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Non so se avete mai sentito par-
lare di Emmanuel  Levinas, il
grande filosofo contemporaneo
che, pur non ispirandosi  neanche
tanto al vangelo, fa una sintesi
strabiliante di tutto il pensiero fi-
losofico a partire da Cristo e dice
che il primo millennio è "stato ca-
ratterizzato dalla ricerca dell'es-
sere, il secondo dalla ricerca
dell'io, fino a culminare nell'ela-
borazione idealista, mentre il
terzo sarà caratterizzato dalla ri-
cerca dell'altro, del volto, del-
l'etica del volto"... un volto da
scoprire, un volto da contem-
plare, un volto da accarezzare:
quanto sarebbe bello che  risco-
prissimo questi segni.
Ecco, per me questo è il significato
della benedizione  pasquale:  la ri-
cerca del volto, il volto dell'uomo,
direbbe Tonino Bello, con la sua
ricchezza spirituale, con la sua in-
dividualità, con la sua irripetibile
valenza, qualunque sia  o non sia
la sua appartenenza religiosa, per-
chè della spiritualità non è depo-
sitaria solo la nostra chiesa.
Oggi poi sul nome, cognome e in-
dirizzo prevale il codice fiscale:
terribile! La malinconia di sentirsi
uno, nessuno e centomila, l'inca-
pacità di guardarsi negli occhi
perchè si ha fretta: a me sembra
invece fondamentale fermarmi,
fermarci  se possiamo e guardarci
negli occhi, per riconoscerci fra-
telli e sorelle  dello stesso mondo,
anche se con cammini diversi.
Ecco perchè dopo quasi trent'anni
di sacerdozio, per me  la benedi-
zione non è solo legata alla pasqua
e al gesto dell'acqua benedetta...
certo, oggi  trovare l'ora e la gior-
nata giusta per tutti è difficile, ma
in questa prospettiva non esiste

Per iniziare...
giorno e non esiste orario e se
anche per  varie  circostanze, non
riuscissimo a vederci prima della
settimana santa, le occasioni per in-
contrarsi in realtà   si possono in-

ventare in ogni momento dell'anno.
La Pasqua è poi  la festa della
Luce, una luce che è già presente
in ogni  uomo o donna che l'esi-
stenza ci pone davanti... allora,
prendo  a prestito ancora una ci-
tazione di una poesia bellissima
tratta dall'Antologia di Spoon
River di Edgar Lee Masters, il dia-
logo  tra un oculista e un cliente.
L'oculista dice:
- Cosa vedete adesso? globi di

rosso, giallo, porpora.
- Un momento, e adesso?

Mio padre, mia madre, le mie
sorelle.

- Si, e adesso?
Cavalieri in armi, belle donne,
visi gentili.

- Provate questa
Un campo di grano, una città

- Benissimo. E adesso?
Una donna giovane e angeli su
di lei.

- Una lente più forte. E adesso?
Molte donne dagli occhi vivi e
dalle labbra chiuse.

- Provate questa.
Soltanto un bicchiere su un ta-
volo.

- Capisco, provate quest'altra lente.
Soltano uno spazio vuoto, non
vedo nulla in particolare

- Bene, e adesso?
Ecco pini, un lago, un cielo
d'estate.

- Si, questa va meglio, e adesso?
Un libro.

- Leggetemi una pagina.
Non posso, gli occhi mi sfug-
gono al di là della pagina.

- Provate questa lente.
Ah! Abissi d'aria.

- Ottima. E adesso'
Luce, soltanto luce che trasforma
tutto il mondo in  giocattolo.

- Benissimo. Faremo gli occhiali
così.

