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A PIENO RITMO 
   
Come previsto, mercoledì 25 luglio un bel gruppo di volontari si è messo all'opera di buon mattino 
per effettuare alcuni interventi in vista della predisposizione del cantiere per la nuova Chiesa e la 
nuova Scuola dell'Infanzia. 
Si è iniziato con lo smantellamento degli spogliatoi e in seguito si è predisposto il nuovo accesso 
all'Oratorio delimitato da alte reti per la sicurezza di chi transita. I volontari hanno lavorato con 
impegno per quasi una settimana: per questo li ringraziamo di cuore! 
È poi subentrata l'impresa edile per fissare i due nuovi cancelli di accesso all'Oratorio e per 
delimitare l'area di cantiere. 
Le ruspe sono entrate in funzione immediatamente per rimuovere per circa 40 cm lo strato di 
ottimo terreno che in buona parte è stato depositato nel prato adiacente la casa parrocchiale. 
C'è stato poi un periodo di 15 giorni di fermo, in occasione del periodo di ferragosto. 
Dopo il 20 agosto tutto e ripreso a pieno ritmo: è stata impiantata l'enorme gru e si è proceduto agli 
scavi per le fondamenta della chiesa. 
Nel frattempo, abbiamo visionato i contratti con le ditte e, con l'approvazione della Curia, abbiamo 
proceduto alle firme degli stessi. 
L'11 settembre, con i rappresentanti del Consiglio per gli affari economici, abbiamo raggiunto 
Vicenza per concordare le condizioni relative al contratto per le pietre di rivestimento e di 
pavimentazione. 
Il cartello fissato fuori dal cantiere e ben visibile a tutti è stato il segnale che le progettazioni erano 
ormai concluse e si entrava nella fase esecutiva. 
Molte persone si fermano ad osservare dall'esterno il cantiere e ognuno fa il suo commento: questo 
è giusto ed è anche bello, segno che c'è attenzione ed interesse. 
Tra pochi giorni verrà recapitato in ogni famiglia un volantino con il programma della posa della 
prima pietra e con alcune modalità per contribuire economicamente all'opera. 
Confidiamo nella sensibilità e generosità di tutti: ci incoraggiano i tanti piccoli e grandi segni di 
partecipazione che già in questi mesi sono stati espressi da numerose persone. 
Grazie di tutto questo e chiediamo al Signore di stare al nostro fianco nella realizzazione di questo 
grande progetto. 
 

(Informativa del Parroco del settembre 2007) 
 
 

 



 
 

3 agosto 2007: Iniziano i grandi lavori: i mezzi meccanici liberano il terreno dell’ex campo di calcio 
da tutte le infrastrutture preesistenti 

 

 
 

Le macchine del movimento terra hanno incominciato a spianare il terreno: il materiale rimosso 
viene temporaneamente depositato nelle adiacenze della casa parrocchiale 

 



 
 

Dopo qualche giorno di lavoro l’area si presenta così: sullo sfondo, dietro al palo della luce, è visibile 
la sagoma marrone del materiale riportato 

 

 
 

Dopo lo sbancamento del terreno e il trasporto della terra di risulta nel giardino annesso alla casa 
parrocchiale, i lavori proseguono con il tracciamento della pianta della costruzione: dalla carta alla 
realtà, le misure del progetto vengono riportate dai costruttori sul terreno con il gesso e le linee 

perimetrali si materializzano, dando una prima immagine di quanto verrà realizzandosi nel tempo. 



 
 

È visibile l’area del cantiere al centro del territorio comunale: sullo sfondo la pista dell’aeroporto, la 
zona industriale a nord, il centro storico con la vecchia parrocchiale e il campanile, l’oratorio con la 
chiesetta dell’Assunta. Il campo di calcio è stato diviso in due: metà per la chiesa, metà per la nuova 

scuola dell’infanzia. 
 

