
GENNAIO 2010 
 
 

I lavori avanzano (nonostante il maltempo) 
 

Anche in questo numero 
vogliamo perseverare 
nell’intento di fornire un 
puntuale aggiornamento 
sullo stato di 
avanzamento dei lavori  
di ammodernamento degli 
ambienti e degli spazi del 
nostro Oratorio  “Beato 
Luigi Maria Palazzolo”. 
Raccontando di come “sta 
andando” il cantiere non 
possiamo non fare 
riferimento a come è 
andato il tempo. 
Le medie mensili di 
temperature e pioggia 
riferite agli ultimi 30 
anni, basate sui dati 
rilevati dalla stazione 
meteorologica di Bergamo, riferiscono i seguenti valori. 

 

Mese T min T max Precip. 

Novembre 4 °C 11 °C 111 mm 

Dicembre -1 °C 6 °C 56 mm 

 
     Nonostante le aspettative incoraggianti, il mese di dicembre 2009 non è andato come si 
sperava; infatti, come si evince da semplice prospetto che segue, al momento di “andare in 
stampa” sono stati registrati, ad oggi, oltre 15 giorni di maltempo con precipitazioni che 
complessivamente superano i 115 mm. 

Medie e totali (parziali) mensili DICEMBRE 2009 

T Media T min T max Precip. Umidità  Vento Media Giorni  
Pioggia 

Giorni Neve 
o Grandine 

Giorni  
Temporali 

Giorni  
Nebbia 

3.1 °C 0.5 °C 6.7 °C   > 115 69.5 %    3.4 km/h 10 5 0 11 
 

Poiché il terreno sul quale sono stati avviati i lavori per la realizzazione del campo a 7 in erba 
sintetica è di natura argillosa e tende a trattenere a lungo l’acqua, alcune fasi del lavoro 
programmato sono state rallentate; per alcuni giorni, come molti di voi avranno notato, 
sembrava che invece del campo da calcio si stesse allestendo una “piscina”. 
Rispetto al numero scorso, sono stati fatti segnare i seguenti progressi: 



o è stato portato a termine l’intervento di pulizia straordinaria; sono stati pure asportati i 
residui di taglio di alcune potature che si sono rese necessarie; 

o sono stati portati a termine lo sbancamento dell’area interessata e la modellazione del 
sottofondo con macchina a controllo laser seguendo le pendenze da progetto; a causa dei 
ristagni idrici resi evidenti dal maltempo, abbiamo deciso di dotare la struttura di drenaggi 
supplementari; 

o Completati pure: posa di geotessuto, stesura di materiale inerte stabilizzato con l’utilizzo di 
macchina a controllo laser e formazione di livelletta con sabbia di frantoio.  

o è iniziata la posa delle canalette sui lati lunghi del campo e i cordoli sui lati corti.  
o Sono stati “gettati” tutti i plinti 

necessari ad ospitare i pali che 
sosterranno le reti che 
perimetrano il campo; 

o sono stati pure “gettati” i plinti 
di sostegno delle grandi “torri 
faro”, resesi necessarie per 
garantire una moderna ed 
efficace illuminazione dei 
campi da gioco. 

o È stata scavata la fossa che 
ospiterà le cisterne atte a 
raccogliere le acqua piovane, 
da destinare poi all’irrigazione 
di aree verdi. 

     La necessità di “perimetrare” il 
campo ci ha portati alla scelta di creare 
un piccolo marciapiede, con 
autobloccanti, con larghezza variabile, sui lati che ospitano le panchine e la tribuna e sul fondo del 
campo (lato opposto all’Oratorio). 
Le fasi successive del lavoro, che riprenderà, tempo permettendo, il giorno 7 gennaio, vedranno: 

o Installazione impianto d’irrigazione con schema a 6 irrigatori + stazione di pompaggio; 
o Posa di serbatoi da 36.000 litri interrati e relativo quadro elettrico. 
o Buon ultimo, posa in opera del manto in erba sintetica. 

