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CHIESA DEL SACRO CUORE

Comunicato stampa
n. 1/2010 – Arona, 6 settembre 2010

iniziano i lavori al tetto della chiesa del Sacro Cuore
avviata una raccolta di fondi per finanziare l’intervento

Come preannunciato nella lettera che il Parroco tradizionalmente indirizza alle famiglie  
in occasione della Festa patronale, prendono avvio in questa settimana i lavori per il  
rifacimento della copertura del tetto della chiesa del Sacro Cuore.
L’edificio, costruito negli anni trenta, risente ormai dell’ingiuria del tempo ed i lavori  
sono improcrastinabili anche per ripulire il sottotetto dal disastro provocato dai piccioni 
che hanno fatto di quel luogo il loro riparo.
Per l’occasione è stato costituito un comitato di quartiere che si incarica di dare una  
mano alla parrocchia per reperire i fondi necessari.
All’epoca della costruzione, voluta dall’allora arciprete mons. Stefano Rondini, quando 
erano  pochissimi  gli  abitanti  del  quartiere,  era  stata  fatta  una  sottoscrizione  dove 
ciascuno ha contribuito secondo la  propria  disponibilità;  nell’archivio parrocchiale  si 
conservano i registri.
Anche se i tempi sono cambiati, la collaborazione potrebbe essere la stessa; il preventivo 
dei lavori assomma a circa 60.000,00 euro per questo è stato attribuito a ciascuna tegola 
un valore simbolico di euro 10,00 ciascuno potrà sottoscrivere quelle che vorrà. In fondo 
alla chiesa verrà esposto uno schizzo, man mano che perverranno le offerte si colorerà di  
rosso così che tutti possano avere sott’occhio l’andamento delle entrate.
Le offerte potranno essere consegnate prima o al termine della messa del sabato delle ore 
18 o  della  domenica  delle  ore  10,30 o  direttamente  in  parrocchia;  sono fiscalmente 
deducibili se effettuate con assegno o bonifico bancario su una delle seguenti Banche:
Banca Regionale Europea  IBAN IT 91 A 06906 45130 000000034453
Banca Popolare di Novara  IBAN IT 53 F 0560845 13 00000000 20898
Banca Intesa San Paolo  IBAN IT 82 Q 0306945 131 000006763167


