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Offerte dei Fedeli 2020
• Con le iniziative di contribuzione (proposte ai fedeli già dal 2018) a
partire da 1 Dicembre 2019 si è arrivati al 30 Novembre 2020 ai
seguenti valori:
Anno
2020
2019
Perc.
• Contributo annuo
(D,C e F Buon Soccorso)
€
45.000 110.000
41%
• Contributo mensile con la
raccolta buste in Chiesa
€
31.000
42.000
74%
• Contributo Questua
€
65.000 122.000
53%
• Con un sensibile decremento delle
tre modalità di contribuzione come
indicano le percentuali riferite alla
situazione dello scorso anno, certo
per colpa della pandemia ma anche
forse per una comprensibile minor
attenzione alle necessità parrocchiali.

Lavori in Oratorio
Sotto: Sistemazione
delle 3 finestre del
lato sinistro del
Fabbricato Oratorio
per protezione cortiletto giochi bambini

Sotto: sistemazione
delle 4 finestre del
lato destro del
Fabbricato Oratorio

Messa in sicurezza delle alette
parasole delle finestre Oratorio
per pericolo cadute accidentali
Sopra: sistemazione delle 14
finestre frontali
Costo totale circa € 9.000

Lavori per la Scuola dell’Infanzia

Foto sopra: sistemazione cancelli di accesso
al cortiletto giochi dei bambini. A dx: quello
di sicurezza a spinta dall’interno, con pannelli
di protezione laterali in rete metallica per
evitare l’apertura dall’esterno. Accesso dall’esterno solo dal cancelletto di sin con chiave.
Foto a sin: i gazebo per proteggere il percorso
dei bambini dalla Scuola Materna agli ambienti
dislocati nel fabbricato dell’Oratorio per il
rispetto delle Norme per Covid 19, collaudati
dalla recente nevicata. Costo € 5.000.

La nuova Sala Nanna

Sopra: la sala nanna finita, pronta
per accogliere i lettini dei bimbi.
In alto a dx: la porta di ingresso
dall’Oratorio a sin e a dx la porta del
corridoio verso il salone a Piano Terreno.
In basso a dx: la macchina di condizionamento, che serve anche ad
integrare il riscaldamento invernale.
Costo totale dell’opera compresi SCIA e
modifica CPI dei VV.F. € 60.000.

Lavori al Cinema Palestrina

Realizzazione scivolo per disabili
Sopra: la vista frontale dello scivolo con
la piattaforma davanti all’Uscita di
Sicurezza, la parte inclinata in grigliato
metallico, la parte finale in cemento
A sin la parte finale dello scivolo, a
armato.
destra l’Uscita di Sicurezza pedoni.
Costo dell’opera, comprensiva di progettazione, certificazione di idoneità statica,
di corretta posa e dei materiali circa € 20.000.

Demolizione Tettoia Parrocchia

Nell’ambito della riqualificazione dell’area
contigua al muro di confine con lo stabile
di piazza Argentina 1 è stata rimossa la
tettoia con la casetta per i bidoni dei rifiuti
(foto sopra) per cui l’area è ora come da foto
a lato. Costo del lavoro € 4.200 €.
Il muro di proprietà del Condominio verrà
riparato a spese loro. A noi competono
sistemazione area rifiuti e pavimento per
circa 5.000 €.

