RESTAURO DEL CAMPANILE
Carissimi amici,
riassumo brevemente quanto detto negli avvisi di domenica 12 novembre 2017. Lo scorso mese di
Luglio un’ordinanza del Comune ci ha costretti ad intervenire sul nostro campanile per togliere le
parti di intonaco pericolanti e successivamente a rivestire il campanile con un rete a maglia fine per
prevenire eventuali distacchi. Messo in sicurezza il campanile, ci sono stati dati 90 giorni per
ripristinare le parti rimosse. Questo per ottemperare alle richieste dell’Ordinanza del Sindaco.
Abbiamo richiesto tre preventivi per la ristrutturazione e il primo preventivo che ci è arrivato parla
di 109.000 €, ai quali c’è da aggiungere l’I.V.A. (che probabilmente sarà al 10%); con la direzione
dei lavori, il piano di sicurezza e gli imprevisti siamo intorno ai 140.000 €.
Mettendo insieme le risorse disponibili della parrocchia e un contributo dell’8 x mille che ci
arriverà tramite la Diocesi di Torino, abbiamo circa 40-45 mila Euro a disposizione. Facendo leva
sul fatto che siamo in presenza di una Ordinanza, abbiamo avviato due richieste di finanziamento:
uno alla C.E.I. e uno al Comune di Torino. È però ragionevole pensare che i tempi di risposta
saranno lunghi.
Insieme al Consiglio Pastorale Parrocchiale avremmo pensato di portare avanti questa proposta:
trovare 200 famiglie disposte a donare 100 € al mese per i prossimi 3 mesi (cioè un totale di 300 €
per famiglia). Se ci riusciamo avremmo 100.000 mila Euro a disposizione, cifra che ci
permetterebbe di avviare i lavori. Rimarrebbe uno scoperto di 30-40 mila Euro che possiamo
pensare di coprire in qualche modo. Immaginando che non tutti siano in grado di garantire questo
contributo economico, ricordiamo che sono bene accette tutte le offerte, più piccole o più grandi di
quella che abbiamo proposto.
La Parrocchia S. Alfonso è patrimonio di questo quartiere e credo sia dato a tutti noi il compito di
custodirla bella e accogliente come l’abbiamo ricevuta.
Grazie a quanti si renderanno disponibili a sostenere questo progetto.
don Davide con i Sacerdoti, diaconi e la Comunità tutta
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