
Vi presentiamo tre progetti, mirati, 
utili e ormai necessari, per abitare 
con maggiore qualità, sicurezza e 
risparmio le strutture della nostra 
comunità cristiana.
È un inizio, che osiamo affrontare 
contando sulla sensibilità e 
generosità che ha sempre distinto la 
nostra parrocchia.
Ognuno potrà scegliere il progetto 
da sostenere donando il proprio 
contributo in un’urna che verrà 
predisposta in chiesa alla domenica.
Daremo un resoconto “visivo” 
periodico sull’andamento dei 
progetti.

Grazie per “il bene che c’è tra noi per 
Cristo!” (Fm 6).

Ricordiamo ai titolari di partita I.V.A. 
che possono godere della detrazione 
fiscale, facendo la propria offerta con 
bonifico e inserendo  nella causale la 
ragione sociale completa di indirizzo e 
P.I., specificando la scelta del progetto.

L’IBAN della parrocchia è:
IT 59 F 05728 62410 17257 0051231

Susanna,  Mariateresa, 
Michele,  Nicola,  don Silvano

Consiglio per la gestione economica

“Facciamo
del bene
tra noi...”

adotta un progetto
per dare qualità,

sicurezza e risparmio
alla tua comunità

parrocchiale

Parrocchia di
San Bonaventura



Da tempo il nostro organo 
necessita di un intervento di 
manutenzione generale, ma 
ultimamente la situazione si è 
aggravata perchè alcuni tasti 
non suonano più, altri suonano 
sempre, si sono deteriorati i 
contatti elettrici e l’accordatura.

Necessita della sostituzione 
delle membrane dei registri, di 
una verifica dell’impianto 
elettrico, del restauro della 
pedaliera, della pulizia del 
motore e dell’accordatura.

Facciamo del bene
con il restauro 

dell’organo

SPESA PREVISTA
€ 5.300

SPESA PREVISTA
€ 3.000

SPESA PREVISTA
€ 4.200

Facciamo del bene 
con il ripristino

dei servizi del 2° piano 
del centro parrocchiale

Facciamo del bene 
con la possibilità di 
ottimizzare la spesa 

di riscaldamento
del centro parrocchiale

Da molti anni i bagni del 
secondo piano sono inagibili. 
Vanno completamente rifatti gli 
scarichi.
È un disagio per i gruppi, 
specialmente per i ragazzi della 
catechesi, che devono utilizzare 
i bagni del bar, allungando i 
tempi e rendendo difficile la 
loro sorveglianza.
Si rende necessaria una nuova 
colonna principale per gli 
scarichi, con il ripristino della
muratura e della pavimentazione.

Attualmente l’impianto non è 
gestibile per stanze separate. 
Con una programmazione 
elastica di orari, ambienti e 
temperature, potremo ridurre 
notevolmente lo spreco.
Si interverrà installando alcuni 
termoconvettori e valvole, in 
modo da poter scegliere la 
temperatura solo per gli 
ambienti in uso, con la 
possibilità di comandare a 
distanza l’impianto.
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