    A seguire verranno allestite la recinzione, con relativi cancelli, ed una piccola tribuna. 
    Fortunatamente, il posticipo della “fine lavori”, che molto ottimisticamente era stata 
ipotizzata per la fine dell’anno, non crea imbarazzo e difficoltà né per quanto riguarda i 
fruitori abituali del campo né rispetto a “pratiche amministrativo - burocratiche”. 

     Permane l’impegno, da parte di Progettista, Tecnici e Maestranze nostri Parrocchiani, di 
completare l’ambiziosa opera quanto prima, confidando “sempre” nella clemenza del tempo e 
nelle capacità lavorative di quanti sono all’opera. 

Affidiamo ancora il cantiere tutto allo sguardo protettivo di Maria, nostra Madre. 

 

 

 

 

 

 



FEBBRAIO 2010 
 

Il ritmo degli interventi 
 

Nonostante la leggera coltre di neve 
che ha coperto la città di Bergamo la 
notte tra il 29 ed il 30 gennaio, siamo 
certi che al momento il cui il bollettino 
“andrà in stampa” i lavori per la 
costruzione del campo da calcio a 7 in 
sintetico saranno stati felicemente portati 
a termine. 
Nei prossimi giorni verranno montati i 
potenti proiettori sulle “torri faro”. 
Le cisterne atte a raccogliere le acque 
piovane (capacità di 48.000 litri) da 
destinare all’irrigazione delle aree verdi 
sono state installate e ora sono solo da 
collaudare. 
Sulla recinzione del campo verranno montati un cancello carrale, necessario per eventuale accesso 
al campo con macchine di manutenzione, e due cancelli pedonali. 
Permangono alcune incognite in merito all’allestimento della piccola tribuna che dovrebbe sorgere a 
margine (lato “Chiesa”) del campo in sintetico. 

 
A seguito dell’Assemblea della Comunità del 22 
gennaio scorso, l’ipotesi più probabile di 
sviluppo del “Master plan” approvato è la 
seguente: 
- smontaggio delle cucine alloggiate sotto 
tensostruttura temporanea; 
- intervento di  adeguamento dei livelli di tutta 
l’area oggetto dell’intervento (compresa tra il 
campo nuovo ed il piccolo “parco giochi”, con 
movimenti terra; 
- posizionamento delle attrezzature delle cucina 
su area “provvisoria” (lo spazio è poco e pertanto 
si rende necessario alloggiare temporaneamente 

le cucine in area cantiere!); 
- costruzione di campo calcetto e pallavolo; 
- preparazione area gioco; 
- costruzione pavimentazione atta ad ospitare casa prefabbricata e tensostrutture; 
- montaggio casa prefabbricata atta ad ospitare permanentemente le cucine e ad accogliere gruppi 
Comunitari ed eventuali ospiti; si prevede un salone con capienza di poco inferiore ai 100 posti. 
Sempre in occasione dell’Assemblea sono state portate convincenti argomentazioni in merito alla 
possibilità di installare sul tetto dell’Oratorio dei pannelli fotovoltaici. 
 

Seguitiamo ad affidiamo il cantiere tutto allo sguardo protettivo di Maria, nostra Madre. 

         N. Z. 
 
 



MARZO 2010 
 
 

Fase finale di costruzione del campo 
Istallazione di impianto fotovoltaico 

 

Anche il mese di febbraio 
è stato caratterizzato da 
piogge persistenti che 
purtroppo hanno di fatto 
impedito la parte terminale 
dei lavori di costruzione del 
campo: la posa del tappeto 
sintetico. 
Quest’ultima delicata fase, 
che prevede operazioni di 
incollaggio e di 
distribuzione del materiale inerte di 
riempimento (sabbia e poi il materiale 
plastico “prestazionale”, che conferisce 
elasticità al prodotto), necessitano 
assolutamente di “asciutto” e non possono 
trovare intelligente applicazione  in presenza 
di un clima umido. 
Sempre l’acqua ha ritardato la posa dei cavi 
elettrici ed il montaggio dei potenti fari, che 
andranno installati sulle “torri faro”. 
Completato il lavoro di posa e di 
allacciamento delle cisterne, atte a raccogliere 
le acque piovane (capacità di 48.000 litri) da 
destinare all’irrigazione delle aree verdi. 
Sono state sciolte le incognite in merito 
all’allestimento della piccola tribuna che verrà 
installata a margine (lato “Chiesa”) del campo 
in sintetico. 
 
