
 di Gedeone

Carissimi Gedeoni,
Giugno è importante perché il giorno 11 la Chiesa 
celebra la festa liturgica di san Barnaba, colui che 
ha venduto il campo di sua proprietà, depositan-
done il ricavato ai piedi degli Apostoli (Atti degli 
Apostoli). È la festa della condivisione e della cor-
responsabilità, è la festa di chi porta il peso, di chi 
sostiene e supporta nella fede anche le fatiche. E 
noi ne approfittiamo per festeggiare i Gedeoni, i 
benefattori della Comunità.

Verrà tra noi don Enzo Barbante, il responsabile 
dell’Ufficio Amministrativo della Curia di Milano, 
che conosce la situazione di Greco; promuove e 
sostiene tutti i progetti di ristrutturazione e, non 
ultimo, sta accanto al Parroco con i consigli e le 
strategie di azione.

Il programma prevede:
• ore 20    Santa Messa per i benefattori 
        defunti e con i benefattori viventi
• ore 21    Buffet (… ciascuno porta qualcosa 
        da mettere sul tavolo)
•      … segue caminetto con don Enzo

Nell’occasione di invitarvi a festeggiare tutti assie-
me questo momento fondante per la Comunità, è 

g i u g n o  2 0 1 3

per me importante farvi arrivare il sentimento di 
gratitudine per quanto Voi Gedeoni permettete 
di realizzare per questa Parrocchia. Con il vostro 
contributo costante siamo riusciti finora a rea-
lizzare un primo importante obiettivo di sanare 
una situazione ormai più sostenibile e procrasti-
nabile. La strada come sempre è però lunga ed 
accidentata ed ancora molto c’è da “fare” sia per 
quelle urgenti opere tecnicamente terminate, ma 
economicamente mancanti di una completa co-
pertura finanziaria, sia per quelle aperte o ancora 
da eseguire.

Desidero perciò condividere con Voi la situazione 
delle opere terminate, ancora aperte e da ese-
guire, che il CAE (Consiglio  per gli Affari Econo-
mici) di Goretti ci ha fatto conoscere; affinché vi 
possiate rendere conto del valore del dono ma 
anche del peso che ancora sarà necessario farsi 
carico, nella speranza che questo peso lo si riesca 
a condividere con il maggior numero possibile di 
benefattori. La Provvidenza del Signore ci accom-
pagni e ci sostenga!

Grazie e sempre riconoscente
donG

11 giugno, san Barnaba, 
festeggiamo i Gedeoni di Goretti e di Greco, 
benefattori della Comunità Pastorale Beato Giovanni Paolo II
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Opere terminate:
1. Impianto di Riscaldamento
I lavori eseguiti hanno comportato innanzitutto:
- la conversione a gas metano dell’impianto termi-
co, abbandonando la precedente alimentazione a 
gasolio, più dispendiosa ed inquinante;
- la sostituzione della caldaie con l’installazione di 
quelle del tipo a “condensazione”, aventi migliore 
rendimento rispetto alle tradizionali; 
- l’adeguamento alla normativa del Vigili del Fuo-
co del locale caldaia, tramite la realizzazione della 
scala esterna e le modifiche murarie all’interno del 
cavedio, che hanno consentito un accesso esclusi-
vo allo stesso;
- la suddivisione a zone dell’impianto, con attiva-
zioni e regolazioni autonome per le diverse aree 
della Parrocchia, in modo da permettere una ge-
stione differenziata a seconda delle necessità ed 
un conseguente risparmio.
Le tubazioni a servizio della Casa Parrocchiale, a 
seguito della riqualificazione dei circuiti non han-
no retto le nuove condizioni richieste, provocando 
rotture ed allagamenti imprevisti nei locali, così da 
portare aggravio alla economia del progetto.
Inoltre, in corso d’opera, sono state apportate an-
che alcune migliorie nella saletta di ingresso ai 
saloni e nell’intercapedine e nella scala di accesso 
dall’esterno.
Le opere, sono state affiancate da studi termotecnici 
preliminari, dallo svolgimento delle pratiche e bene-
stare preventivi, nonché dalla direzione tecnica dei 
lavori, dai collaudi e dalle certificazioni finali.
Quanto realizzato ha rappresentato un impegno 
considerevole da parte della Parrocchia ma, ol-
tre ad aver rappresentato una messa in sicurezza 
dell’impianto ed un suo miglioramento dal punto 
di vista “ecologico”, ha permesso, già a partire da 
quest’anno, un contenimento dei consumi per ri-
scaldamento e di conseguenza un apprezzabile 
abbattimento dei relativi costi, oltre alla possibilità 
di una gestione più funzionale e razionale dell’im-
pianto. 
A consuntivo, il costo complessivo risulta pari a 
208.040,00 euro, dei quali 160.440 per le opere, 
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33.700 per l’iva sulle opere e 13.900 per spese tecni-
che, iva e contributi.
L’aumento dell’importo, rispetto al costo preventiva-
to, deriva da circa 40.000,00 euro di lavori extra (di 
cui 31.000 per le opere impreviste sopra illustrate e 
9.000 per le migliorie), dall’impossibilità di applica-
re all’intervento l’iva agevolata, come ipotizzato ini-
zialmente (con un onere aggiuntivo di quasi 20.000 
euro) e dal connesso aumento di circa 4.300 euro per 
le spese professionali ed accessorie.
La generosità dei parrocchiani, durante le raccolte fi-
nalizzate, ed il sostegno economico continuativo da 
parte del gruppo dei Gedeoni, hanno permesso sino 
ad ora di “autofinanziare” poco più di 42 mila Euro del 
costo complessivo della ristrutturazione dell’impian-
to di riscaldamento.
Per far fronte tempestivamente ai pagamenti la Par-
rocchia ha stipulato con Banca Prossima la conces-
sione di un fido, che è stato utilizzato per quasi 69 
mila Euro alla data del 31 maggio e verrà ulterior-
mente utilizzato per il pagamento (alle scadenze) dei 
restanti 97 mila Euro; la quota del fido che risulterà 
effettivamente utilizzata dovrà essere restituita gra-
dualmente per capitale ed interessi.
Occorre pertanto nuovamente sollecitare l’impegno 
di tutti a permettere alla Parrocchia di onorare il de-
bito assunto per consentirci di continuare ad usare  
regolarmente i luoghi di culto e quelli parrocchiali.

