
LA NOSTRA PARROCCHIA CONTA
4161 FAMIGLIE E 9356 ABITANTI

Ciascuno può scegliere di impegnarsi 
a finanziare una parte dei lavori 
(una colonna, tot m2 di intonaco o di 
tinteggiatura, ecc.).

Una famiglia si può impegnare 
a versare una somma di € al mese 

Ci si può impegnare a fare un prestito 
infruttifero alla Parrocchia

Le aziende possono fare 
una donazione deducibile.

COME POSSO CONTRIBUIRE?
FACCIAMO DELLE PROPOSTE!

Se ogni famiglia contribuisse con 
l’equivalente di un caffè al giorno, 
potrebbe donare 365€ all’anno 
ovvero € 1.518.765,00 e l’intervento di 
restauro sarebbe facilmente ripagato. 

Se fossero la metà della famiglie a 
contribuire in questa misura, 
si otterrebbero circa € 750.000,00, 
comunque un contributo importante 
per il sostegno dell’intervento.

Parrocchia 
San Mamante di Medicina:

Tel. 051 851154
www.parrocchiadimedicina.it

Codice IBAN per bonifico:
IT69 R063 8536 9050 7400 0128 89L

BIC IBSPIT2B
CARISBO filiale: 05035 – Medicina
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PREVENTIVO LAVORI
DI RESTAURO: 

1.200.000,00 €

La nostra Chiesa Parrocchiale di S. Ma-
mante, che segna in modo inconfondibile 
l’identità e la particolarità di tutta Medicina 
e che abbiamo ricevuto in consegna dai 
nostri padri, che hanno speso tante ener-
gie e risorse per costruirla, accusa ora il 
passare degli anni e ha ormai bisogno di 
un intervento complessivo di restauro, nel-
le sue varie parti. Sta a noi ora prendere in 
mano il testimone e dare un nuovo slancio 
all’opera di chi ci ha preceduto.

I lavori post terremoto 2012 ci hanno per-
messo di poter rientrare in chiesa, ma si 
sono limitati a interventi circoscritti ai danni 
più evidenti causati dal sisma. Essendo il 
nostro comune fuori dal cosiddetto “crate-
re” del terremoto, non abbiamo potuto usu-
fruire dei fondi stanziati per la ricostruzione 
post terremoto.
Ora però non possiamo ritardare ancora 
di mettere mano ad un’opera di restauro 
puntuale e complessivo.

Gli accurati rilievi tecnici, già fatti, hanno 
evidenziato varie criticità che chiedono di 
essere risolte in modo integrato e struttu-
rale, pena dover continuamente ricorrere a 
interventi d’emergenza mai risolutivi e che 
lasciano aperto il problema dell’intero edi-
ficio.
Ora il Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici, con l’approvazione dell’Autorità
Diocesana, ha affidato l’incarico di redar-
re il progetto preliminare dei lavori da ese-
guire ad uno Studio Tecnico, per poter poi 
presentare il tutto alle Soprintendenze e Uf-
fici competenti.

CONSOLIDAMENTO
E MANUTENZIONE

DEL TETTO

RESTAURO
DEL PAVIMENTO

DEL PRESBITERIO
RESTAURO

DI ELEMENTI
LAPIDEI

NUOVA
TINTEGGIATURA

RESTAURO
DELLA FACCIATA
E DEI PROSPETTI
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