
Voce Amica - 01/202322

Pronti per la posa 
dei coppi sul tetto
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Durante lo scorso mese di dicembre i lavori al Santuario non 
hanno avuto soste; si è proceduto secondo i programmi 
alla realizzazione della copertura e al rifacimento / 
consolidamento delle facciate.
• Ultimata la struttura del tetto sopra al coro si è proceduto 
al montaggio della struttura del tetto sopra la navata del 
Santuario. Con le capriate consolidate il montaggio del 
tetto è stato abbastanza veloce e ad oggi la struttura 
completata è pronta per la realizzazione dell'orditura per 
la ventilazione dei coppi, la posa delle lattonerie e la stesa 
definitiva delle tegole.
Queste saranno in parte di recupero; sono stati accatastati 
in cantiere tutti i coppi "validi" per la posa, saranno 
miscelati con nuovi elementi in cotto scelti in percentuale 
di tre colorazioni per dare un effetto stonalizzato alla nuova 
copertura.
• Contestualmente si è proceduto alla preparazione delle 
facciate per l'intonaco armato che viene steso in questi 
ultimi giorni del mese; è stata posizionata una rete in 
fibra di carbonio che viene resa solidale alle murature con 
l'ausilio di connettori in fibra di vetro ancorati alla muratura 
con apposite resine insufflate.
Questa finitura ad intonaco armato renderà compatta la 
struttura muraria delle pareti perimetrali, così da dare un 
miglioramento sismico all'intero sistema della struttura.
• Liberato l'interno della chiesa dalle strutture provvisorie 
nella zona del coro, è inoltre da poco iniziata la posa della 
porzione di pavimentazione in marmo così da rendere 
uniformi le superfici con finitura in pietra.
• Come richiestoci nel parere della Soprintendenza da 
poco trasmessoci, nel mese di dicembre si è provveduto 
ad affidare a personale qualificato l'esecuzione dei saggi 

stratigrafici sugli intonaci interni al Santuario.
In base ai riscontri oggettivi che avremo dallo studio 
eseguito dalle restauratrici, sarà possibile elaborare un 
progetto di restauro, pulizia o comunque sistemazione delle 
superfici interne del Santuario, opera che comunque avrà 
bisogno del necessario assenso delle Autorità superiori.
Nel prossimi mesi, una volta campionate le tinte delle 
facciate e definite di concerto con i funzionari della 
Soprintendenza, si potrà iniziare l'opera di colorazione 
finale e smontaggio dei ponteggi, liberando alla vista il 
Santuario.

Paolo Grassi

Le capriate originali con i rinforzi in ferro La parte portante del tetto è terminata

Tamponamento con i pannelli isolanti

Fissaggio della rete in fibra di carbonio per facilitare
la stesura dell’intonaco armato

La posa della nuova pavimentazione in marmo nel coro
Posa dei nuovi travetti in legno, con le armature
per la gettata della gronda
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La “raccolta fondi” 
prosegue
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del santuario

Da cassetta in fondo alla chiesa di SMA 530,00 €

Buste Dicembre Santa Maria Assunta 2445,00 €
Buste Dicembre San Giuseppe 1215,00 €
Buste Dicembre Madonna Divin Pianto 525,00 €

Erogazione liberale 5000,00 €
Erogazione liberale 5000,00 €
Erogazione liberale 1000,00 €
Erogazione liberale 1000,00 €
Erogazione liberale 1000,00 €
Erogazione liberale 500,00 €
Erogazione liberale 300,00 €
Erogazione liberale 250,00 €
Erogazione liberale 250,00 €
Erogazione liberale 200,00 €

Cooperativa Lombarda di Consumo SC 2500,00 €

Suffragio Zucchetti Angela 300,00 €
Suffragio defunto NN 200,00 €

Offerta NN 2000,00 €
Offerta NN  1000,00 €
Offerta NN  500,00 €
Offerta NN 300,00 €
Offerta NN 180,00 €
Offerta NN 100,00 €
Offerta NN 100,00 € 
Offerta NN 100,00 €
Offerta NN  50,00 €
Offerta NN  50,00 €
Offerta NN 10,00 € 

Totale offerte raccolte 265.256,00 €

La Comunità pastorale non può che continuare a 
confidare nella generosità dei cernuschesi e quindi, 
anche per tutto il 2023, proseguirà la raccolta fondi 
per il pagamento dei lavori di restauro e risanamento 
conservativo in corso al Santuario di Santa Maria (spesa 
prevista: 900mila euro). 
Diverse sono le possibilità per partecipare alla raccolta 
fondi, eccole dettagliate qui di seguito:
• offerta da consegnare ai sacerdoti o da mettere 

nelle apposite cassette poste nelle tre chiese 
parrocchiali cittadine;

• offerta straordinaria durante le Messe della 
prima domenica del mese in tutte e tre le parrocchie 
cittadine;

• offerta mediante bonifico bancario sul c/c 
intestato a Parrocchia Santa Maria Assunta, IBAN  IT 
32 D 08453 32880 000000001043 con la causale: 
offerta lavori Santuario;

• contributo per beni culturali agevolato 
fiscalmente: 
a) per le persone fisiche: detrazione dall’imposta 

lorda del 19% della somma erogata;
b) per le imprese: deducibilità dal reddito dell’intera 

somma;
• con bonifico bancario sul c/c intestato a Parrocchia 

Santa Maria Assunta, IBAN  IT 14 Q 08453 32880 
000000013070, causale: contributo lavori Santuario;

• per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario, 
una volta effettuato il bonifico, richiedere la 
ricevuta del contributo versato inviando una mail a: 
santamariaassuntacernusco@gmail.com, con i propri 
dati anagrafici e codice fiscale, oltre ad  allegare 
copia della contabile bancaria; oppure telefonare allo 
02.9243991; 

• disporre, con testamento, l’eredità o un legato 
a favore della Parrocchia Santa Maria Assunta (per 
ulteriori dettagli, vedere Voce Amica di novembre 
2022).

PAGAMENTI PER LAVORI SANTUARIO

data descrizione importo*

Riporto  273.510,83 € 

31/12/22
Appalto: quarto acconto 
(50%)

 124.695,02 € 

31/12/22 Progettista e direttori 
lavoro: acconto  6.344,00 €

31/12/22 Stratigrafie su pareti 
interne 860,00 €

Totale 405.409,85 € 

* importi compresivi di IVA e altre imposte