2. Barriere Architettoniche
Si tratta di un progetto per l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche all’accesso di persone in diffi-
coltà fisiche, che è partito nel 2009 e del quale il 21 
maggio scorso è iniziato operativamente il cantiere.

Lavori straord. centrale termica 
e circuito distribuzione calore                       31/0572013 
Importi fatturati e pagati all’impresa (lordi)                     €    96.800,00 
Compensi fatturati e pagati ai professionisti (lordi)      €    13.889,36
                   Totale pagato    €  110.689,36
Importi fatture da ricevere dall’impresa 
alle scadenze (lordi)                                                €    97.351,00 
                   Totale costo complessivo comprensivo 
                                                              di oneri tributari       €  208.040,36
Debito verso banca                                                €    68.642,61
Autofinanziamento                                                €    42.046,75

I tempi della partenza sono stati ritardati dalle prati-
che burocratiche per il rilascio dei permessi vari.
Il progetto riguarda principalmente l’installazione 
di un particolare tipo di ascensore che collegherà la 
quota marciapiede, con il piano rialzato della Casa 
parrocchiale ed il piano seminterrato dei Saloni 
dell’oratorio; questo comporterà anche la riorganiz-
zazione dell’ingresso agli uffici parrocchiali, con leg-
gero spostamento e dotazione di pensilina contro 
le intemperie.
Le opere, secondo le previsioni, dovrebbero durare 
3 mesi.  
Il costo complessivo dell’intervento è stimato in cir-
ca 144.500,00 euro, dei quali circa 131.400 per ope-
re ed il resto per iva, spese tecniche ed accessorie; 
in questo caso la gran parte delle opere beneficerà 
dell’iva agevolata al 4%, per i lavori destinati al su-
peramento delle barriere architettoniche.
Della spesa suddetta, 70.000,00 euro di opere, sa-
ranno rimborsati dal finanziamento comunale, otte-
nuto su richiesta effettuata ancora dai Padri Passio-
nisti, a carico del fondo previsto dalla L.R. Lombardia 
11-3-2005 n. 12 - Legge per il governo del territorio 
art. 73 (cosiddetto 8%).

Abbattimento Barriere Architettoniche
(appena iniziati) 
Opere (lordi)           €  140.140,00
Compensi a professionisti (lordi)                           €         4.404,40 
Totale complessivo comprensivo 
di oneri tributari            €  144.544,40 
Contributo Comune € 70.000,00  
(-meno imposta 3%) € 2.100,00)                          €       67.900,00 
Saldo netto da finanziare              €      76.644,40 

