SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA
IMPEGNO M E N S I L E A S O S T E G N O
D E I L A V O R I D I R E S T A U R O DELLA BASILICA
Carissimi,
anche quest’anno sono a chiedervi di rinnovare l’impegno a sostegno dei lavori di restauro
conservativo della nostra bella Basilica. Ho ormai portato a termine con l’aiuto dell’Arch. Guido Premoli la pratica
per chiedere un aiuto economico alla Fondazione CARIPLO e al Comune di Milano in base ad una legge della
Regione Lombardia per poter intervenire nel restauro dell’aula principale della Basilica visibilmente segnata dalla
caduta di calcinacci d’intonaco della navata centrale, per fortuna, ricorderete, senza conseguenze.
Era l’autunno del 2013: ho allora messo in sicurezza la Basilica facendo togliere tutto l’intonaco che non
desse garanzia di tenuta e ho fatto rimuovere dall’alto con appositi macchinari anche le 12 vetrate ad oblò del
diametro di 2 metri e 60 centimetri che presentavano rigonfiamenti e le cui stagnature delle sezioni di vetro
colorato correvano il rischio di cedere con il pericolo conseguente. Un ingegnere strutturista mi ha poi ha dato
conferme circa la staticità del grande edificio … Nel frattempo come Parrocchia, con tutti i crismi della
Soprintendenza e degli Uffici della Curia, ci siamo impegnati nel restauro conservativo del porticato della Basilica
che era fortemente ammalorato, lavori che sono
finalmente giunti a termine anche se, per la verità, non
abbiamo ancora finito di pagare.
Vi lascio immaginare la mia preoccupazione per
poter far fronte a tutte queste emergenze. L’impegno
che quindi oso chiedervi quest’anno è necessariamente
segnato dalla necessità di intervenire con un restauro
conservativo nelle navate della Basilica, intervento molto
oneroso, come è facile immaginare. Anche per questo
lavoro mi sono già mosso con i competenti Uffici della
Curia Arcivescovile e della Soprintendenza per avere le
tutte necessarie autorizzazioni. Il nostro Consiglio Affari
Economici della Parrocchia tra qualche settimana
formalizzerà la gara d’appalto e il cronoprogramma.
Vi sarò infinitamente grato se, nonostante il grave periodo di crisi economica che stiamo vivendo, mi vorrete
dare il vostro aiuto e per questo vi invito a compilare la scheda qui in basso per p r e n d e r v i l ’ i m p e g n o d i
offrire un contributo economico mensile.
In ogni caso vi lascio sia il numero del Conto Corrente Postale: 13289202 che il codice IBAN del Conto
Corrente presso Banca Prossima IT78 S033 5901 6001 0000 0119 659 entrambi intestati a PARROCCHIA DEI
SANTI MM. NEREO E ACHILLEO, Viale Argonne, 56, 20133 Milano.
Attraverso il sito internet della Parrocchia sarete costantemente aggiornati o l t r e c h e sulle attività
pastorali anche sulla documentazione tecnica ed economica riguardante il progetto di restauro.
Confidando nel vostro prezioso aiuto, porgo cordiali saluti.
Don Gianluigi

"---

COMPILA IL MODUOLO E CONSEGNARELO IN SEGRETERIA O METTILO IN UNA CASSETTA DELLE OFFERTE

–

DESIDERO CONTRIBUIRE
alle necessità economiche della Parrocchia dei Santi Martiri Nereo e Achilleo per cui sottoscrivo l’impegno
mensile per l’anno 2017 finalizzato al restauro conservativo della Basilica
e attendo dalla Segreteria Parrocchiale le 12 buste mensili per il mio contributo mensile
Nome e Cognome (in stampatello) ………….…………………………..………………………………..………..………..…….…
Indirizzo

…………………………………………………………………………………………….…..………………………………………

Se desideri essere contattato telefonicamente metti qui anche il tuo numero di tel/cell …………………...
Firma

….......…………………………………………….…………………

