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RESTAURO DEL CAMPANILE DI SAN MAURIZIO
è iniziato l’intervento di restauro
Carissimi Losinesi
Precisamente un anno fa iniziavamo la raccolta di donazioni per ottenere un finanziamento dalla
FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA.
Tutti ci siamo dati da fare e con la nostra generosità abbiamo raggiunto l’obiettivo di raccogliere
€ 19.999,80 , anzi l’abbiamo superato versando alla Fondazione € 23.435,00 e a settembre la
Fondazione ha trasferito sul nostro conto bancario le nostre donazioni versate alla stessa. Al termine
dei lavori, presentando le fatture quietanzate, la Fondazione erogherà alla Parrocchia il contributo di
€ 19.940,20.
Purtroppo a fine marzo, periodo in cui avevamo stabilito di dare inizio ai lavori di restauro, la Ditta
Rubagotti, addetta alla manutenzione ordinaria delle campane, ci segnalava una situazione precaria
della cella campanaria.
Alla presenza della Ditta Rubagotti, del suo consulente e del nostro tecnico di fiducia, si è effettuato
un sopralluogo costatando una criticità: degrado della struttura muraria della “cella campanaria”, e
stato tensionale dell’attuale castello reggi campane.
Pertanto si è ravvisata la necessità di intervenire strutturalmente sulla cella campanaria al fine di
eliminare la situazione di possibile pericolo in essere.
La Ditta Rubagotti ci ha presentato il preventivo per la realizzazione della nuova castellatura delle
campane, con smontaggio e asportazione delle campane, e il progetto per le opere di
ristrutturazione/riqualificazione della cella campanaria redatto dal loro consulente.
Il Consiglio affari economici, dopo aver esaminato il progetto e il preventivo, ha affidato alla ditta
Rubagotti i lavori di intervento sulla cella campanaria. Poi è iniziato l’iter burocratico:
presentazione e approvazione dall’Ufficio amministrativo e dall’Ufficio beni culturali della Diocesi
di Brescia, a cui ha fatto seguito la presentazione alla Soprintendenza del progetto della cella
campanaria per la sua definitiva approvazione.
Certamente il costo dell’intervento sul campanile è molto lievitato. Se inizialmente per il restauro
delle facciate avevamo preventivato € 45.380,00, ora aggiungendo la cella campanaria il costo
complessivo dell’intervento è di € 90.500,00.
Ho ritenuto opportuno stendere questa lettera per informarvi. Speriamo che non ci siano altre
sorprese, perché la situazione della cupola potremo solo esaminarla quando arriveremo con i
ponteggi fino alla sommità del campanile. Ora i ponteggi si fermano alla cella campanaria per dare
la possibilità di smontaggio e asportazione delle campane.
Tante persone, quando hanno saputo della situazione, mi hanno dato la disponibilità di offrire
un’altra donazione. Ringrazio tutti voi se parteciperete alla raccolta di ulteriori offerte. Ognuno usi
le modalità che crede: in busta chiusa o versando nell’elemosina. Ricordo che esiste l’agevolazione
fiscale concessa dalla Soprintendenza delle Belle Arti alla Parrocchia. Se qualcuno volesse
approfittare di questa agevolazione, sia per i privati, sia per le ditte, interpelli il don per conoscere
bene le modalità.
Augurando a tutti una felice estate, ringraziando per la vostra generosità, porgo cordiali saluti.
Don Giuseppe