Trasformare tutto in luce... penso
che sia l'augurio più forte che
possa rivolgere a voi tutti.

don Claudio
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Alla Caritas diamo i numeri… si,
non perché “stiamo uscendo fuori
di calendario”, ma diamo i numeri
perché desideriamo che la Comu-
nità parrocchiale ed anche le per-
sone che la parrocchia non la
frequentano, conoscano più nel
dettaglio l’attività del Centro Cari-
tas “Don Giovanni Baldini” realiz-
zata nell’anno 2014.  Diamo allora
questi numeri…

PERSONE ASSISTITE
Il perdurare della crisi economica
europea ed italiana che non ac-
cenna a diminuire e l’incremento
della disoccupazione, tendono a
consolidare il numero delle fami-
glie assistite e degli indigenti. Par-
titi a gennaio con 26 famiglie  e 86
persone in stato di bisogno, nel-
l’anno abbiamo complessivamente
assistito 35 nuclei familiari per un
totale di 122 persone. Allo stato  at-
tuale  le famiglie assistite sono 22.
La contrazione rispetto ai dati
2013 è da attribuire a: cambi di re-
sidenza (assegnazione case popo-
lari e traslochi), migrazioni verso
l’Europa, rientri in patria.

Si riportano suddivisi per nazio-
nalità il numero delle persone as-

sistite dal nostro Centro Caritas:

Verso gli assistiti il Centro ha co-
stantemente fornito solidarietà,
conforto, incoraggiamento e so-
stegno morale in particolare verso
quei nuclei che nel bisogno hanno
dovuto affrontare anche l’arrivo di
due nuove nascite.
Per quanto attiene la distribuzione
dei viveri si ringrazia tutta la
Comunità parrocchiale, il cui
contributo ha inciso per il
39,15% sul totale distribuito.
Oltre ai viveri sono stati forniti
gratuitamente: vestiario (preva-
lentemente per minori), calzature,

Il Centro Caritas “Don G. Baldini” da’ i numeri…
biancheria, coperte, trapunte, at-
trezzature e materiale scolastico,
attrezzature per  neonati.

APERTURA DEL CENTRO
DI ASCOLTO E
DISTRIBUZIONE VIVERI 
Nell’anno 2014 le giornate di
apertura del Centro Caritas sono
state 24 (sospese il mese di agosto
per mancanza forniture dal Banco
Alimentare).  
In occasione delle festività natali-
zie, grazie alle  donazioni  di viveri
e di denaro di  alcuni  benefattori,
abbiamo potuto ridistribuire alle
famiglie assistite il cesto natalizio
arricchito di alcuni giochi per mi-
nori, accompagnato - come segno
di vicinanza - da un biglietto di  au-
guri da parte di tutta la Comunità.
La quantità complessiva di pro-
dotti alimentari distribuiti alle per-
sone bisognose transitate dal
nostro Centro è stata di circa  8,9
tonnellate e  risulta così ripartita:
- 6,1 tonnellate circa prove-

nienti dal Banco Alimen-
tare di Imola 

- 2,4 tonnellate provenienti
dalle raccolte  effettuate pe-

anno 2014              anno 2013
(totale 122)             (totale 129)
42 Italiani               36 Italiani
39 Albanesi            31 Albanesi
6   Tunisini             12 Tunisini
4   Marocchini       10 Marocchini
2   Rumeni              2   Rumeni
5   Ucraini               11 Ucraini
2   Colombiani       2   Colombiani
6   Macedoni          6   Macedoni
4   Malìani              4   Malìani
4   Kosovari           3   Polacchi
4   Dominicani      4   Dominicani
4   Nigeriani           4   Nigeriani
4   Ganesi