Come anticipato nel precedente numero 
vogliamo fornire ulteriori informazioni in 
merito all’attività di progettazione, 
espletamento pratiche per autorizzazione, 
fornitura, installazione e messa in servizio di 
un impianto fotovoltaico di 19,95 kWp da 
installare su di una falda del tetto 
dell’Oratorio. 
 
La potenza da installare è stata valutata sulla 
base dei consumi attuali, che indicano un 
consumo medio annuale di ca. 22.000 
kWh/anno.  

L’impianto avrà pertanto 
una potenza 

complessivamente 
installata pari a 19,95 
kWp  e sarà costituito da 
95 pannelli ad alta 
efficienza (>16%) in 
silicio policristallino da 
210 W cadauno suddivisi 
in 5 stringhe da 19 
pannelli cadauna. 
La superficie 

complessivamente occupata sarà pari a circa 
140 m2.  
La soluzione proposta prevede il 
posizionamento dei pannelli sulla falda sud-
est dell’edificio dell’oratorio adiacente al 
campo sportivo. 
L’impianto, complanare alla falda, si 
configurerà come “parzialmente integrato”.  
Esso sarà riferito ad un periodo di 20 anni 
(durata conto energia). 
 
Benefici 
ricavi:  sono dovuti all’incentivo corrisposto 
dal GSE (premio conto energia percepito per 
20 anni e valutato sull’intera produzione 
energetica maggiorata delle perdite standard, 
ed al regime contrattualistico scelto 
(SCAMBIO SUL POSTO). 

mancato costo per acquisto energia: 
rappresenta il mancato esborso 
economico relativo all’acquisto 
dell’energia prodotta dall’impianto 
fotovoltaico; 
margine operativo lordo: è la somma 
dei ricavi e del mancato costo per 
acquisto energia; 
flusso di cassa: rappresenta il reddito 
netto generato dall’impianto. 
                                

  A cura di N. Z 

 



Una "Bani d'Ardesio"... da "Cresima" 

Valigie. Sciarpe e maglioni di pile. Sacchi a pelo 
sotto il braccio… E’ così che sabato 23 gennaio 
ha avuto inizio il primo ritiro dell’anno per i 
ragazzi che si preparano a ricevere il Sacramento 
della Cresima. Infatti  nel primo pomeriggio, due 
pulmini carichi di ragazzi che non vedevano l’ora 
di passare una notte speciale con tanti amici e 
soprattutto fuori casa, e catechiste armate di 
pazienza, sono partiti alla volta di Bani di 
Ardesio, l’eremo prescelto per questo forte e 
prezioso ritiro spirituale. 
Durante questi due giorni, i ragazzi hanno avuto 
l’occasione di riflettere e pregare così 
profondamente da arrivare a scrivere loro la 
propria richiesta di volere il dono dello Spirito 
Santo… ma andiamo con ordine! 
Arrivati nella suggestiva casa parrocchiale, subito 
i ragazzi si sono dedicati alla preparazione delle 
loro stanze per la notte “bianca” che tutti 
avrebbero voluto passare, progettata con cura, 
valigie con dolcetti nascosti vari e talmente 
assortiti da far invidia al nostro bar dell’oratorio, e 
come da veri arredatori d’interni, letti a castello 
riposizionati in modo da creare materassi  enormi  
o sofisticati sistemi tra testate e piedi per riuscire a 
guardarsi da molte prospettive. Quante energie si 
sono spese! Un ulteriore momento di conforto ci è 
stato dato da una fumante tazza di tè, calda e 
molto gradita che ha rinforzato il corpo e 
rinvigorito lo spirito di fronte a un freddo quasi 
glaciale che non ci ha mai abbandonato. Per la 
riflessione guidata, Don Ruben ci ha proposto due 
importanti figure dell’Antico Testamento, che 
saranno l’esempio lampante e testimonianza di 
Dio che guarda al cuore e continua a sceglierci 
perché sa chi siamo davvero. Il prima figura è 
quella di Samuele: Dio chiama Samuele per dargli 
il compito di prendersi cura del suo popolo. Dio 
ha un progetto per ognuno di noi, una strada 
diversa per ciascuno ma tutte ugualmente belle e 
importanti, se però siamo pronti e capaci di 
ascoltare, col cuore, i consigli di un Amico che ci 
conosce meglio di noi stessi. 
Se prima erano affamati, figuriamoci dopo un così 
attento esame interiore! Meno male che ci sono le 
mamme pronte a rimetterci in forze con delle 
lasagne da leccarsi i baffi, per non parlare del 
nutelloso spuntino di mezzanotte dopo una 
sfrenata serata tra giochi e risate…e un secondo 
ma decisivo momento di riflessione per mezzo di 
frammenti di film sulla vita di un pastore, 
suonatore d’arpa e divenuto Re d’Israele, Davide. 
La notte finalmente è arrivata, e con essa le 