 
 

L’enorme gru campeggia al centro del cantiere: in basso si vede la pianta della nuova chiesa, il 
cerchio inscritto nel quadrato 



 
 

19 SETTEMBRE - I lavori procedono alacremente, è stata sbancata anche l’altra metà del campo 
sportivo, sono state gettate le fondamenta con l’andirivieni delle betoniere ed è già visibile la base 

dell’edificio. Le linee in gesso sono diventate muratura. Un primo abbozzo della futura chiesa:  
sono visibili le fondamenta in calcestruzzo 

 

 
 

7 ottobre: i muri perimetrali hanno raggiunto un’altezza di circa 3 metri, si individua l’area del 
presbiterio 



 

 
 

11 novembre: dall’alto sono visibili gli ingressi laterali e principale, nonché le aperture destinate alle 
grandi vetrate 

 

 
 

29 novembre: la costruzione si è elevata, le “mura quadrate della Gerusalemme Celeste” sono state 
edificate, mentre procede la chiusura dell’aula circolare destinata ad accogliere i fedeli. Nel 

frattempo, sono iniziati anche i lavori per la scuola materna. 



 

 
 

16 dicembre: visione frontale dal lato est. Il disegno si materializza 
 
 
 

 
 

8 gennaio 2008: il freddo inverno non ferma i lavori 
 



 

 
 

29 gennaio: visione dall’alto e da sud 
 
 
 

 
 

17 febbraio 2008: vista da sud, con l’apertura a V destinata alla vetrata e alla croce della facciata 



IL GRANDE PROGETTO STA PRENDENDO FORMA   Informativa del Parroco del marzo 2008 
 
 
Sono trascorsi ormai sette mesi dall'inizio dei lavori e pare opportuno fare una breve cronistoria di 
quanto è avvenuto in questo periodo. 
Dopo gli scavi iniziati ad agosto dalla ditta Nozza, si sono "gettate" le fondamenta della nuova 
Chiesa e tutti hanno potuto prendere visione di questa prima fase dei lavori, in occasione della posa 
della prima pietra. domenica 14 ottobre 2007. 
L'impresa Poloni ha poi innalzato i muri perimetrali della Chiesa raggiungendo ben presto l'altezza 
prevista di 15 metri in facciata e 10 metri sul retro. 
Contemporaneamente, da dicembre si è iniziato lo scavo dell'edificio dell'asilo nido adiacente 
l'Oratorio e nei mesi di gennaio - febbraio sono stati terminati il locale caldaia e quello adibito a 
magazzino dell'Oratorio. Ha preso poi forma l'edificio dell'asilo nido, almeno nelle sue parti 
essenziali. 
A fine gennaio si è iniziato lo scavo per la nuova scuola dell'infanzia e più precisamente per i locali 
cucina, dispensa e magazzino nel piano interrato. 
A marzo si inizierà la costruzione dell'edificio della scuola dell'infanzia. 
I lavori procedono in maniera spedita anche grazie alla continua presenza dell'architetto progettista 
e dell'équipe di programmazione che si riunisce ogni mercoledì per coordinare il lavoro tra le 
diverse imprese operanti. 
Sono stati sottoscritti (a ottobre 2007) i contratti per le opere edili, per gli scavi, per gli impianti 
elettrici e per il settore tecnologico-idraulico, poi il contratto per il rivestimento in pietra, il 
pavimento della chiesa e del sagrato (gennaio 2008), della copertura in zinco titanio (gennaio 2008), 
del soffitto in legno lamellare (marzo 2008). 
Orientativamente, per quanto riguarda la Chiesa, nei prossimi mesi il lavoro dovrebbe avere queste 
scadenze: 
• Aprile-maggio: tetto 
• Maggio-ottobre: rivestimento in pietra. 
Nel frattempo continuano, ovviamente, i lavori di innalzamento della scuola dell'infanzia e della sala 
della comunità. 
I tempi di realizzazione, che prevedono il termine dei lavori a primavera 2010, sono stati finora 
rispettati. 
Per quanto riguarda l'aspetto più propriamente finanziario, nel mese di gennaio ci è pervenuto il 
primo acconto del finanziamento della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) di € 450.000,00 che, 
sommato a quanto già avevamo a disposizione, ci ha permesso finora di non accedere a mutui 
bancari. 
Certo nei prossimi mesi dovremo sicuramente far fronte ai costi mediante la stipulazione di un 
mutuo, in accordo con la Curia di Bergamo. La situazione è comunque costantemente monitorata 
da persone esperte e dal Consiglio per gli Affari Economici. 
Ricordiamo comunque che il sostegno più significativo rimane quello che ciascuno può offrire. A 
questo proposito ribadiamo quanto già ampiamente sottolineato in occasione della posa della 
prima pietra e cioè le varie possibilità di contributo: 
• €100.00 per una pietra 
• €1.300,00 per un banco della chiesa 
• €3.000,00 per una stazione della Via Crucis. 
La generosità delle persone è stata notevole in questi mesi e certo non dovrà venir meno nel futuro. 
Anche la piccola offerta, unita a tante altre, diventa un grande sostegno. E soprattutto non venga 
meno la preghiera al Signore perché continui a esserci accanto nell'impegno di diventare "pietre 