Segue a pag. 3

Nonsolochiesa.it  è il nome del nuovo sito parrocchiale... un nome un pò particolare, lo riconosco che
ho scelto pensando a quelle periferie fuori dai sacri recinti a cui spesso allude papa Francesco nei suoi
discorsi, ma anche pensando ai tanti ragazzi che frequentano la nostra parrocchia... ho un sogno infatti,
di poter metter a posto e riportare alle origini il vecchio oratorio, attualmente sede già di diverse attività
ludiche e ricreative. Passando per le case e parlando con tanti parrocchiani della prima ora e non solo,
i ricordi parlano di una comunità con tanti  spazi al servizio dei più piccoli... certo che la chiesa va si-
stemata, ma la chiesa dev'essere luogo di incontro anche per i più giovani nostra speranza per il futuro...
e quindi lancio un appello a tutti, (genitori, nonni e chiunque voglia  mettersi in gioco in questa avven-
tura), per poter realizzare questo sogno. Per questa ragione sto costituendo il Circolo  parrocchiale s.Vit-
tore e insieme al Centro Sportivo Italiano, l’asd (ass. sportiva dilettantistica) s.Vittore.
Per chi vuole collaborare, anche solo con delle idee, cercatemi:
cell. 339 75.07.671 oppure 0544 45.49.70

don Claudio

Nonsolochiesa.it
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riodicamente in parrocchia
- 0,4 tonnellate da acquisti di-

retti effettuati presso supermer-
cati (olio d’oliva, di semi,
formaggi,legumi,pelati e/o pas-
sate, pesce surgelato).

Un grazie particolare va ri-
volto alle persone che ci
hanno consentito di arric-
chire per tutto l’anno la sporta
viveri con uova fresche (più di
4500 ), pane, frutta e verdura
e pannoloni per neonati (105).

BILANCIO DI ESERCIZIO
Diversamente  dalle attese, l’eser-
cizio 2014 ha visto a fine anno un
incremento del residuo di cassa di
circa € 850 ( € 2305,69 contro  €
1455,37  di inizio anno).
La spesa totale sostenuta dal Cen-
tro Caritas è stata di € 2037,00 e
comprende: costi di gestione (fat-
ture Enel), del vettore (furgone
Caritas), acquisto viveri, sacchetti
per viveri, e piccole spese di ma-
nutenzione straordinaria.
Le entrate sono state complessiva-

mente di € 2887,35 così ripartiti:
- € 1489 da offerte liberali (  di

cui  € 700 euro per eventi lut-
tuosi) 

- € 1398,35 da  iniziative di au-
tofinanziamento  realizzate dai
volontari Caritas: una cena, ven-
dita fiori ed emblemi (ricorrenza
dei morti), vendita fiori (festività
Natalizie ), mercatino Caritas

PREVISIONI ESERCIZIO
ANNO 2015
Non si prevedono sostanziali dif-
ferenze rispetto all’anno prece-
dente per i seguenti motivi:
- Spese di gestione 

Si prevede  un incremento dei
costi di gestione  prevalente-
mente connesso  all’amplia-
mento della sede (consumi di
energia elettrica, riscaldamento,
attrezzature e materiale d’uffi-
cio, vettore ed altro).

- Acquisto viveri 
Il contratto stipulato col Banco
Alimentare per il 2015 ha con-
fermato in 75 il numero medio
di persone assistite (conferma

del dato del 2014).
Il rifinanziamento dell’AGEA
da parte della Comunità Euro-
pea per il periodo 2015-2019
porta ad ipotizzare una ripresa
integrale delle forniture da
parte del Banco Alimentare
(pasta, latte, formaggi ed
altro), di conseguenza è auspi-
cabile un minor ricorso all’ac-
quisto di generi alimentari da
parte nostra.

A tutte le persone della parrocchia
frequentanti e no, va ancora e
sempre il nostro grazie per la ri-
sposta generosa data nelle rac-
colte viveri.

Infine, a conclusione di quanto espo-
sto, auspichiamo che “dare i numeri”
e informare su quanto viene realiz-
zato, sia la cifra di un agire “in tra-
sparenza” che si deve alla Comunità,
anche in quelle che sono le azioni
evangeliche della Carità.

