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LE TAPPE PRINCIPALI

27 ottobre 2006 – 21 marzo 2007: in due assemblee parrocchiali 
il Consiglio Pastorale illustra pubblicamente la possibilità/necessità 
di costruire un nuovo centro parrocchiale ed eventualmente anche 
una nuova chiesa, raccogliendo le opinioni dei presenti.

21 aprile – 1 maggio 2007: in un referendum popolare (che ve-
de la partecipazione di 1.140 votanti) il quesito “Vuoi costruire una 
nuova chiesa, dove ora sorge l’attuale?” ottiene il 78,77% di SI.

3 maggio 2007: in un'assemblea parrocchiale vengono esposti i 
risultati del referendum e tre progetti per le nuove costruzioni.

Maggio 2008: la Commissione Arte Sacra della Curia diocesana, 
coadiuvata da esperti scelti dalla CEI, si dichiara favorevole al pro-
getto proposto dallo Studio Archingegno (arch. Pontiroli e Ferrari).

Dicembre 2008: la Parrocchia acquista dal Comune il terreno com-
prensivo della chiesa e degli edifici esistenti. 

2009: concorso per l'apparato iconografico della nuova chiesa.

2010-2013: iter burocratico presso Diocesi e CEI.

Settembre 2014: approvazione definitiva del progetto esecutivo 
delle nuove costruzioni e stanziamento dei fondi CEI.

6 marzo 2015: inizio del cantiere.

2018: conclusione dei lavori.

http://www.parrocchiaborgonuovo.it/


MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il costo dei lavori è di circa € 3.900.000 (3,9 milioni di cui 2,2 per la 
chiesa e 1,7 per il centro parrocchiale), a cui aggiungere spese varie 
(arredi, tasse ecc.) per un totale di circa € 4.700.000 (4,7 milioni).

In continua ricerca di contributi istituzionali, finora sono previsti:
●  €    150.000 dalla Fondazione Cariverona;
●  €    500.000 dalla Regione Veneto per mezzo dell'A.T.E.R.;
●  € 3.000.000 circa dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana).

La Parrocchia deve sostenere le spese correnti in attesa di tali con-
tributi, al netto dei quali resterà comunque da pagare circa € 1 mi-
lione: tale somma dovrà essere coperta con un mutuo bancario.

Consapevoli di dover far fronte a questi costi, stiamo risparmiando 
quanto possibile. Ovviamente ciò NON intaccherà le attività di pa-
storale e di carità, che continueranno come fatto finora.

Per coprire le spese, elenchiamo alcune possibili modalità di finan-
ziamento lasciate alla libertà e disponibilità di ciascuno. 

OFFERTE DOMENICALI  e  RACCOLTE PERIODICHE
Chi desidera potrebbe impegnarsi a sostenere la Parrocchia raddop-
piando la propria offerta domenicale (es.: da 0,50 a 1 euro). 
In particolari occasioni, comunque, si svolgerà una raccolta straor-
dinaria di offerte e buste specifiche per i nuovi edifici.

DONAZIONI DI DENARO
Chi dona alla Parrocchia una somma di denaro (anche di piccolo im-
porto) può chiedere la ricevuta attestante il versamento. 
Il versamento deve essere effettuato in contanti (in canonica) o con 
bonifico bancario* (avvisando in canonica). 
La ricevuta è “scaricabile” dalla dichiarazione dei redditi.

PRESTITI SENZA INTERESSI
Si può elargire alla Parrocchia un prestito (anche di piccolo impor-
to), versandolo in contanti (in canonica) o con bonifico* (avvisando 
in canonica). Il prestito viene registrato, con rilascio di ricevuta. 
In qualsiasi momento, presentando la ricevuta, si potrà chiedere la 
restituzione del prestito senza alcun tasso di interesse.



Tali prestiti permettono alla Parrocchia di far fronte alle spese cor-
renti evitando di ricorrere alle banche con costosi tassi di interesse.