vive" e non manchi mai l'amicizia di tutti che ci incoraggia, nonostante i problemi, a proseguire con 
entusiasmo in questa impresa. 
Grazie a tutti del sostegno dimostrato! 
 
 
Una precisazione finale: nel numero di settembre 2007 del bollettino parrocchiale (pag. 10), 
avevamo riferito ampiamente su come si era giunti all'assegnazione dei lavori alle varie Ditte, 
attraverso procedure trasparenti e molto professionali, invitando tutte le ditte concorrenti ad 
informarsi presso le sedi opportune nel caso ci fossero stati dubbi al riguardo. 
Nessuno ha chiesto chiarimenti: questa è una ulteriore conferma che il procedimento della 
Parrocchia e della Curia è stato ineccepibile, non avendo di mira i privilegi di nessuno, ma solo 
l'interesse dell'intera comunità. 
 



 
 

6 marzo 2008 
 

 
 

25 marzo 2008: siamo arrivati al tetto! Anche il primo nucleo della scuola materna 
è a buon punto 

 
 



 
 

14 aprile 2008: vista d’insieme del grande cantiere con ben tre gru a lavoro 
 
 
 

 
 

11 maggio 2008: la copertura del tetto dopo la posa delle gigantesche travi portanti 
 



 
 

 
 

25 maggio 2008: la primavera trova lo stato avanzato dei lavori 
 

CONTINUA IL "GRANDE PROGETTO” Informativa del Parroco del giugno 2007 
 
Come già anticipato nello scorso numero del bollettino parrocchiale, il programma lavori procede 
secondo le tempistiche preventivate. Per quanto concerne la chiesa, dopo la realizzazione della 
gronda in getto che corona il muro perimetrale cilindrico dell'aula, è stata posata la struttura in 
legno lamellare della copertura. Tale opera è stata appaltata alla ditta Moretti Interholz di Erbusco 
(BS). 
La struttura è composta da quattro travi curve principali che dal muro di facciata convergono verso 
l'altare e da una struttura secondaria di travetti posti perpendicolarmente alle stesse. Il colore 
scelto è un bianco velato che copre parzialmente la venatura del legno. Successivamente verrà 
posato il pacchetto di ventilazione e il manto di copertura in Rheinzink (zinco titanio). L'appalto è 
stato aggiudicato dalla ditta Copermont di Clusone. 
Le volumetrie della chiesa sono ormai definite; a breve si inizierà a posare la sua "pelle`', ossia il 
rivestimento in pietra grolla. 
I1 materiale è stato acquistato direttamente dalla ditta Faedo di Corredo Vicentino che, oltre ad 
avere Ia cava, ha predisposto il taglio delle lastre di rivestimento. La posa è garantita dalla ditta 
Progest di Verona. 
Lo stato di avanzamento delle volumetrie della scuola dell'infanzia non è ancora ben visibile, in 
quanto sono state realizzate solo le partì interrate del corpo principale, ossia le cucine ed i depositi, 
la centrale termica ed il magazzino. 
Si è concluso lo scheletro (struttura) del corpo contenente gli spazi adibiti ad asilo nido, ed il corpo 
scala cilindrico di accesso alla sala parrocchiale. 
Dopo il getto del primo solaio si procederà alla costruzione delle strutture fuori terra, dando così 
forma ai cinque blocchi che costituiscono la scuola dell'infanzia. 



 

 
 

30 giugno 2008 
 
 
 

 
 

29 luglio 2008 
 



 
 

 
 

12 agosto 2008: dopo un anno di lavoro questo è lo stato di avanzamento della chiesa e degli edifici 
che costituiscono il complesso della scuola materna 
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