Il Gruppo Caritas
“Don Giovanni Baldini” 

Continua da pag. 2

L’avversario dei due protagonisti della redenzione, Dio e l’uomo, incam-
minati sulla via di una nuova umanità fondata sull’amore, è ancora il
male, questo mistero insondabile che sfida Dio e l’uomo costantemente,
e richiede un’azione redentiva perenne, di cui la resurrezione come vit-
toria sulla morte è il segno.
Credere che questo non comporti lotta e vittoria è perfetta illusione.
Occorre riflessione, studio, lavoro, operazione complessiva che si chiama
preghiera, e cioè quella invocazione piena di dinamismo e di passione
messa a capo del Padre Nostro: “Venga il tuo regno!” 

Don Giovanni Baldini

Non cediamo al pessimismo. Non passiamo a quella amarezza che il
diavolo ci porge ogni giorno.

Papa Francesco

DonGioRismi
Gli scritti di Don Giovanni Baldini… per l’oggi

“
”
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Carissimi parrocchiani,
siamo molto lieti dell’occasione
che ci è stata data da Don Claudio
di presentarci a tutti voi dalle pa-
gine di questo giornalino.

Siamo il gruppo dei CAVALIERI
DEL GRAAL, esperienza educa-
tiva cristiana per i ragazzi delle
scuole medie. 
Questa esperienza, presente a Ra-
venna da più di 10 anni, nasce da
alcune persone che, avendo in-
contrato, attraverso il carisma del
Servo di Dio Don Luigi Giussani,
ciò che dà loro il senso ed il gusto
della vita, hanno il desiderio di
comunicarlo ai ragazzi. Siamo
adulti che, solo per questo, si sono
resi loro compagnia, per aiutarli a
scoprire il mistero della vita. 
Tale esperienza si esprime in gesti
semplici e concreti, quali vacanze
estive, momenti di gioco, feste e
soprattutto con momenti di in-
contro e di riflessione.
Tutto questo perché la proposta e
quindi la sfida possa, in ogni cir-
costanza, essere occasione di cre-
scita e di felicità.
I Cavalieri del Graal sono quei ra-
gazzi che hanno detto libera-
mente sì a questa proposta.

Il nome, Cavalieri del Graal, si
rifà proprio ai Cavalieri del Me-
dioevo, che erano alla ricerca del
tesoro (il Santo Graal), al servizio
di Cristo per il bene della Chiesa
e di tutti gli uomini, seguendo
qualcuno che indicasse la giusta
direzione.
Così siamo partiti, con il deside-

rio che la cosa bella che abbiamo
incontrato, una strada umana e
vera che ci aiuti a scoprire di cosa
è fatta la realtà e Chi la fa per noi,
possa essere conosciuta da tutti i
ragazzi che lo desiderano. 
Con molto stupore, alcuni ragazzi
si sono aggiunti a noi, e con loro
abbiamo condiviso anche il gesto
della Colletta Alimentare, che si è

svolta a novembre, ed è stata una
grazia per tutti. 
Siamo appena tornati dal gesto
della PROMESSA DEL CAVA-
LIERE, che si è svolta a Milano,
con la S. Messa nel Duomo. 
La Promessa è un gesto con cui
ogni ragazzo, attraverso l’aiuto di
un Santo al quale si affida, e  de-
siderando per sé la promessa di
felicità che Gesù ha fatto ad
ognuno, decide di seguirLo,  affin-
chè Gesù possa compiere quel ca-
polavoro che Lui ha in mente per
ognuno di noi.

La PREGHIERA del Cavaliere,
che viene recitata ogni giorno, è
esemplificativa di tutto questo: 
“Gesù, mio Signore e mio Re, che
ti sei degnato di versare il Tuo
sangue per la mia salvezza,
guida i miei passi verso di Te, che
sei la Via, la Verità e la Vita.
Dammi un’intelligenza assetata
di verità, un braccio forte per di-
fenderla, un cuore coraggioso
per testimoniarla. 
Offro a Te tutto me stesso, lo stu-
dio e il gioco, le parole e il silen-
zio, il pianto e la gioia, seguendo
la compagnia che Tu mi hai dato
come segno della Tua presenza,
perché la mia vita si compia ed il
mondo Ti riconosca.
Maria, Regina dei Santi, sostieni
la mia preghiera”.

