
Molto è stato fatto 
e molto è stato dato ma…… 
 

Aggiornamento al 31.03.2019 

La Commissione Affari Economici di San Vito (CAE) si vede costretta a fare un 

nuovo appello alla generosità dei parrocchiani per molte ragioni, di cui le 

principali sono descritte in seguito. 

Nel periodo 2011-2017 sono stati realizzati gli importanti lavori di 

ristrutturazione delle case parrocchiali, dei campi di calcio e di basket, 

dell’edificio dell’Oratorio all’interno, sulla facciata e sui tetti (con la 

sostituzione di tutti i serramenti e il rifacimento dei tetti, compreso lo 

smaltimento dell’amianto), del sagrato e dei locali per la San Vincenzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può affermare che sono state pagate tutte le spese sostenute con un 

residuo debito in banca (al 31.03.2019) pari a € 10.100,00  

Al debito in banca si deve aggiungere la somma di € 28.547,00 per fatture da 

pagare a fornitori della normale gestione (riscaldamento essenzialmente). 

Durante la recente riunione del CAE si è manifestata la necessità/urgenza di 

eseguire i seguenti lavori di manutenzione: 
 



COME
CONTRIBUIRE

Versare ai 
sacerdoti o in 

segreteria 
parrocchiale 

denaro contante

Effettuare bonifico bancario sul c/c della Parrocchia 

Codice IBAN: IT81 S033 5901 6001 0000 0064 994 

Parrocchia di San Vito al Giambellino 

Banca Prossima - Sede di Milano

Causale: Estinzione debito con Banca Prossima

Versare ai sacerdoti o in 
segreteria parrocchiale un 

assegno bancario non 
trasferibile intestato a: 

Parrocchia di San Vito al 
Giambellino

Fare un prestito 
alla Parrocchia 

(modalità di 
restituzione da 
concordare con 

don Antonio)

➢ Impianto luci in Chiesa con la sostituzione delle attuali lampade/fari rotte 

o scariche con altre a Led. 
 

➢ Impianto audio Chiesa.  
 

➢ Sistemazione salone Shalom (dove è già stato sostituito l’impianto audio 

pagando il solo materiale perché la progettazione ed il lavoro sono stati 

generosamente offerti da un nostro parrocchiano) con adeguamento e 

messa a norma impianto antincendio e condizionamento/riscaldamento e 

ripristino sottopalco per eliminare causa umidità. 
 

➢ Impianto di condizionamento presso l’appartamento di don Tommaso. 
 

➢ Il grave guasto all’impianto di riscaldamento, segnalato nell’ECO di marzo, 

è stato riparato con un intervento importante dal costo complessivo di € 

11.583,00 (le cui fatture si aggiungono al debito verso fornitori che diventa 

così pari a € 40.130,00)  

Cogliamo l’occasione per ringraziare i Parrocchiani che continuano a sostenere 

con le loro offerte ordinarie e straordinarie le necessità economiche, nonché gli 

Amici di San Vito, che ogni mese con il loro contributo “tengono a galla” le 

finanze parrocchiali. Ci auspichiamo  un nuovo rilancio delle elargizioni da 

parte di tutti i parrocchiani, per mantenere e migliorare la casa comune. 
 

Commissione Affari Economici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S.: non riusciamo a ringraziare tutti i benefattori che tramite banca hanno contribuito: 
purtroppo per la “privacy” non possiamo risalire all’indirizzo e ringraziarli direttamente 