Lavori e costi per Covid 19
•

•

•
•
•
•

La pandemia ha agito pesantemente sulla situazione economica della
nostra Parrocchia, sia direttamente per le misure da adottare per
mettere in sicurezza la Chiesa e gli ambienti parrocchiali sia
indirettamente per i mancati introiti per la ridotta contribuzione dei fedeli.
Particolarmente toccata la Scuola dell’Infanzia, per la quale si sono
preparati piani per il rispetto delle distanze tra i bambini nelle classi e la
loro ripartizione in Gruppi omogenei, con la necessità di attrezzare
appositamente 3 nuove aule con acquisto di mobili separatori e
certificazioni igienico-sanitarie e di assumere altro personale docente,
di cui 3 a tempo pieno e 2 di supporto. Si è fatto anche ricorso a sale
dell’Oratorio per l’esplicazione di attività motorie e laboratori didattici.
Per l’igienizzazione si è dovuto aumentare la presenza di personale per le
pulizie più accurate, per disinfettare aule e mobili ad ogni cambio di
Gruppo o di docente, da fare su più ambienti.
Si è avuta poi la perdita di versamenti delle rette per la chiusura della
Scuola a fronte di integrazioni degli stipendi dei docenti in aggiunta
alle limitate erogazioni dello Stato.
Fortunatamente si sono avuti un aumento delle iscrizioni e contributi di
Regione e Comune, che hanno consentito e al momento consentono alla
Scuola di far fronte alle spese.
I maggiori costi finora sostenuti si possono stimare in circa 57.000 €.

Sanificazione canali aeraulici
• Nell’ambito delle prescrizioni per contrastare la pandemia di
Covid 19 si è dovuto provvedere alla sanificazione dei canali
aeraulici, cioè delle condotte dell’aria calda, spesso murate o
nascoste da controsoffitti, che sfuggono alla normale pulizia
stagionale dei filtri.
• Si è deciso quindi di effettuare un’operazione di
sanificazione in tutta la Parrocchia tramite una Società
specializzata con i seguenti costi :
Sanificazione Chiesa e sale al N. 5
€
5.500
Sanificazione Cinema Palestrina
€
6.400
Sanificazione Scuola Materna
€
4.300
Costo Totale

€

16.200

Lavori in Chiesa
Nuova illuminazione con
6 fari LED per l’abside, foto
a sinistra, con 2 faretti LED
per l’altare di Maria Addolorata, foto a destra, e con
2 barre LED per la cappella
della Madonna di Loreto,
fatta lo scorso autunno.
Costo € 6.500.
LAVORI DA FARE
Sostituzione motori
di due finestroni
circolari, uno a
metà navata l’altro
nel transetto destro
Sostituzione vetro e
telaio dell’urna di S.
Cristina, che si è
incrinato e va cambiato al più presto.

Chiesa e protezione dai fulmini

Studio sulla protezione
della Chiesa da parte di
un sistema di parafulmini
e scaricatori

Per evitare il ripetersi di eventi come
quelli del 2018 si è dato in parte seguito
allo Studio dello scorso anno per la prima
protezione delle strutture della Chiesa,
Installando scaricatori di protezione
dei quadri elettrici e approntando una rete
di terra per lo scarico dei fulmini.
Manca da fare la parte relativa ai captatori,
che prevede il montaggio di 4 aste parafulmini
(1 sul campanile, 2 sulla navata centrale e
1 sul transetto) e la posa dei cavi di discesa
in treccia di rame fino a terra.
Montaggio e fissaggio alla struttura del tetto
mediante edilizia acrobatica, meno cara della
costruzione del ponteggio.
Costi già sostenuti circa € 20.000
Costi residui stimati in altri € 42.000
Lavori da effettuarsi appena possibile.

Lavori da programmare per il futuro
• Indagine e progetto per riqualificazione delle pareti interne
della Chiesa
• Sistemazione dei tetti che presentano in vari punti
scivolamenti di tegole e zone scoperte.
• Verifica degli impianti dell’Oratorio e della Parrocchia in Via
Palestrina 5, con aggiornamento del CPI dei VV.F
• Risistemazione locali della Casa di Accoglienza
• Aggiornamento del sistema di comunicazioni parrocchiali,
sia telefoniche che informatiche, per renderle più continue
e sicure ovunque.
• Realizzazione griglia di raccolta acqua piovana del portone
laterale sinistro della Chiesa
•

BUON LAVORO A TUTTI PER CONTRIBUIRE CON IDEE,
SUGGERIMENTI E COLLABORAZIONE, SIA PER I PROGETTI
SIA PER IL REPERIMENTO DEI FONDI NECESSARI.