Così anche per noi la vita diventa
seguire Gesù, con curiosità e desi-
derio, come i primi due che l’-
hanno fatto, i discepoli Giovanni
e Andrea, a cui Lui ha detto: “Ve-
nite e vedete!”.

Aspettiamo tutti i ragazzi delle
scuole medie,  che fossero interes-
sati a percorrere questo cammino!
(rif. Angela Bazzocchi: 347 4716719).

Angela, Vilma,
Benedetta, 

Giorgio, Marco 

Compagni di avventura



La risurrezione è potenza forte-
mente femminile, perché è
grembo che si apre per portare
alla luce la vita pienamente rinno-
vata, perché è grido di vittoria, è
il canto più bello che si possa im-
maginare e ascoltare, proprio
come il primo vagito di un bimbo
che nasce. 
Presenze e voci di donne col-
mano, nei Vangeli, il vuoto di te-
nebra che precede il mattino di
Pasqua; sono loro - Maria Madda-
lena (Gv 20,1ss.), l’altra Maria
(Mt 28,1), Maria madre di Gia-
como, Salome (Mc 16,1), Gio-
vanna (Lc 24,10) - a entrare per
prime in questo mistero di tra-
sformazione e di grazia, di incon-
tro col Cristo risorto. Sono loro ad
annunciare a tutti la Vita. E lo
fanno correndo (Mt 28,8; Gv
20,2)! Aprono varchi, tracciano il
nuovo cammino da percorrere,
fino alla Galilea, dove il Signore ci
aspetta (Mt 28,7; Mc 16,7).
E’ necessario, dunque, anche per
noi, accostarci a questa compa-
gnia femminile, a queste donne
tenaci, più forti della notte e della
morte. Ma il percorso parte da
molto lontano; non possiamo, in-
fatti, arrivare alla luce, alla risur-
rezione, se non partendo dai
punti di buio scritti nelle pagine
antiche della nostra esperienza di

ed è, a sua volta, guardata. Infatti
il verbo che troviamo in Giovanni
20,11 ritorna anche in Cantico
2,9, riferito allo Sposo, che guarda
dentro la casa della sposa, attra-
verso la finestra. E’ proprio quello
che avviene anche qui, anche per
noi: già prima il Signore ci è ve-
nuto incontro (Mt 28,9) col suo
annuncio di gioia, si è chinato su
di noi e ci guarda, attento, amo-
roso. 
E guardandoci, ci chiama per
nome (Gv 20,16) e ci parla. Due
parole, come due baci, Egli lascia
scritte per noi, incise nel cuore:
“Non mi trattenere” e “Va’”. Il
primo verbo, bellissimo, esprime
l’annodare, il cucire assieme, il le-
gare a sé, mentre il secondo dice
di un cammino in avanti, proprio
di chi procede, attraversa, per-
corre lunghi tratti di strada, passo
dopo passo. 
E’ questa la vera esperienza della
risurrezione che le donne dei
Vangeli ci lasciano in dono: in-
sieme a loro corriamo anche noi
dai nostri fratelli, dalle nostre so-
relle, per raccontare la storia di
quell’amore libero e senza catene
che il Signore ha per noi, per ogni
creatura che nasce, figlio del-
l’uomo, figlio di  Dio.

