PARROCCHIA DI SAN GIORGIO
COSTABISSARA
Via Roma, 7 – 36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971097

Abbiamo un patrimonio che
utilizziamo, che ci serve e che
dobbiamo conservare

Vuoi partecipare anche TU
con un contributo alla sistemazione
degli immobili Parrocchiali

?

Questo lo puoi fare se tu sei una
persona fisica,
ma ancor più se sei un’azienda

Ci rivolgiamo a tutte le famiglie della Parrocchia di San Giorgio ed a
tutti coloro che in passato hanno dato dimostrazione di generosa
sensibilità nei confronti della nostra Comunità.
In queste settimane sono in corso importanti lavori di riqualificazione del
Centro Parrocchiale per la riapertura del BAR SAN GIORGIO e si debbono
realizzare numerosi interventi di manutenzione alle varie strutture della
Parrocchia anche a seguito della prevista chiusura notturna della canonica, che
molto probabilmente, alla notte, rimarrà disabitata a lungo.
Purtroppo con l’inizio dei lavori al BAR e il completo pagamento di alcuni
vecchi debiti, le casse della nostra Comunità ne sono uscite……svuotate.
Lo siamo a tal punto che è a rischio la copertura delle spesa di ordinarie
manutenzione come il pagamento delle utenze per il prossimo inverno.
Vogliamo ricordare che in questi mesi sono state prese in considerazione un
po’ tutte le spese che la Parrocchia sostiene, evidenziando come il costo delle
utenze rappresenti una cifra ormai enorme e che si possono così riassumere:
Periodo 01-01-2017 al 30-09-2017 (nove mesi)
Chiesa San Giorgio riscaldamento e luce
Canonica luce, acqua riscaldamento
Centro Parrocchiale luce, acqua e riscaldamento
Complesso di Madonna delle Grazie (esclusa casetta)
Per un totale di

€ 12.380,00
€ 4.830,00
€ 6.680,00
€ 3.850,00
€ 27.740,00

Per ridurre i costi sono urgenti questi interventi:
SOSTITUZIONE CALDAIE del Centro Parrocchiale e della Canonica.
- caldaie vetuste di quasi 30 anni ATTENTA ANALISI della gestione dell’impianto di riscaldamento della
chiesa di San Giorgio, con possibili modifiche all’impianto per ridurne i
consumi.
MADONNA DELLE GRAZIE già installato un sistema di regolazione con
un risparmio di circa il 50%.
ATTENTA VERIFICA dei costi praticati dai vari fornitori.
LA SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE SI RIPAGA IN DUE ANNI
CON IL RISPARMIO SUI CONSUMI
Altri interventi potranno essere studiati in tempi successivi e finanze
permettendo.

Di seguito elenchiamo i principali interventi in corso e quelli che a breve
debbono essere realizzati.

Interventi in corso presso il Centro Parrocchiale:
BAR SAN GIORGIO
- lavori di adeguamento normativo dei locali cucina e
magazzini a servizio del bar, per aggiornamenti di legge
(costi a carico dei nuovi gestori)
- completo rifacimento dell’impianto elettrico vetusto
e non più rispondente alle nuove norme (ultimi lavori 1990
e privo di certificati di conformità), con progettazione
- varianti impianto elettrico in corso d’opera
- rifacimento impianto antenna e connessione internet
- tinteggiature esterne del Centro per una quota parte di
circa il 50% (il resto a carico dei nuovi gestori)
- colore per tinteggiature interne aule di catechismo, lavoro
realizzato dagli animatori dei gruppi giovanili

€ 27.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 10.000,00
€

500,00

- sostituzione urgente della caldaia e adeguamento della
centrale termica per ridurre drasticamente i consumi di gas

€

6.000,00

- completamento pratiche catastali e agibilità per il Bar e
per la casetta ORATORIO, con sanatorie varie

da quantificare

AULE CATECHISMO

Altri interventi:
CHIESA DI SAN GIORGIO
- possibili modifiche all’impianto riscaldamento, almeno
- sostituzione serramenti sala canto a seguito del furto

€
€

2.500,00
1.000,00

CANONICA
- sostituzione urgente della caldaia e adeguamento centrale € 2.500,00
- rinforzo serramenti per maggiore difesa dei locali
€ 3.500,00
- impermeabilizzazione di parte del tetto (piove dentro!!!) da quantificare

IMPIANTO ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA
- realizzazione di un impianto di allarme a protezione dei
vari locali della Parrocchia per impedire furti e atti vandalici €
TOTALE DELLE OPERE IN PROGRAMMAZIONE
LAVORI GIA’ PAGATI

2.000,00

€ 60.000,00
€ 16.000,00

Questi i punti rilevanti del lavoro che ci attende nelle prossime settimane.
I beni che necessitano di questi interventi costituiscono il centro pulsante della vita della
Comunità, dove vengono accolti i ragazzi della catechesi, i gruppi giovanili, gli adulti
appartenenti ai vari gruppi, le riunioni del Consiglio Pastorale, etc. Crediamo pertanto
che sia un preciso dovere ed impegno da parte di tutti di mantenere adeguate queste nostre
strutture e ripristinarle quando si rende necessario. L’alternativa è il completo degrado e
ancor peggio la perdita di tali strutture comunitarie (vedasi il grado di abbandono della
Canonica).
Il momento è difficile per molti di noi, le consuete offerte domenicali sono notevolmente
diminuite negli ultimi anni, nei mesi invernali le offerte domenicali coprono appena il
30% delle spese per il riscaldamento della chiesa.

Noi tutti cosa possiamo fare?
Per le persone fisiche:
1) Donare un po’ del proprio tempo libero per le attività della Parrocchia come la
catechesi, ma anche con la creazione di gruppi di volontari che contribuiscono a
mantenere in ordine le strutture, svolgendo lavori di muratura, falegnameria,
idraulica, elettricisti, giardinaggio, etc. Così facendo possiamo ridurre i costi di
manutenzione.
Vogliamo creare un elenco di volontari che ci aiutino, se sei disponibile puoi
dare il tuo nome in canonica a Don Roberto.

Quanto ci costa?

NULLA

2) Vi sono, poi, varie possibilità con le quali ognuno può dare il proprio contributo
in denaro:
- Prestiti (ogni chiarimento in merito presso la Canonica)
- Offerte mirate alla realizzazione di qualche progetto
- Donazioni

Per le aziende:
1) Queste possono accedere alla deduzione dal reddito complessivo d’impresa nelle
modalità stabilite dalle leggi in vigore, con un’offerta libera, non vincolata ad
una destinazione, purché fatta a favore della Parrocchia.

(Maggiori informazioni in Canonica)
Alleghiamo il conto corrente della Parrocchia per eventuali iniziative:
Cassa Rurale Artigiana di Brendola -Filiale di Costabissara
IBAN: IT78O0839960340000000285946
Causale: ……. Descrivi il progetto al quale vuoi aderire………
Vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete dare a questo nostro invito, fraternamente
chiediamo al Signore in Cristo Gesù la benedizione per voi e le vostre famiglie.
Don Roberto ed il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