chiacchiere, le caramelle, le emozioni, le risate 
sommesse per non farsi sentire sotto le coperte, 
troppe per essere riportate in queste poche righe. 
E fu sera e fu mattina, secondo giorno, domenica! 
Fatta colazione, il momento è quello giusto per 
pregare; ogni ragazzo ha scritto la propria 
richiesta per ricevere la Cresima… Quante le 
dolci parole che hanno saputo mettere su carta! 
Poi si è proseguito con l’approfondimento sulla 
figura di Davide, un uomo che aveva un cuore per  
dire sempre “ce la posso fare!”, un cuore capace 
di pregare e, cosa più speciale fra tutte, capace di 
amare e di capire di avere qualcuno accanto che ci 
vuole bene. L’amicizia non è forse una tra le più 
belle esperienze della vita umana? E perché no, 
anche tra Dio e l’uomo… 
Con questo speciale momento di condivisione, la 
Santa messa ha reso ancor più frutti nei loro cuori. 
Ancora un delizioso pranzetto ha allietato lo 
spirito e il corpo e ormai sul finire di questo 
insolito week end, si sono riempite le valigie, 
sistemato e pulito le stanze..tutti pronti per partire 
verso casa…i compiti…la scuola… 
Due giorni trascorsi con loro sono sempre 
un’esperienza travolgente, che non può non 
lasciare un sorriso quando con la mente  si 
ripercorrono i momenti condivisi, le lamentele 
mentre si sparecchia o si fanno i piatti, le 
chiacchiere tra giovani donne che sbirciano i 
ragazzi mentre fanno gli atleti sul campetto da 
calcio, le ultime novità sui cellulari o i voti 
sull’imminente pagella..tutti mischiati insieme in 
un lieve torpore dato dalla stanchezza per i giochi 
fatti e dall’euforia di essere tra amici…Dopotutto 
il ricordo è sempre un luogo d’incontro, no?                                                                                             
                                                             Cristina

  



APRILE 2010 
 

    Campi sportivi: traguardo raggiunto! 
 

     Per il giorno 11 aprile, dopo la Santa Messa delle ore 10,30 è prevista la cerimonia di benedizione 

per l’inaugurazione ufficiale del campo da calcio in erba sintetica! 

     Vogliamo invocare la protezione di Maria sul bell’impianto ed augurare all’Ordival ed ai frequentatori 
tutti del campo tante ore di sano divertimento. 
     L’occasione si presta anche al richiamo ad una certa disciplina nell’uso dell’impianto - non si entra con le 
scarpe sporche di terra, non si devono gettare a terra gomme da masticare o cicche di sigarette, etc. -  senza 
la quale l’erba sintetica sarebbe destinata ad un rapido deterioramento. 
     Vogliamo comunicare anche i costi sino ad ora sostenuti in merito all’intervento campo e ricordare come 
le scelte collegiali effettuate (per il solo campo in sintetico sono state considerate e vagliate le tre offerte 
pervenute!) abbiano tenuto conto di alcune “disponibilità“ da parte di nostri parrocchiani. 
 
