Interventi urgenti di manutenzione
Carissimi parrocchiani, a conclusione di questo anno 2019, e in vista del Natale, penso che sia giusto proporre
a tutti alcune previsioni di spese urgenti, necessarie al proseguimento di qualcuna delle molte attività in essere
nella nostra Nuova Parrocchia.
Tra le tante urgenze, ve ne sottoponiamo quattro.

OSTELLO DELLA GIOVENTU' (Magnana)
L'Ostello è aperto tutto l'anno per ospitare gruppi parrocchiali, scout, pellegrini ecc. che intendono vivere
esperienze di preghiera, meditazione, formazione e ritiri spirituali in autogestione.
Quest'inverno, la struttura è forzatamente chiusa perché l'impianto di riscaldamento non è più utilizzabile a
causa delle cattive condizioni della caldaia e di diversi elementi riscaldanti.
L'impegno economico per il ripristino e la messa a norma dell'impianto di riscaldamento è stimato in € 22.000.

VILLA SANTA MARIA (Magnana)
La Villa ricopre un ruolo centrale per le attività della Nuova Parrocchia grazie alla sua generosa capacità
ricettiva che permette di organizzare. oltre a specifici momenti di spiritualità. anche eventi di vario tipo per
adulti. ragazzi e bambini, in relazione alla catechesi o alla Cisa o alla pastorale degli anziani o alla Scuola
Materna...
La vocazione della Villa è primariamente la spiritualità, esperienza che vede da sempre coinvolte non solo la
parrocchia, ma tutta la Diocesi di Parma e comunità provenienti dal centro e dal Italia.
ln questi anni, nonostante l’impegno di un gruppo di volontari che ha permesso di ridurre al minimo le spese di
manutenzione ordinaria, svolgendo gratuitamente diverse attività, la Villa presenta purtroppo in vari punti segni
di degrado. che richiedono interventi di manutenzione straordinaria urgente, quali consolidamento di muri
perimetrali e riparazioni al tetto.
L'impegno economico per gli interventi più urgenti è stimato in € 17.000.

PIEVE Dl FORNOVO
Chiesa antichissima dalle forme romaniche, posta lungo la via Francigena, è il luogo storico più prezioso del
territorio fornovese e punto di riferimento per le liturgie domenicali, la celebrazione dei sacramenti, la memoria
dei defunti, i gruppi di catechesi e di preghiera, nonché custode di tesori artistici, quali, per fare un solo
esempio, l'organo storico.
Di recente la chiesa ha rischiato di lasciare al freddo tutti fedeli a causa di un malfunzionamento all'impianto
di riscaldamento, molto vecchio, formato da una caldaia a gasolio poco efficiente e con costi di gestione e
manutenzione molto onerosi.
Ormai sembra giunto il momento di pensare ad un impianto con caldaia a gas ad elevata efficienza, con costi
di combustibile ridotti e prestazioni notevolmente migliori.
L'impegno economico per questo intervento è stimato in € 20.000.

PULMINO parrocchiale
La Parrocchia dispone di un pulmino, mezzo prezioso adibito al trasporto promiscuo in occasione di eventi in
sedi lontane o durante i campi estivi al Passo della Cisa o per agevolare la consegna dei generi alimentari ed
il trasporto delle persone.
Da diversi anni si stanno facendo interventi manutentivi per cercare di allungare la vita di questo veicolo ormai
diventato ‘storico'. purtroppo è sempre più evidente che il costo delle manutenzioni non vale il rischio di uno
stop completo.
L'impegno economico per l’acquisto di un mezzo, sempre usato ma in buone condizioni, è stimato in € 15.000.

Per questi interventi siete invitati a contribuire liberamente, magari con la ‘busta di Natale' o nel modo più
consono che ognuno desideri, specificando la scelta per l'uno o per l'altro.
Sarà l'occasione per tanti di contribuire in modo mirato alla vita delle nostre comunità.
Un grazie di cuore a quanti vorranno manifestare in questa occasione la propria generosità.
I più cari auguri a tutti di buone feste.
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