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Parrocchia S. Andrea - Concesio

Lavori in oratorio
ra non molte settimane la Comunità
Parrocchiale di S. Andrea in Concesio potrà assistere,
orgogliosa, all’inaugurazione di
una nuova ed importante opera: gli
spogliatoi, struttura indispensabile
per lo svolgimento delle attività
sportive nel nostro Oratorio.
E’, forse, superfluo ricordare le
ragioni che hanno costituito il presupposto per la realizzazione di
tale opera: l’assoluta inagibilità dei
vecchi spogliatoi era, infatti, sotto
gli occhi di tutti!
Per un adeguato utilizzo del campo
da calcio e della piastra polifunzionale la loro realizzazione era perciò
improcastinabile.
Tale intervento si inserisce, comunque, nel programma di integrale ristrutturazione dell’Oratorio.
Per ragioni finanziarie e logistiche
gli organi parrocchiali, dopo aver
consultato la Comunità, hanno pianificato un intervento graduale suddiviso in fasi: ciascuna delle quali,
completata, potesse essere immediatamente fruibile.
In base alle concrete risorse finanziarie parrocchiali l’unica strada
percorribile, tenuto conto delle
suestese condizioni, era quella di
iniziare con gli spogliatoi.
Sono stati richiesti preventivi: edili, idraulici, elettrici.
Molteplici sono stati gli imprenditori che hanno fatto pervenire la
loro offerta. Esse sono state esaminate attentamente dai progettisti e
direttore dei lavori Architetti Simoncelli e dallo specialista dell’impiantistica ing. Pietro Castioni, poi
discussi in conferenza con l’ufficio
degli Affari Economici Parrocchia-

T

14

li.
Si è giunti all’individuazione delle
imprese esecutrici sulla base di una
valutazione che ha tenuto conto del
miglior prezzo unito alla qualità
della prestazione offerta, lasciando la possibilità alla Parrocchia –
committente di fornire parte (con
la collaborazione a volte gratuita
di alcuni parrocchiani) dei materiali necessari per la realizzazione
dell’opera al fine di ridurre ulteriormente i costi dell’intervento.
Il pregevole colpo d’occhio architettonico, che è già possibile ammirare, è la rappresentazione esteriore
della qualità dell’intero intervento,
sia per i materiali utilizzati, che per
le scelte tecnologiche destinate a
consentire, nel tempo, idonea conservazione e facile manutenzione
dell’impianto.
I costi preventivati paiono confermati dall’andamento degli stati
d’avanzamento dei lavori: è perciò

prevedibile che l’importo preannunciato di circa 600.000,00 Euro
verrà rispettato.
La Parrocchia ha utilizzato ed ancora attinge, quale provvista per il
pagamento, a risorse proprie ormai
quasi esaurite nonché ad un finanziamento bancario.
E’ doveroso un ringraziamento a
tutti coloro che hanno contribuito e stanno contribuendo, con le
loro offerte, al sostegno finanziario
dell’intervento, ma è altrettanto importante, (anche in vista dei futuri
impegni che ci attendono e pur consapevoli delle difficoltà che la grave crisi economica provoca anche
alle famiglie che compongono la
nostra Comunità Parrocchiale) reiterare l’appello diretto a stimolare
lo sforzo di tutti volto a sostenere
finanziariamente la realizzazione
di un’opera che è stata auspicata e
decisa dalla Comunità per il bene
collettivo.
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