Opere da eseguire:
1. I tetti
Da tempo, il soffitto della chiesa è soggetto a infil-
trazioni di acque piovane che, già in passato, hanno 
prodotto allagamenti interni ed il distacco di alcune 
porzioni dell’intonaco e del rivestimento sia all’in-
terno che all’esterno della chiesa; sinora, vi si era 
posto rimedio soltanto all’interno, con “rattoppi” vi-
sibili sulle pareti e sui plafoni.
Al momento, evidenti macchie di umidità e distac-
chi di materiale di superficiale sono rilevabili soprat-
tutto in corrispondenza della giunzione tra il corpo 
della Chiesa e la Cappella feriale, ma analoghi feno-
meni sono già stati rilevati in più zone, nella “cap-
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pella” del Santissimo e in quella del Battistero.
Le cause sono state individuate:
• nelle aree perimetrali,
• nelle giunzioni della guaina che ricopre la parte 
piana della copertura,
• nel non sufficiente risvolto delle scossaline peri-
metrali che in caso di forti piogge non riescono ad 
impedire la tracimazione dell’acqua.
L’intervento che è assolutamente necessario effet-
tuare, non appena saranno reperiti i fondi necessari, 
consisterà in:
• completa revisione del manto di copertura in guaina,
• sistemazione di tutta la lattoneria nelle giunzioni 
della zona piana,
• sostituzione delle scossaline contromuro ad evita-
re lo scorrimento dell’acqua sotto la guaina,
• pulizia con rimozione di eventuali corpi estranei 
nei canali di raccolta delle acque piovane.
Verrà anche effettuata una revisione dei serramenti 
esterni di facciata in ferro, con sigillature e riverni-
ciature.
Saranno da valutarsi successivamente gli interventi 
relativi alla torre campanaria e alla copertura dalla 
casa parrocchiale e oratorio, le cui problematiche 
sono state messe in evidenza nelle relazioni tecni-
che di sopralluogo.
Per intanto occorre rimboccarsi le maniche per re-
perire i fondi.

Entro il 30 Giugno presenteremo - tramite la Curia - 
la richiesta di un contributo del Comune di Milano 
a carico del fondo previsto dalla L.R. Lombardia 11-
3-2005 n. 12 - Legge per il governo del territorio art. 
73 (cosiddetto 8%); l’esito della richiesta si potrà co-
noscere soltanto nel corso dell’anno 2014, ma non 
è possibile prevedere in quale misura potrà essere 
accolta.

2. Il sagrato ed i saloni sotto la chiesa
Sono ormai diversi anni che infiltrazioni di acqua pio-
vana interessano i locali sotto il sagrato della chiesa, 
procurandone un notevole deterioramento, come si 
può vedere nelle foto che pubblichiamo sul sito.

Preventivo di spesa sagrato e saloni
Per opere:                €  95.000,00
Per spese tecniche:                €    9.500,00
Per oneri tributari:                                                                     €  19.950,00
                                        Totale complessivo stimato        € 124.450,00

Preventivo di spesa copertura chiesa
Per opere:              €  180.000,00
Per spese tecniche:              €       9.500,00
Per oneri tributari:                                                                  €     37.800,00
                                        Totale complessivo stimato        € 227.300,00

La recente visita ispettiva, effettuata da tecnici in-
caricati dalla parrocchia, ha nuovamente messo in 
luce notevoli e ben visibili infiltrazioni nei servizi 
igienici e nei locali accessori al salone dell’oratorio 
sito al piano interrato. Ulteriori infiltrazioni sono 
evidenti nel sottoscala di sinistra del sagrato e nei 
ripostigli di sinistra confinanti con la scala di col-
legamento con l’intercapedine esterna del piano 
interrato.
Pertanto i provvedimenti sono necessari i seguenti 
provvedimenti, non appena saranno reperiti i fondi 
necessari:
• la completa rimozione della pavimentazione e 
dell’impermeabilizzazione esistenti su tutta la su-
perficie del sagrato,
• il rifacimento di adeguate pendenze con l’inseri-
mento di nuove eventuali caditoie,
• il rifacimento di un nuovo manto impermeabile 
su adeguato massetto e la realizzazione di nuova 
membrana impermeabile per giunti di dilatazione 
strutturali.
Il risanamento interno, consisterà poi nel ripristino 
degli intonaci completamente deteriorati e delle 
parti in cemento armato.
L’indicazione della spesa preventivata non ha anco-
ra individuato risorse dedicate.

Purtroppo ad aggiungersi alle necessità di inter-
venti di manutenzione straordinaria, si aggiunge la 
tendenza a una diminuzione generale delle offer-
te, già manifestatasi nel 2012 e proseguita anche in 
questi primi 4 mesi. Appare evidente che se non si 
trova il sistema di invertire questa tendenza andre-
mo incontro a tempi di grossa difficoltà.

Arrivederci alla Festa dei Benefattori e che 
il Signore ci assista !

Enrico Vaccaro
per il CAE-C.P.-Comunicazione (goretti)
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