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Progetto di ristrutturazione della canonica

Lunedì 22 maggio sono iniziati i lavori di ristrutturazione della nostra canonica, il cui termine è
previsto per aprile 2018. I lavori sono stati resi possibili dall’ordinanza n. 63 del 30 dicembre 2016
del comune di San Cesario con la quale sono stati assegnati euro 759.504,19 di contributi regionali
finalizzati  alla  ristrutturazione della  canonica parrocchiale.  Grazie all’interessamento dell’ufficio
diocesano Beni culturali è stato possibile ottenere anche un contributo dalla CEI di euro 150.000,00.
Come è stato ricordato nel consiglio pastorale del 17 febbraio, la ristrutturazione della canonica
acquista un forte valore simbolico per la nostra parrocchia e speriamo che ristrutturare gli edifici sia
segno di una comunità che desidera ristrutturarsi a partire dal vangelo. Ci auguriamo che anche
attraverso la realizzazione di questo progetto sappiamo crescere nella comunione tra noi, unendo le
nostre forze per costruire una parrocchia fatta non solo di mattoni, ma soprattutto di pietre vive e di
relazioni rinnovate. 
Dopo aver affidato la progettazione dei lavori allo Studio Ingegneri Riuniti e dopo aver contattato le
ditte per verificare i costi dei lavori, verificate le disponibilità economiche della parrocchia, siamo
in grado di presentare il seguente piano economico per la copertura dei lavori. 

Importo complessivo dei lavori
(comprensivo di spese tecniche,

IVA e sconti delle ditte)

Importo complessivo dei
contributi/finanziamenti

(comprensivo di IVA)

Lavori edili 805.676,83
Impianti 206.141,90

Serramenti 94.377,80
Spese tecniche 115.674,01

Contributo regionale 759.504,19
Contributo CEI 150.000,00

Disponibilità parrocchia 90.000,00

TOTALE
(tutto compreso) 1.221.870,54

 
999.504,19

Residuo da reperire
(tutto compreso)

222.366,35
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Come emerge dal piano economico, i contributi e le attuali disponibilità della parrocchia non sono
sufficienti per coprire interamente i lavori di ristrutturazione. 
La parrocchia attualmente ha sul conto corrente euro 110.000 di cui 90.000 euro saranno destinati al
progetto di ristrutturazione della canonica, mentre i restanti 20.000 euro saranno utilizzati per le
spese ordinarie. 
Per  coprire  i  222.366,35  euro  che  mancano  per  la  copertura  economica  del  progetto,  stiamo
studiando diverse possibilità:
-  innanzitutto  verificheremo  la  possibilità  di  revisione  delle  lavorazioni  previste  per  ridurre
ulteriormente l’importo complessivo dei lavori 
- confidiamo nella raccolta di offerte e/o prestiti infruttiferi da parte dei parrocchiani
- stiamo valutando la possibilità di trovare altre forme di contributo e di finanziamento al progetto. 

Per quanto riguarda le offerte:  ricordiamo che è possibile  lasciare un'offerta in basilica oppure
effettuare un bonifico bancario:
- UNICREDIT (filiale san Cesario s/P), IBAN: IT54J0200866970000100924116
- BPER (agenzia San Cesario s/P), IBAN: IT61E0538766970000000300027
Le offerte non sono deducibili/detraibili.

Per quanto riguarda la raccolta di prestiti infruttiferi:  è possibile concedere alla parrocchia un
prestito infruttifero della durata di un anno a partire dalla cifra di 1.000 euro. Per avere un quadro
chiaro della situazione economica, è preferibile ricevere i prestiti entro il 30 settembre 2017. 

Per  la  concessione  di  un  prestito  infruttifero  alla  parrocchia  e  per  ogni  tipo  di  informazione
relativamente ai prestiti e alle offerte è possibile contattare:

- Bini Giuseppe (cell. 3478077253)
- Roncaglia Marco (cell. 3381754862)
- Tugnetti Graziella (cell. 3389323512)

Con l’impegno di tenere aggiornata  la comunità  sugli  sviluppi della  ristrutturazione,  già da ora
ringraziamo tutti coloro che sosterranno il progetto. 

I consigli pastorale e affari economici 
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