     COSTI realizzazione del campo calcio a 7 in erba sintetica Oratorio; misure campo mt 66 x mt 45 = 
2.970 mq. 

1. Pulizia area di cantiere con smontaggio box lamiera, rimozione recinzioni e siepi, demolizione di 
pavimentazioni in calcestruzzo, sbancamento dell’area interessata e smaltimento del materiale di 
risulta presso le pubbliche discariche mc 1220 circa € 26.450,00. 

2. Fornitura e posa di canalette sul lato lungo del campo con griglia antitacco. Metri lineari 132                       
 tot. € 5.940,00 

3. Fornitura e posa di cordoli sui lati corti. Metri lineari  90                                      tot. € 2.250,00                            
              

4. Installazione impianto d’irrigazione con schema a 6 irrigatori + stazione di pompaggio con 
serbatoio 12.000 litri interrato e relativo quadro elettrico                                   tot. € 15.000,00                                                  

5. Fornitura e posa di geotessuto gr 250/mq. Mq 2.970                                                   tot. € 3.861,00
                                                                                                                         
 

6. Fornitura e stesura di materiale inerte stabilizzato pezzatura 0/40 mm con l’utilizzo di macchina a 
controllo laser. Mc 612                                                                                            tot. € 18.360,00 
                                                       

7. Esecuzione del manto in erba artificiale 
Fornitura e posa in opera del manto in erba sintetica Sit-in SPORT:  manto costituito da speciali fibre 
antiabrasiva appositamente realizzato per campi da calcio a 11 / 7 / 5 giocatori, costituito da teli 
prefabbricati in fibre resistenti ai raggi U.V. di colore verde, tessute su particolare supporto primario, 
spalmato con lattice di gomma a base poliuretanica imputrescibile con spessore non inferiore hai 
2mm, con microfori che consentono un perfetto drenaggio dell’acqua. 

SIT-IN SPORT è un erba costituita da 100 % polietilene. 

La formazione della segnaletica di gioco verrà effettuata mediante intaglio ed incollaggio (intarsio) 
delle linee bianche da 10 cm di larghezza; le righe sono costituite dal medesimo materiale del campo. 

 

L’intasamento con cariche minerali, naturali a spigolo arrotondato (composte da  minimo 90% di 
silicio), inerti, neutre di appesantimento per stabilità dimensionale ad alto peso specifico, di certificata 
granulometria lavate ed essiccate. 

 

L’intaso prestazionale FUN RUBBER e’ costituito da granulato di gomma a forma prismatica 
appositamente creato per campi da calcio a  7 / 5 giocatori. Il materiale da intaso è colorato con un 
mix di verde e marrone, di certificata granulometria, in grado di mantenere la propria flessibilità ed 
elasticità invariata alle diverse condizioni climatiche, esente da metalli pesanti e conforme alla 
normativa europea DIN 18035-7.  



 

o manto SIT-IN SPORT PRO SLIDE 42 
o con filo monofilo spessore 130 micron – 10.560 dtex 
o Prezzo a Mq Euro 21,50 + I.V.A. 

                                                                                                                       tot. € 63.855,00 
 

8. Formazione della recinzione h 5,50 mt 
Fornitura e posa di pali in ferro zincato a caldo per immersione diametro 60 mm posti ad interasse di 
circa 2,26 mt. dell’altezza di mt 2,00 fuoriterra intercalati con pali di mt. 5,50 posti ad interasse di 
circa 6,77 mt. alloggiati in plinti di idonei dimensioni da noi predisposti ; Fornitura e posa in opera 
di rete a maglia sciolta con maglia romboidale misura mm 50 x 50 zincata e plastificata con filo del 
diam. Est. di 4,0 mm compresi i fili di tesura, la legatura e i relativi tiranti; Fornitura e posa da mt 2 a 
5,50 di rete in polietilene verde trattato ai raggi UV maglia 10 x 10 cm compresi i fili di tesura la 
legatura  i tiranti  ed il ponteggio necessario. 
 

