
F ra qualche mese coniickmo di poter 
usare il verbo al passato per narrare 

dello spostamento di b a n c h i c h e ~ o  
dovuto operare nella nostra diies par- 
rocchiale, onde evitare che si rovinaaero, 
investiti com'erano dalle gocce che coia- 
vano dal soffitto-a seguito di a-- 
piogge. Da anni if nostro Consiglio pergfi 
Affari Economici ha chiesto al proprietino 
dell'edificio licenza e contributo perporre 
rimedio al difetto delle infiltrazioni diaqua 
piovana da più parti della copertura: come 
noto, gli edifici chiesa e canonica non sono 
della parrocchia, ma del19Ente pubblico, 
che ce li ha concessi in comodato con 
oneri di manutenzione ordinaria e straor- 
dinaria a carico nostro e attuabili solo 
previa autorizzazione del proprietario. 
Ora finalmente abbiamo ottenuto la pre- 
vista concessione di edificare (dicembre 
2013, interventi di ristrutturazione, risa- 
namento e copertura) e pure la promessa 
di finanziamento PAT contemplato per le 

, opere di pubblica utilità che, integrato da 
contributo comunale, salvo imprevisti, do- 
vrebbe coprire completamente la spesa 
ammontante a circa 480.000 euro. 
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L'appalto dei lavori dovrebbe awenire in 
primavera, il loro inizio entro il 2014 e la 
loro conclusione nel 2015. 
I l  progetto di ristrutturazione inizialmente 
concepito prevedeva un investimento più 
ampio, mirante non solo a riparare un di- 
fetto costruttivo, ma, con l'occasione, an- 
che a creare opportunità per la nostra 
vita comunitaria (frequentabilità degli 
spazi interrati, che il costruttore lasciò 
usabili solo come magazzino, sala riunioni 
convertibile in sala per convivialità, ad 
esempio per gnippi di catechesi o di anziani 
o per feste di famiglia in occasione di bat- 
tesimi). Ma le disponibilità finanziarie del- 
l'Ente pubblico, decimate dalla spendig 
review (revisione della spesa pubblica al 
risparmio), ci hanno indotto a scomporre 
il progetto in due lotti, enucleando nel 
primo le maggiori priorità correlate alla ri- 
parazione dei difetti costruttivi: il primo 
lotto ci è stato così approvato e ci sarà fi- 
nanziato, mentre il secondo lotto (mag- 
giore fruibilità dei volumi per la vita co- 
munitaria) è sospeso in attesa di maggiori 
probabilità di sostegno. 
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