Monastero Carmelitane

La buona novella della Risurrezione
L’incontro del Risorto con le donne        
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vita. Così è stato anche per Maria
Maddalena, colei dalla quale il Si-
gnore aveva cacciato sette demoni
(Mc 16,9; Lc 8,2), che aveva cioè
liberato dalla divisione, dalla se-
parazione. Questo infatti significa
la parola demonio, “colui che se-
para, che strazia, che distribuisce”
(dal verbo greco daio). Il primo
passo da fare è entrare dentro le
pieghe delle nostre separazioni
interiori, delle nostre ferite; da lì
il Signore ci raccoglierà, ci farà
rialzare, con Lui.
Ma dove ci porta questo cam-
mino? Il sepolcro, la morte, le me-
morie del lutto… le lacrime.
Maddalena piange, dentro questa
esperienza: “Hanno portato via il
mio Signore e non so dove l’-
hanno posto” (Gv 20,13). Ma an-
cora non basta. Si piega, infatti,
curva sotto il peso del cuore,
ormai solo. Son rimasti solo l’as-
senza, il vuoto lasciato da Lui, il
Signore che amava e che è andato
perduto. Le lacrime di Maria
Maddalena scorrono piano, come
le acque di Siloe (Is 8,6) e raccol-
gono il pianto di tanti fratelli e so-
relle, negli infiniti lutti del
mondo. Ma mentre è piegata così,
sulla morte, sul vuoto, lei guarda.
Apre gli occhi, spia dentro la si-
tuazione che vive, legge con atten-
zione i segnali, le tracce. Guarda

Tante persone durante la
settimana si fermano per
una preghiera in chiesa.
Forse non molti sanno
che la cappella feriale
(a destra dell'altare)
in inverno è sempre
riscaldata e favorisce
il raccoglimento
anche nelle giornate
più fredde e rigide.

Il GRUPPO ADULTI SCOUT   
ringrazia tutti coloro che hanno
portato medicinali per la raccolta
che si è svolta il 7-8 marzo u.s.

I medicinali validi e non scaduti
consegnati alla Caritas Diocesana
sono stati 15.

GRAZIE!
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Per informazioni
Ufficio - Casa

Tel. 0544 454970
pref. ore pasti

Cell. 339 7507671

claudiogio55@hotmail.com

Sito in costruzione:
www.nonsolochiesa.it

i

Ehi ragazzi delle medieeee
Ehi giovani delle superioriiii

SI RICoMINCIAAAA
CoSA?????

Volete saperne di più???

Forza chiedete a:

Barbara
339 3602420

Don Claudio
339 7507671

SottoSCRIzIoNe
Per aiutarci:

1. bonifico bancario presso il BCC intestato a
PARROCCHIA DI SAN VITTORE E COMPAGNI MARTIRI
Iban IT 04 M 08542 13103 036000257193 causale "pro lavori";

2. per chi possiede partita IVA, possiamo rilasciare ricevuta
fiscale dedudicibile dalla dichiarazione dei redditi;

3. oppure direttamente al parroco.

5xmille
Vogliamo rimettere in funzione l'oratorio e un campetto sportivo polivalente. Per questo abbiamo costituito
l'associazione sportiva dilettantistica S.Vittore asd. Basta  mettere nella dichiarazione dei redditi nella casella
del 5permille il seguente codice fiscale: 92083780392
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Orario S. Messe
orario invernale
Fino al 31 maggio

Feriale
(dal lunedì al venerdì)
17.00   Chiesa parrocchiale

Sabato e prefestivi
09.00  Chiesa parrocchiale
15.00   Chiesetta della rotta
18.00   Chiesa parrocchiale