9. Formazione della recinzione h 9.00 mt 
Fornitura e posa di pali in ferro zincato a caldo per immersione diametro 60 mm posti ad interasse di 
circa 2,26 mt. dell’altezza di mt 2,00 fuoriterra intercalati con pali di mt. 9,70 posti ad interasse di 
circa 6,77 mt. alloggiati in plinti di idonei dimensioni da noi predisposti ; Fornitura e posa in opera 
di rete a maglia sciolta con maglia romboidale misura mm 50 x 50 zincata e plastificata con filo del 
diam. Est. di 3,0 mm compresi i fili di tesura, la legatura e i relativi tiranti; Fornitura e posa da mt 2 a 
9,00 di rete in polietilene verde trattato ai raggi UV maglia 10 x 10 cm compresi i fili di tesura la 
legatura  i tiranti  ed il ponteggio necessario. 
 
Ml 45                                    Totale punti 9 e 10  tot. €  14.000,00 

10.  Realizzazione plinti sostegno rete                   tot. € 6.200,00 
 

11.  Realizzazione impianto d’illuminazione con le seguenti caratteristiche: illuminazione media 
200 lux, potenza assorbita 5 kw, tensione alimentazione trifase 380 V- 50 Hz 
fornitura e posa di n 3 pali in acciaio zincato con altezza fuori terra, spessore 4 mm, diametro base 
160 mm, testa 60 mm. completi di traversa porta proiettori della lunghezza di 2 mt. 24 proiettori ad 
alta resistenza in fusione di alluminio, grado di protezione ip65, completi di riflettori in alluminio 
purissimo, vetro temperato, staffa di sostegno in acciaio temperato, reattore, condensatore, 
accenditore e lampada da 400 watt agli ioduri metallici. 
Quadro di comando, morsettiere di derivazione, cavo di alimentazione, formazione dell’impianto 
completo di messa a terra, compresi progetto e dichiarazione di conformità. 
Plinti per il sostegno dei pali. 

                       tot. € 35.000,00 
 

12. Fornitura e posa di coppia di porte regolamentari comprese di rete e bandiere angoli    
                                          tot. € 1.900,00 

 

     TOTALE GENERALE                                                                             € 192.816,00 
 

   
  Ad oggi, in aggiunta a quanto contabilizzato in riferimento al cantiere “campo da calcio in sintetico” , sono 
state programmate ed in parte già effettuate altre spese, in relazione alle voci sotto elencate: 

- pavimentazioni marciapiedi e strada; 
- realizzazione tribuna prefabbricata; 
- raccordi e riordino sistema fognario; 
- sistemazione ed arredo area fondo campo (ex box Alpini). 

     Poiché siamo in fase di “work in progress” (lavori in corso) ci ripromettiamo di trattare più 
dettagliatamente nei prossimi numeri tali “voci di spesa”.     
 



MAGIGIO 2010 

I lavori proseguono 
   

 
 

Il giorno 11 aprile, durante la Santa Messa delle ore 10,30 è stata “virtualmente compiuta” (pioveva a 
dirotto e pertanto non ci siamo recati fisicamente sul campo) la cerimonia di benedizione per 
l’inaugurazione ufficiale del campo da calcio in erba sintetica; in realtà la Benedizione è stata impartita 
alla Comunità tutta e, con essa, ai fruitori sportivi o meno del campo e dei locali dell’Oratorio, con 
l’auspicio e l’augurio che le strutture rendano possibile l’educazione dei ragazzi e favoriscano in ultimo 
l’incontro con Cristo !  
     Ma i lavori proseguono! 
     Risulta già installata la bella tribuna in acciaio zincato su cui potranno trovare posto circa 70 persone. 
     Sono pure in stato avanzato i lavori relativi alla formazione dell’ "area verde" con superficie di circa  
mq 800, indispensabile per uno svolgimento “in sicurezza” dell’ormai imminente CRE  (che ospiterà 
anche quest’anno oltre 100 ragazzi!). 
    Sono stati programmati: 
o Movimento terra con sterro e riporto per raggiungere le quote di progetto. 
o Creazione  impianto di irrigazione comprensivo di  centralina comando 6 settori, 4 
elettrovalvole da mm 32 ccf, 200 mt tubo mm 25 bdPN10, 15 irrigatori dinamici, pozzetto carrabile cm 
35x55, raccorderia a compressione , materiale elettrico. 
o Passaggio con interra-sassi, rimozione di pietre o detriti presenti nell’aiuola, spianatura del 
terreno. 
o Realizzazione rete drenante con utilizzo tubazione mm 90, fornitura, scavo e posa e copertura 
con materiale drenante inerte a quota - 10 e copertura sino a quota 0 con mix soil. 
o Fornitura e distribuzione di mix soil ( miscela di 70% sabbia+ 30% torba ) finalizzata al 
miglioramento del substrato. 
o Concimazione di fondo, semina e rullatura. 
 