* Per versamenti sul conto corrente apposito
Beneficiario: Parrocchia Beata Vergine Maria
Codice IBAN: IT 95 B 05034 11718 000000000507
c.c. Banca Popolare di Verona – Filiale di Verona agenzia n. 22

5 PER MILLE
La Parrocchia si è accordata con il Circolo NOI “Borgonuovo” che da-
rà contributi del “5 per mille”. Nella dichiarazione dei redditi è suffi-
ciente indicare, nell'apposito spazio, il codice fiscale 93250050239

DONAZIONI DI BENI
Si può cedere subito alla Parrocchia la proprietà di beni immobi-
li/mobili. L'atto deve essere redatto davanti a un notaio e accettato 
dalla Parrocchia: perciò è necessario parlarne prima in canonica.

LASCITI TESTAMENTARI
Per chi volesse lasciare alla Parrocchia i propri beni dopo la morte, 
ecco qui un modello per un corretto testamento, che per la sua va-
lidità deve essere interamente scritto A MANO dal testatore.

Io sottoscritto/a  [Nome Cognome]  nato/a a  [Comune (Provincia)]
il  [giorno/mese/anno]  dispongo quanto segue.

Se si vuole lasciare soltanto qualche bene
a) In caso di beni mobili:

Lascio  alla  Parrocchia  veronese  di  Borgonuovo  (Beata  
Vergine Maria in  Dall'Oca Bianca),  a  titolo di  legato,  la  
somma di euro ...... [oppure titoli, libretti postali, ecc.].

b) In caso di beni immobili:
Lascio  alla  Parrocchia  veronese  di  Borgonuovo  (Beata  
Vergine  Maria  in  Dall'Oca  Bianca),  a  titolo  di  legato,  
l’immobile sito in  [Via..., n. ... – Comune (Provincia)].

Se si vuole lasciare ogni bene
Annullando ogni  mia  precedente  disposizione  testamentaria,  
nomino  mio  erede  universale  la  Parrocchia  veronese  di  
Borgonuovo  (Beata  Vergine  Maria  in  Dall'Oca  Bianca),  
lasciando a essa tutto quanto mi appartiene a qualsiasi titolo.

[Luogo, giorno/mese/anno]              [Firma per esteso e leggibile]



IL PROGETTO E L'APPALTO

Il progetto
Il progetto scelto per la costruzione della nuova chiesa e del nuovo 
centro parrocchiale è stato elaborato dallo studio Archingegno degli 
architetti Carlo Ferrari e Alberto Pontiroli.

Per quanto riguarda la  chiesa,  gli  architetti  si  sono avvalsi  della 
collaborazione di un importante liturgista: don Franco Magnai.
L'interno della chiesa, in particolare, sarà arricchito dal contributo 
di artisti di livello nazionale e internazionale:
● padre Tito Amodei, autore del grande crocifisso bronzeo sovra-
stante l'altare;
● Gabriella Furlani, autrice delle opere iconografiche nella cappel-
la feriale e dei pannelli della Via Crucis – Via Lucis; 
● Hermann Josef Runggaldier, autore del battistero e delle ope-
re sul presbiterio (altare, ambone, sede presidenziale);
● Giuliano Gaigher, autore del tabernacolo.

Per quanto riguarda il centro parrocchiale ci saranno: al piano terra 
una sala di accoglienza/segreteria, gli uffici dei sacerdoti, un salone 
con annessa cucina,  una sala polifunzionale  con apparecchiature 
multimediali; al primo piano le aule per catechismo/riunioni e la ca-
nonica. All'esterno si troveranno un grande porticato e un ampio 
cortile con piastra polisportiva.

L'appalto
La costruzione della nuova chiesa e del nuovo centro parrocchiale si 
svolgerà secondo appalti e stralci diversi.
Il primo stralcio è stato appaltato alla ditta Ge.Co. Costruzioni Ve-
rona Srl (mediante gara pubblica, per l'importo del finanziamento 
A.T.E.R.).
I restanti stralci sono stati affidati – con appalto privato – alla ditta 
Fedrigoli Costruzioni Spa, scelta insieme da Parrocchia e Diocesi.

Stampato in proprio – Borgonuovo, novembre 2015


