
PRO-MEMORIA IN MERITO AI LAVORI 
SULLA CHIESA E IL CAMPANILE 

 

I lavori strutturali della Chiesa per bonificare i danni 
dell’umidità sono conclusi. Dopo aver tolto su tutte le pareti lo 

strato di marmorino sintetico preesistente e le 
parti di intonaco rovinate dall’umidità, si sta 
procedendo con la stesura di un nuovo strato 
di malta leggera e dopo qualche giorno, per 
consentire che la malta si asciughi,  si inizierà 
con la dipintura finale di tutte le pareti. Il 
tutto dovrebbe concludersi a fine mese, salvo 
imprevisti anche legati al tempo.  

 

  Per gli interventi sul Campanile la Soprintendenza ai 
beni architettonici ha approvato il 
progetto e quindi ora è possibile 
presentare la SCIA  in Comune. I lavori 
potranno iniziare dopo 30 giorni dalla 
presentazione salvo interruzioni 
burocratiche. 

Nel frattempo si sono individuate 3 
imprese specializzate proprio in 
lavori di restauro dei campanili e si 
stanno valutando le offerte già 
presentate. Lunedì scorso 11 ottobre 
c.m. la Commissione   Parrocchiale per 
gli Affari Economici (CPAE) ha valutato 
i progetti e le offerte ed espresso il 
parere favorevole. 
 

Purtroppo c’è un problema di 
tempi di intervento sul Campanile,  perché tutte le imprese 
sono impegnate con i lavori dei vari “bunus” statali e quindi 
non sarà possibile iniziare subito i lavori. In particolare i  lavori 

sul campanile, data la sua altezza, richiedono una enorme 
quantità di ponteggi e i ponteggi non si trovano perché ci sono 
migliaia di cantieri in corso. 

 

Questo fatto comporta che si potranno iniziare i lavori 
solo dal prossimo anno, anche se i lavori all’interno del 
campanile  potranno iniziare prima in quanto non 
richiedono il montaggio delle impalcature. 

 

In questa fase si stanno valutando le offerte, compresa 
quella di restauro delle campane, e poi si darà l’appalto 
all’impresa prescelta. 

 

**************************************** 
Esprimiamo infine un vivo e riconoscente grazie ai nostri 

professionisti: dott. Gianni Fardin; architetto Alberto 
Pellegrini;  ingegnere Sanrdo Favero, che stanno seguendo 
con serietà e professionalità 
l'andamento dei lavori e i 
molteplici rapporti con le 
istituzioni e con le varie 
Ditte.  

Grazie ancora a quanti 
hanno accolto la proposta di 
sostenere anche economicamente il grande lavoro di restauro 
che abbiamo intrapreso: nel conto corrente messo a 
disposizione dall'Istituto Bancario Centromarca Banca è già 
entrata una cifra discreta che sta a dire l'attenzione e la 
prontezza di molti fra di noi. 

Grazie infine a tutti coloro che hanno capito l'importanza 
del lavoro, il dovere di mantenere e curare questi beni 
architettonici che non solo sono il simbolo della nostra città ma 
sono anche custodi di storia, di un passato prezioso e di cui 
andarne fieri… 

 
d. artemio e la Commissione Economica 


