
Parrocchia dello Spirito Santo. Modena                 

Gent.ma famiglia, 

la “piattaforma elevatrice” che funziona benissimo come un normale 

ascensore è una realtà grazie alla  vostra offerta. 

Il primo a trarne vantaggio sono io e per questo ringrazio di cuore. Tuttavia è 

altrettanto evidente che tutta la attività parrocchiale ne trae un beneficio. Una 

struttura di tre piani, compreso l’interrato, oggi non ne può essere  sprovvista 

e  se  non lo abbiamo costruito subito, è stato per la solita mancanza di fondi. 

E’ però un dovere di giustizia, oltre che di gratitudine, menzionare La Signora 

Emilia, la quale accortasi di una mia oggettiva fatica nel salire  e soprattutto 

scendere le scale, si è attivata come ciascuno avrebbe fatto per un famigliare 

ed è partita con tenacia nel propagandare la iniziativa e nel sollecitare la  

raccolta di fondi. 

Comunque grazie a Dio, che apre i cuori alla generosità, anche  questa opera è 

compiuta.   

La cifra di cui abbiamo parlato inizialmente e cioè 24.000 euro, riguardava il 

puro costo della macchina installata. Non erano compresi i lavori di muratura 

per lo scavo della fossa e l’ancoraggio al soffitto per cui il costo totale è stato in 

realtà di euro 33.000. I lavori più grossi per la predisposizione dell’impianto 

elettrico sono invece stati donati dal sig.Graziani Paolo.  Così pure ha messo 

adisposizione gratuitamente la sua opera  l’architetto Annovi , direttore dei 

lavori. 

Abbiamo raccolto 26.000 euro compresi  i  1700 donati personalmente da 

mons.  Arivescovo  più un contributo straordinario della Curia Arcivescovile di 

euro 3000. 

Per lo scoperto confido sulle buste di Natale che si rivolgono ad un bacino più 

largo di offerenti. Resta tuttavia la possibilità di un ulteriore aiuto soprattutto 

da chi non è stato ancora coinvolto e che potrebbe essere contattato  anche da 

voi. 

Ringrazio di nuovo per il beneficio che io personalmente ricevo da quest’opera 

ed anche perché essa è di completamento delle opere parrocchiali, e vi invito 

domenica 13 novembre alle ore 9,45 per la benedizione dell’ascensore ed un 

caffe. 

Don Giorgio Bellei 

Domenica 06 novembre 2016 