     Già posati  i cordoli che delimitano l’ area verde. È prevista la posa di arbusti sull’area compresa  tra 
il locale spogliatoi e il lato corto del campo in sintetico. 
     Sta prendendo finalmente una forma definitiva il locale destinato ad ospitare permanentemente la 
cucina (con forno ed attrezzature annesse) ed un'accogliente sala per la Comunità; ma di questo 
parleremo dopo il CRE. 



 

GIUGNO / LUGLIO 2010 
 

Il nuovo volto dell'oratorio 
 

In data 18 maggio 2010 il parroco ha 
presentato in Curia la domanda di 
autorizzazione per la ristrutturazione 
complessiva dell’Oratorio “beato Luigi 
Maria Palazzolo”  con i relativi disegni e 
i progetti finanziari valutati con i 
membri del CPAE e dopo consultazioni 
di vari gruppi coinvolti 
Precedentemente (nel 2008) il parroco,  
con il curato e con i tecnici (arch. 
Agazzi e geom. Ghisalberti), aveva già 
incontrato il direttore dell'Ufficio 
Pastorale per l'Età Evolutiva don 
Michele Falabretti e il Delegato 
vescovile mons. Maurizio Gervasoni per 
l'impostazione pastorale della 
ristrutturazione. Adesso si tratta di passare alla 
fase operativa. 
Nella domanda all'Ordinario Diocesano si sono 
presentate le indicazioni e le voci di spesa che 
qui di seguito riferiamo in sintesi:  
 

La Parrocchia di San Colombano in Valtesse 
- Bergamo, in questi ultimi tempi ha svolto 
una attenta riflessione comunitaria sulla 
pastorale giovanile, sull’oratorio - complesso 
quasi cinquantennale che abbisogna di 
ammodernamenti strutturali - quale luogo 
dove si svolge abitualmente la catechesi 
settimanale e si cerca di attuare una 
educazione globale umana e cristiana, e 
come spazio di ritrovo, di ricreazione, di 

dialogo e di attività sportiva per tutta la 
popolazione giovanile e per le famiglie. La 
comunità è pienamente coinvolta in questa 
sensibilizzazione, stimolata da riferimenti 
nelle omelie, da periodici articoli sul 
Notiziario parrocchiale (inserto de 
“L’Angelo in Famiglia”), attraverso 
assemblee parrocchiali e altri interventi 
quando se ne presenta l’occasione. Dopo la 
trattazione in più occasioni della questione in 
CPAE (Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici), il sottoscritto parroco chiede 
l'autorizzazione per lavori di ristrutturazione 
- in due tempi - dell’Oratorio beato 
Palazzolo, su disegni dell’arch. Lucio 
Agazzi, residente in questa Parrocchia, 

concernenti 
 

1°  fase (già in parte attuata). 
o il campo sportivo per calcio, 

con fondo in erba sintetica, le 
aree di gioco e di altri sport per 
ragazzi e per lo svolgimento 
della Festa della comunità, spazi 
per attività educative e ludiche  
(tra cui il CRE).  Questo primo 
intervento ha avuto carattere di 
urgenza (vedasi nostra domanda 
alla Curia del 15  ottobre 
scorso) dal momento che si 
intendeva usufruire del 
contributo di €  50.000 stanziati 
dalla passata amministrazione 
comunale di Bergamo, e già a 



