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Sostituzione tubazioni riscaldamento

Dal guasto originario ad oggi



Restauro della casa del Clero

Dopo il restauro della facciata e del

balcone e della copertura del tetto,

a completamento sono state risiste-

mate e riverniciate le persiane in gran

parte ammalorate e non più sicure.



Restauro Muro Oratorio

Completato con le nuove luci e le gabbiette anti-pallonate



Il fulmine sulla Chiesa (1)

Dopo i primi due motori della campane principali si è dovuto sostituire 

anche quello della terza campana con ulteriore aggravio dei costi 



Il fulmine sulla Chiesa (2)

A sinistra il vecchio impianto distrutto dal

fulmine lo scorso agosto, a destra quello 

nuovo recentemente installato. 



Lavori terminati

Per la tettoia manca solo la posa delle piastrelle antiscivolo



Lavori ancora da terminare 

Le tegole sistemate un mese fa si sono mosse nuovamente

Per le alette para-sole siamo

in attesa dell’offerta definitiva

per l’emissione dell’ordine.

Il lavoro sarà eseguito dalla

parte interna dello stabile

senza l’uso di ponteggi,

subito dopo Pasqua.



Situazione riassuntiva dei costi
• Ristrutturazione Oratorio

• TOTALE € 122.000

• CONTRIBUTO COMUNALE € 72.750

(al momento arrivati  € 52.500)

• DIFFERENZA MANCANTE € 49.250

• Sostituzione tubazioni Riscaldamento

• TOTALE € 87.000

• NESSUN CONTRIBUTO

• Guasti da fulmine

• TOTALE € 60.000

• RIMBORSO ASSICURATIVO € 35.000

• DIFFERENZA MANCANTE € 25.000

• RESIDUO TOTALE RISULTANTE € 161.250



Entrate ad oggi

• Entrate da donazioni dei fedeli ad oggi:

• Contributo annuale 
(D, C e F Buon Soccorso) € 55.000

Raccolta Buste mensili € 10.000
Previsioni annue € 20.000

• Raddoppio questua festiva € 0
(Studiare motivazione a dare)

• TOTALE ENTRATE ATTUALI € 65.000

• MANCANO QUINDI € 96.250
PER PAREGGIARE I CONTI



Considerazioni

• Per colmare questo residuo importante la Parrocchia conta 

sulla generosa contribuzione da parte dei fedeli, come in 

parte stanno già facendo. 

Suggerimenti:

• Per il Contributo annuale e per la raccolta mensile delle 

buste fare passa-parola con amici, parenti e conoscenti così 

da allargare la base contributiva (oltre le 250 attuali)

• Per la Questua domenicale basterebbe ricordare che se 

ciascuna delle 3.000 persone che frequentano le messe 

festive desse 1 € in più (l’equivalente di un caffè o di un 

dolcetto alla settimana) si potrebbero raccogliere 3.000 €

a settimana invece dell’attuale apporto trascurabile, con

un contributo annuo significativo di 30.000 €.


