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MESSAGGIO MUNICIPALE N.  144 /11  CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 50'000.- 
QUALE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CASTRO PER IL RESTAURO  
PARZIALE (1. TAPPA) DELLA CHIESA DI S.GIORGIO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
il Consiglio Parrocchiale di Castro sta organizzando la prima tappa di restauro della chiesa 
parrocchiale di S.Giorgio, situata all’estremità sud del paese. Per allestire il piano di finanziamento 
è stato chiesto un contributo al Comune, ritenuto indispensabile anche agli occhi di altri enti 
sussidianti quale conferma del valore storico artistico della chiesa. 
 
Breve descrizione della chiesa di S.Giorgio 
L’originaria chiesa romanica era già citata nel 1205 , demolita nel 1867 per far posto all’attuale 
(neoclassica) eretta nel 1868 su progetto di Diego Morosoli. Il campanile invece data del XIII 
secolo ed è stato in seguito rimaneggiato nel XVI e XVII secolo. La chiesa gode di una protezione 
su piano locale; presenta tuttavia un indubbio valore storico-culturale e l’Ufficio cantonale dei beni 
culturali potrebbe in futuro estendere il grado di tutela a livello cantonale. 
 
Il progetto ed il preventivo di restauro 
Il Consiglio Parrocchiale ha affidato all’arch. Gabriele Geronzi l’allestimento del progetto e del 
preventivo per la prima fase limitata agli interventi ritenuti urgenti, che consisteranno in: 
 - rifacimento del tetto in piode e sostituzione delle opere di lattoneria 
 - scrostamento zoccolo perimetrale e tinteggio delle facciate 
 - revisione dei serramenti 
 - riparazione delle decorazioni interne maggiormente degradate 
Il preventivo di spesa generale è stato quantificato in franchi 623'000.- (IVA comp) ed il suo 
finanziamento è previsto mediante  
 - sussidi cantonali e federali    300'000.- 
 - colletta 2012 promossa dall’Opera  
   cattolica svizzera della solidarietà     75'000.- (stima) 
 - contributi da altre fondazioni     20'000.- (stima) 
 - prestito da rimborsare   175'000.- (stima) 
 - rimanenza       50'000.- 
 
Il contributo comunale 
Sulla scorta di queste indicazioni il Municipio crede che sia ragionevole da un punto di vista 
dell’interesse generale  assicurare alla Parrocchia di Castro un contributo di franchi 50'000.- che 
andrà a coprire la rimanenza indicata nel piano di finanziamento. La nostra promessa di finanzia-
mento, subordinata comunque all’accettazione del legislativo comunale, è stata valutata dopo aver 
esaminato la situazione patrimoniale di questa Parrocchia. La sua gestione ordinaria negli ultimi 10 
anni ha alternato risultati leggermente positivi e negativi e in generale non vi sono riserve di 
liquidità e/o immobiliari che permettono di far fronte a spese straordinarie. 
 
Ritenuto quindi che questo contributo si inserisca adeguatamente nello spirito di collaborazione tra 
i vari enti pubblici,  invitiamo questo lodevole consiglio comunale a voler 
 

d e li b e r a r e : 
 
1.  è concesso un credito di fr. 50'000.- quale contributo alla Parrocchia di Castro per il restauro 
     della chiesa di San Giorgio; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2013 se non utilizzato. 
 
Con la massima stima. 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
Acquarossa, marzo 2011 