Domenica e festivi
08.00  Casa di cura
09.30 - 11.15 - 18.00
Chiesa parrocchiale

Da un preliminare sopralluogo,
avvenuto nei locali della Parroc-
chia di S.Vittore, prima dell’inse-
diamento del nuovo parroco,
pareva che i lavori da eseguire
fossero quelli di ordinaria manu-
tenzione, fra i quali la sistema-
zione e il rifacimento di alcuni
bagni, la sistemazione dell’im-
pianto elettrico e l’adeguamento
dello schema fognante esistente.
Durante il corso dei lavori sono
stati eseguiti accertamenti sullo
stato esistente dello schema fo-
gnante, i quali hanno accertato
che la Parrocchia nel corso di que-
sti anni, non era collegata alla
pubblica fognatura. La fognatura
esistente terminava in una vec-
chia tubazione in cemento (peral-
tro ostruita e piena di terra) che
scaricava liquami e acque nere a
dispersione. Questa situazione
non poteva permanere, occorreva
quindi verificare se la Parrocchia
aveva l'allaccio fognario alla pub-
blica fognatura, e nel caso ne
fosse priva, collegarsi alla stessa
come previsto dalle norme. Gli ac-
certamenti presso HERA hanno
portato al seguente risultato:
non risultava nessun allaccio alla
fognatura segnalato nei registri
HERA, in realtà però, l’impresa
esecutrice i lavori e il sottoscritto
hanno accertato che sulla via Nar-
sete era presente un vecchio allac-
cio (ancora con tubazioni in
cemento) che risultava ostruito
dalle radici degli alberi presenti
nel cortile della Parrocchia e
quindi non funzionante. Di questa
situazione si è informato imme-
diatamente HERA la quale ha in-
viato sul posto i suoi operai per
“sboccare detto allaccio”, lo stesso
è stato pulito da radici e quant’al-
tro e reso di nuovo funzionante.
Nell’allaccio pulito è poi stato in-
serita nuova tubazione in PVC
(proprio per evitare che in futuro

Modanesi Maria e Giorgioni Italo                                       € 2.500,00
Offerte Famiglie                                                                     € 6.800,00
Credito Cooperativo                                                               €  1.500,00
CARITAS                                                                                  €  1.500,00
D'Elìa Luca e Cristina                                                            € 1.000,00
In Memoria di Catterina Calgaro                                          Un’offerta
Renzo Micchi                                                                           €    200,00
Peretti Maria e Giulio                                                            €     150,00
Sartini Anna e Modanesi Ermes                                         €     120,00
BACCARANI                                                                           €     150,00
Borelli                                                                                       €     150,00
Palmieri  Orsi                                                                          €     100,00
Anna Bolognesi                                                                       €       70,00
Famiglia Piretti in Memoria di Serena Piretti                  €       50,00
Fam.Galdelli                                                                           €           200
In Memoria di Maiorana Giovanni la famiglia                €     100,00

si ripresentino le radici) e colle-
gato ai nuovi pozzetti di raccordo.
Questa nuova situazione ha per-
messo di poter risolvere lo scolo,
sia le acque bianche e nere, della
piccola casa su via Narsete ed
anche di tutta la parte frontistante
la canonica, con inserimento di
nuovi pozzetti e tubazioni in PVC.
Restava però da completare la fo-
gnatura sul retro, la quale non po-
teva essere allacciata sulla via
Narsete perchè le quote e le pen-
denze della fognatura non lo con-
sentivano. Anche in questo caso,
si è trovata la fognatura pubblica
presente (vicino alla strada chiusa
presente sul retro) e quindi si è
potuto eseguire l’allaccio alla
stessa, permettendo quindi di ri-
solvere anche lo scolo della fogna-
tura presente sul retro canonica. 
Lo stato inesistente della fogna-
tura e il suo conseguente rifaci-
mento hanno fatto lievitare
notevolmente i costi, in quanto
non era prevedibile che la situa-
zione fosse così critica e richie-
desse un’immediato intervento. Si
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è trattato quindi, di lavori assolu-
tamente urgenti e necessari che
andavano fatti per poter rendere
abitabile la canonica ed i relativi
servizi adiacenti.
Quando la Parrocchia potrà di-
sporre di maggiori risorse econo-
miche, resterà da completare
anche la parte destra della chiesa
(la parte dove attualmente è pre-
sente il campo sportivo) per poi
collegarla alla nuova linea fogna-
ria già presente sul retro e predi-
sposta per tale eventualità.

Giambi geom. Gabriele

oFFeRte
>>> Pro rifacimento della rete fognaria, sistemazione  messa

a norma canonica, prima fase.


