’ultimo anche per ragioni di sicurezza.

Nel confermarvi che il costo complessivo definito nei contratti sottoscritti ammonta a 
575.000,00 € (+10 mila rispetto alle previsioni iniziali), ad integrazione di quanto già comu-
nicato, vi informiamo che:

A. RESTAURO DEI PORTONI LIGNEI E DELLE INFERRIATE
    METALLICHE DELLA FACCIATA PRINCIPALE E LATERALE

In merito a questi lavori avevamo già messo in evidenza le caratteristiche del portone prin-
cipale in legno di larice, costituito da due grandi ante della misura di 120 cm di larghezza e 
480 cm di altezza.

Vediamo ora i tre portoncini, due presenti in piazza della Chiesa ai lati dell’ingresso princi-
pale e uno sull’ingresso secondario in piazza San Martino. I portoncini sono costituiti da due 
ante della misura di 60 cm di larghezza e di 240 cm di altezza e possono essere fatti risalire 
alla fine del XIX secolo. Le superfici interne sono ricoperte da uno smalto marrone, mentre 
quelle esterne sono completamente ammalorate dal tempo e dagli agenti atmosferici con 
ampie zone in cui il legno sottostante non ha più nessuna protezione: fatto che ha portato, 
soprattutto nella metà inferiore, alla formazione di crepe e lacerazioni.

I portoncini saranno riportati al miglior aspetto originario agendo, sul lato esterno, con un 
intervento di pulitura mirato a riportare in luce l’essenza naturale del legno. 

Tutti gli interventi di consolidamento e tassellatura verranno eseguiti con la medesima es-
senza di cui sono costituiti i portoncini. Si procederà poi alla finitura tramite l’esposizione 
di una patina per avere una superficie resistente agli agenti atmosferici così da garantirne la 
preservazione nel tempo ed un aspetto estetico ottimale. 

Inoltre, la porticina di destra della facciata principale, ora inutilizzata, sarà convertita in in-
gresso ausiliario come ora assicurato da quella di sinistra. 

Infine, si procederà alla necessaria manutenzione delle otto inferriate metalliche presenti. 
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B. RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SALA GIOVANNI XXIII

Lo stato del tetto della sala Giovanni XXII, che da tempo non garantiva l’impermeabilità della 
struttura sottostante, ha reso indispensabile procedere al consolidamento della struttura di copertura.

   

Come da normativa vigente, questo intervento ha richiesto l’autorizzazione della Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggistica della Città Metropolitana di Milano, approvazio-
ne concessa il 28 dicembre 2022. 

I lavori sono partiti lunedì 9 gennaio e dureranno due settimane; perciò, tempo permet-
tendo, la piazza san Martino verrà liberata entro fine gennaio 2023 e resa disponibile per 
la sua riqualificazione.  

C. RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATA PRINCIPALE

Siamo ora pronti a dare il via agli interventi sulla facciata principale relativi al restauro con-
servativo delle superfici a intonaco e degli elementi lapidei. I lavori partiranno entro gennaio 
e, tempo permettendo, dureranno quattro mesi.

Se la riqualificazione della piazza della Chiesa sarà ultimata nei tempi preventivati, in pri-
mavera sarà possibile inaugurare “l’unico insieme” Chiesa e piazze.



Facciate Ovest (lato Palazzetto) 199,1
Facciata Est (lato Oratorio) 80,8

Facciata Principale 200,3 Ottobre 146,5 1,1 147,6
Tetto Sala Giovanni XXIII 70,0 Novembre 25,0 2,5 27,5

PortonI  e porte 25,0 Dicembre 28,9 3,9 32,8
TOTALE 575,2 TOTALE 200,4 7,5 207,9

IMPEGNI PROGRAMMATI 575,2
RACCOLTA FINALIZZATA 207,9

SOMME MANCANTI 367,3

 

IMPEGNO NON COPERTO

IMPEGNI PROGRAMMATI

Donazioni Offerte 
frazionate

TOTALE

RACCOLTA FINALIZZATA
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Tetto Sala Giovanni XXIII 70,0 Novembre 25,0 2,5 27,5

PortonI  e porte 25,0 Dicembre 28,9 3,9 32,8
TOTALE 575,2 TOTALE 200,4 7,5 207,9

IMPEGNI PROGRAMMATI 575,2
RACCOLTA FINALIZZATA 207,9

SOMME MANCANTI 367,3

 

IMPEGNO NON COPERTO

IMPEGNI PROGRAMMATI

Donazioni Offerte 
frazionate

TOTALE

RACCOLTA FINALIZZATA

Mese

GESTIONE ECONOMICA

La situazione, in migliaia di euro:
 

La risposta è stata generosa. In tre mesi abbiamo raccolto più della metà di quanto avevamo 
preventivato come raccolta straordinaria dalla Comunità: 208 mila euro su 355 mila. Quel che 
ancora manca (ca. 220/m euro), contiamo di recuperarlo attraverso la cessione del credito e 
il vostro continuo contributo. 

Siamo consapevoli delle difficoltà di molti. Ma confidiamo nella generosità e nelle possi-
bilità di chi ha a cuore la nostra Chiesa. Entro la fine della primavera, con Chiesa e piazze 
ultimate, pensiamo possa essere compiuto l’ultimo sforzo. E’ una spesa che non dobbiamo 
considerare come un costo ma come un investimento. Qualcosa che lasciamo al futuro, alla 
continuità della nostra Comunità. Per un bene che è la Casa in cui si ritrova ogni domenica 
la nostra Comunità. E dove ciascuno di noi ha vissuto o vivrà i momenti più importanti della 
sua vita.

Siamo fiduciosi.
Oltre alla campagna di donazioni, che prosegue, vi coinvolgeremo anche con iniziative di 

raccolta più specifiche e semplici, alla portata di tutti.
La Provvidenza ci aiuterà. Per quel che possiamo, facciamo la nostra parte.
Come sempre grazie

          Bollate 10 Gennaio 2023
          don Maurizio e il CAEP
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