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seduta del 22 novembre 2012 
  

Le motivazioni di una scelta 

 
Giovedì 22 novembre ci siamo incontrati come Consiglio Pastorale per un aggiornamento in merito ai lavori 
di restauro della Chiesa Parrocchiale, attraverso l’analisi di una Relazione Tecnica-Illustrativa con quadro 
costi del 1° Stralcio - 3° Lotto “Restauro, Risanamento Conservativo, Adeguamento Funzionale ed  
Impiantistico degli Interni della Chiesa Parrocchiale”, esaminata dalla Commissione competente al restauro. 
 
L’intervento complessivo alla Chiesa Parrocchiale è stato suddiviso in più lotti ed in particolare sono già stati 
eseguiti i seguenti interventi: 
Primo Lotto: il restauro ed il consolidamento della torre; 
Secondo Lotto: il restauro, il consolidamento ed il risanamento conservativo delle coperture, delle strutture 
murarie con l’inserimento di tirante in asse alla muratura e delle superfici esterne della Chiesa. 
Terzo lotto: riguarda gli interni della Chiesa attraverso miglioramenti strutturali, funzionali, estetici ed 
impiantistici, con la verifica della possibilità di recuperare gli apparati decorativi occultati da stesure 
anomale di tinte lavabili allo scopo di valorizzare e salvaguardare un complesso di grande interesse storico, 
artistico ed architettonico.  
L’esecuzione dei lavori interni avverrà in più stralci suddivisi secondo le tipologie delle lavorazioni, 
compatibilmente con le esigenze di utilizzo della Chiesa. 
 
Il restauro, nel suo intento conservativo, prevede una progressiva serie di interventi. In tal senso è stata  
effettuata un’esplorazione oggettiva di tutte le superfici nella sua attuale consistenza, per ottenere una 
migliore conoscenza degli elementi presenti. Sono state preliminarmente eseguite alcune campionature, 
verificando così la consistenza dei materiali stessi e la presenza di particolari patologie. I risultati e le 
indicazioni così ottenute hanno permesso di mettere a punto l’intervento definitivo. E’ comunque prevista 
l’esecuzione di analisi di laboratorio per la caratterizzazione degli intonaci presenti anche in fase di 
esecuzione dei lavori. 
 
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 
Approfondire e completare la conoscenza storica e fisica del monumento con ricerche ed indagini, 
possibilmente non invasive. Studio e messa a punto di interventi migliorativi delle articolazioni strutturali 
delle volte della Chiesa. 
Studio e messa a punto di un sistema di riscaldamento idoneo che garantisca il benessere per tutto il periodo 
invernale, senza tuttavia causare fenomeni deleteri quali sbalzi termici ed apporto di particelle carboniose 
sulle superfici. 
Restauro conservativo delle superfici interne, interessate da corposi depositi superficiali, fenomeni di 
efflorescenza e cripto efflorescenza innescati da passate infiltrazioni, stesure anomale che hanno semplificato 
l’apparato decorativo esistente. 
 
SUPERFICI PARIETALI E VOLTE 
Pulitura accurata di tutte le superfici eseguita in modo differenziato in relazione al tipo di superficie. 
Interventi di descialbatura ed asportazione di tinte lavabili sovrapposte. Interventi di consolidamento 
e di risarcimento di aree degradate, fessurate o dissestate. 
Preparazione di tutte le superfici con operazione di stuccatura appropriata in relazione al tipo di materiale. 
Trattamenti di restauro finale con operazioni coordinate di integrazione e di velatura. 
 
OPERE EDILI 
Sistemazione cappella Madonna di Lourdes. Consolidamento solai 1° piano (Quadreria, Organo, 
Antiquarium). Nuovo pavimento della Chiesa. 
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IMPIANTI 
Impianto di riscaldamento. Adeguamento dell’impianto elettrico alle normative vigenti. Verifica dell’attuale 
impianto di illuminazione interna. Verifica dell’impianto di diffusione sonora. Impianto di allarme 
antintrusione. Automazione per chiusura finestroni. 
 
Quadro Economico Terzo 
Lotto. 
Costo complessivo: € 2.370.000,00 
1° Stralcio: € 2.560.000,00 
 
Don Massimo sottopone al Consiglio i “suggerimenti” emersi dalla Commissione competente al restauro in 
data 21 novembre in merito alla sen sibilizzazione per la raccolta fondi: pubblicità e sensibilizzazione in 
alcune circostanze particolari (festa patronale S. Antonio Abate); campagna di sensibilizzazione per le 
offerte durante la messa domenicale: ricordare il dovere dell’offerta; informazione sulla situazione 
economica: spese già sostenute, progetti dei lavori da compiere, descrizione dei lavori, foto, grafici; ipotesi 
di una sottoscrizione: valutare la cifra e la modalità, pieghevole con tagliando, possibilità di detrazione 
fiscale; lettera alle famiglie; lettera alle aziende; curare aspetto grafico di pubblicazioni: pieghevole, servizio 
sull’Informatore, manifesto, cartellone gigante con grafico della Chiesa, un chiosco per raccogliere 
sottoscrizioni; rivalorizzare la busta mensile; coinvolgere gli Oratori e le Scuole per far sapere il significato 
dei lavori (concorso, gare a premi...); valorizzare il sito Internet - SMS; riconoscimento per le offerte, 
attestato di partecipazione; mostra o propaganda artistica sui valori della Chiesa Parrocchiale; tabellone 
pubblicitario elettronico. 
 
Dalla discussione rileviamo i seguenti interventi: 
– l’importanza di un collegamento dell’aspetto “formativo”: la Parrocchia ti sta “offrendo” un servizio 
educativo, in termini di ambiente - struttura, che indubbiamente sostiene dei costi, ai quali occorre 
contribuire; 
– occorre cogliere la “bellezza” del cammino e del percorso educativo, sapendo corrispondere anche in 
termini di disponibilità economica; 
– i bambini ci possono “insegnare”: la “mancia” che viene loro elargita è opportuna che venga “finalizzata”, 
anche nel riconoscere le esigenze di una comunità di cui fanno parte; si potrebbe profilare, anche, una 
motivazione “affettiva” (ricordare il nonno o la nonna) in ordine all’affresco da restaurare; 
– alcune panche in legno presenti nella Chiesa Parrocchiale recano una targhetta di un benefattore: potrebbe 
essere un “segno” da “valorizzare” con altre modalità; 
– viene “ventilata” un’ipotesi della raccolta del cinque per mille in occasione della denuncia dei redditi: 
occorre una “valutazione” più oculata, in quanto si tratta di “interpellare” le società sportive presenti nella 
nostra comunità e chiedere che una parte dei soldi siano destinati alla Parrocchia; 
– attenzione ai “progetti” della Fondazione della Provincia di Lecco per un’eventuale adesione; 
– valorizzare la “attenzione” del Comune di Valmadrera in merito al Piano di ristrutturazione. 
 
Infine Sabatino De Mattia relaziona brevemente in merito alle “comunicazioni sociali”: 
da un incontro con il Vicario Episcopale Mons. Maurizio Rolla ed i rappresentanti delle Parrocchie è emersa 
l’esigenza di far conoscere agli altri cosa dice la Chiesa valorizzando il quotidiano Avvenire con l’inserto di 
Milano 7 (dedicato alla Diocesi di Milano)...un “suggerimento”: inserire l’inserto di Milano 7 all’interno 
dell’Informatore e valorizzare meglio il sito della Diocesi di Milano. 

  
Gino Colombo 

 