 

noi assegnati, purché le opere fossero ben 
avviate entro il 2009. 
o Costo di bilancio complessivo 192.816 
comprendente: 
realizzazione del campo di calcio  a 7 in 
erba sintetica, sbancamento dell'area 
interessata, modellazione del sottofondo, 
drenaggio, posa del geotessuto, canalette e 
cordoli sui lati del campo; scavo fossa per 
cisterne/serbatoi (dalla capacità di 48.000 
litri) di raccolta acque piovane per 
irrigazione aree verdi, impianto di 
irrigazione a 6 con stazione di pompaggio, 
recinzione (h 5,5 m., montatura di proiettori 
sulle torri faro su plinti di sostegno; 
impianto di illuminazione su tre pali 
d'acciaio (base 160 mm, testa 60 mm): 
tribuna in acciaio  zingato per 70 persone 
 

2° fase (da eseguire). 
Sono approntati i progetti per gli ulteriori 
interventi: 
o A      CUCINA e SALA per incontri 
conviviali (in fondo ai campi sportivi). 
Prefabbricato dove sono collocati la cucina e 
tutti gli attrezzi per la festa della Comunità, 
ma anche luogo abituale per incontri 
conviviali, (feste di gruppo - pranzi e ritrovi 
di prima comunione, cresime, compleanni, 
lauree e altro...), attività Cre. Preventivo 
compreso € 234.000. 
o B  AREA ESTERNA per campi 
pallavolo, calcetto, area Festa della 
Comunità (con utilizzo di tensostrutture) 
giardino, area verde con parco giochi ecc... 
Preventivo €  211.309. 
o C        SALA ACCOGLIENZA - BAR - 
SALA GIOCHI (ex-teatrino) Sistemazione, 
adattamento e ampliamento con pergolato 
esterno. Preventivo: € 141.000 (parte 
muraria) + 22.000 (fabbro) 
o D      SISTEMAZIONE CORPO attuale 
EDIFICIO ORATORIO, ingresso, segreterie, 
ambienti destinati a sala giochi, sport ecc, 
primo piano, servizi, installazione ascensore, 
salone (per conferenze e altre attività 
culturali), messa a norma (antincendio ecc).  
 Preventivo €    84.300. 
o E       Impianto fotovoltaico: sono stati 
esaminati quattro progetti tra i quali i più 
convenienti ed affidabili appaiono 1. ditta 
Gamma Energia e 2. ditta Dedalo-Esco 
(costo preventivato per l'una o per l'altra € 

68.000/69.000). La scelta definitiva è stata 
per la Dedalo-Esco di Bergamo. 
o Sono da aggiungere le spese per l' IVA e 
per l'onorario spettante al progettista, ai 
tecnici e ad altri professionisti. 
   

Pagamento 
o Nell'aprile 2009 la parrocchia ha 
venduto un immobile realizzando una entrata 
netta di  €  415.000 (dopo il versamento di € 
65.000 per la prevista tassa ecclesiastica 
all’economato della Curia, secondo i criteri 
stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana 
e Lombarda). A seguito del pagamento di 
pregressi debiti (sistemazione dell’abitazione 
del curato e di aule per catechesi in oratorio, 
rifacimento dello spogliatoio sportivo 
dell’oratorio inaugurato nel 2008) la cassa 
parrocchiale - dopo gli ultimi pagamenti per 
i lavori all'oratorio - ha oggi (18 maggio) sul 
proprio c/c la somma di € 86.284,325. 
o Dal Comune si attende € 50.00 già 
stanziati e destinati alla nostra parrocchia per 
i campi sportivi.   
 Sono previste varie iniziative (Festa 
della Comunità, sottoscrizioni, libere 
donazioni e raccolte di offerte straordinarie), 
e ristorni per servizi sportivi e prestazione di 
strutture. Si dovrà sicuramente fare ricorso a 
mutui bancari. La popolazione, 
costantemente informata, sembra ben 
disposta a contribuire. 

 


