
LAVORI  IN  CORSO  AL  CAMPO  DON  PIPPO
MESSAGGIO DEL CONSIGLIO  ECONOMICO

(Letto in Chiesa  Domenica  8  Gennaio )

Ci sembra doveroso mettere al cor-
rente tutti i parrocchiani sull’anda-
mento dei lavori di ristrutturazione
del Campo Don Pippo, iniziati lo
scorso mese di settembre e che pro-
seguono alacremente.
La SANGES, il Circolo A.N.S.P.I. e
la PARROCCHIA si sono impegnati
per realizzare una struttura accoglien-
te, funzionale, rispettosa dell’igiene,
dell’ambiente e delle norme sulla si-
curezza.
L’intera comunità parrocchiale si sen-
te coinvolta nel rispettare e portare
avanti la preziosa eredità di Don
Pippo.
Tutte le demolizioni sono state com-
piute ed è già in fase avanzata la ri-
costruzione del complesso Bar/Cuci-
na e dei nuovi servizi igienici: più
precisamente, fino ad ora, sono state
completate le strutture portanti in Ce-
mento Armato ed è stata ultimata la
copertura in legno del Bar/Cucina.
Inoltre, sono appena iniziati gli scavi per le opere di fondazione degli spogliatoi e della tensostruttura polivalente, (la cosiddetta
palestra).
Potete constatare di persona lo stato d’avanzamento dei lavori dalle fotografie che avrete già visto all’entrata della chiesa o che
potete vedere in fondo a sinistra uscendo dalla chiesa, oppure più compiutamente sul sito internet della parrocchia, all’indirizzo
www.sangaudenzo.it
I lavori (tempo permettendo) proseguiranno con celerità, tanto che si prevede di poter utilizzare il Campo per la prossima estate.
Ad oggi, il preventivo di spesa (anche se ottimistico) ammonta ad  •. 1.000.000 (un milione di Euro).
Finora, per il finanziamento dei lavori, sono già stati raccolti  317.000 Euro, di cui :
100.000 Euro, donati da un generosissimo parrocchiano;
100.000 Euro, finanziati dalla Regione Emilia Romagna;
25.000 Euro, versati dalla Sanges, attraverso un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini;
92.000 Euro, pervenuti dalle offerte dei parrocchiani.

Inoltre sono attesi :
100.000 Euro, che la Regione Emilia Romagna finanzierà alla fine dei lavori, dopo aver verificato i collaudi e le varie certificazioni
di regolare esecuzione.
500.000  Euro, mediante erogazione di un mutuo concesso dalla Banca Malatestiana;
La differenza di almeno 83.000  Euro che mancano per arrivare alla somma minima preventivata, dovrebbe essere raccolta con
le offerte “straordinarie” dei parrocchiani.
Eventuali maggiori offerte permetterebbero di pagare il mutuo con più tranquillità o di utilizzarlo per un importo inferiore, con
notevole risparmio di spesa.
Crediamo che occorra fare uno sforzo generoso per vedere concretizzata l’intuizione profetica di Don Pippo, il quale concepì e
realizzò, con l’aiuto di molti di Voi, il nostro “Campo”. Quest’opera é stata, e continuerà ad essere, strumento di educazione
cristiana, luogo di formazione e ricreazione per giovani e adulti oltre che ambiente privilegiato per una sana pratica dello sport.
Potete versare il vostro contributo direttamente al Parroco, oppure in sacrestia ove tutti i giorni dalle 9 - alle 10.30 è disponibile
un incaricato.
Ricordiamo che tali offerte possono essere  deducibili  dalla Dichiarazione dei Redditi e, pertanto, chi fosse interessato a questa
opportunità, potrà richiedere l’apposita documentazione.
Siate generosi, nella consapevolezza che state compiendo un’opera buona e meritevole in favore delle generazioni future, non
solo della parrocchia ma dell’intera città.
Un ringraziamento sentito a tutti.

Il Parroco e il Consiglio Economico


