COMUNE DI SERRAVALLE

Messaggio municipale no. 50 del 16 marzo 2015 (risol. N. 248)
________________________________________________________________________
Oggetto:

contributo di CHF 100'000.- a favore della Parrocchia di Ludiano per il
restauro interno della chiesa di S. Secondo.

Gentili presidente, consigliere e consiglieri,
con lettera del 16 maggio 2014 la Parrocchia di Ludiano ha informato il Municipio
dell’intenzione di procedere al restauro interno della chiesa parrocchiale di S. Secondo.
Il Municipio ha quindi dato ai responsabili della Parrocchia la possibilità di esporre
dettagliatamente i motivi per i quali ritenevano di dover intervenire su questo manufatto e
le peculiarità dell’operazione di restauro in occasione di un incontro tenutosi nel corso del
mese di giugno.
Le prime tracce di una chiesa dedicata a S. Secondo a Ludiano risalgono alla fine del XIII
secolo e l’edificio viene pure menzionato nelle visite di San Carlo Borromeo.
La chiesa attualmente esistente è molto più recente. Essa è infatti stata costruita tra il
1783 ed il 1800 e presenta tracce di parecchi interventi successivi.
La parte esterna dell’edificio è già stata oggetto di un importante intervento di risanamento
nel 1983 (rifacimento del tetto in piode) mentre con l’intervento in parola la Parrocchia
intende porre rimedio ai problemi d’umidità che si riscontrano lungo i muri perimetrali,
restaurare i dipinti ed adeguare ai nuovi parametri l’impianto elettrico, il riscaldamento e
l’impianto sonoro.
Il progetto, allestito dall’arch. Gabriele Geronzi (che ha già seguito il recente ed
apprezzato restauro della chiesa parrocchiale di Semione), prevede un costo complessivo
di ca. 1 milione di franchi e l’Assemblea parrocchiale ha deliberato un credito di analogo
importo nel corso del mese di aprile dello scorso anno.
Per questo progetto la Parrocchia ha già deciso di mettere a disposizione mezzi propri per
un ammontare di CHF 200'000.- ed ottenuto il nullaosta dell’Ufficio dei beni culturali che,
approvando le modalità d’intervento, ha quantificato il sussidio cantonale sull’ordine di
CHF 200'000.-.
La Parrocchia di S. Secondo ha pure avviato una vasta campagna di raccolta fondi che ha
sinora già permesso di raccogliere l’importo di 770'000.- (comprensivo del suddetto
sussidio cantonale e del contributo comunale qui in discorso).
La serietà dell’impegno profuso da parte dei promotori dell’intervento trova conferma da
una consultazione del sito www.restaurichiesaludiano.ch, espressamente creato per offrire
a tutti i cittadini interessati una miglior comprensione del progetto di restauro come pure la
massima trasparenza sul proprio operato e l’avanzamento dei lavori.
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Il Municipio di Serravalle ha valutato positivamente l’iniziativa della Parrocchia di Ludiano
volta a valorizzare la chiesa di S.Secondo tanto quale importante luogo di culto per la
comunità locale quanto quale monumento culturale di pregio del nostro comprensorio.
L’intervento prospettato va a completare un importante comparto del nucleo di Ludiano
che è appena stato valorizzato con l’ampliamento della scuola dell’infanzia ed il
rinnovamento della piazza dinnanzi alla Casa comunale.
Esso permette pure al nostro Comune di veder ultimato il restauro della chiesa
parrocchiale di Ludiano dopo analoghi interventi che sono già stato effettuati presso le
chiese parrocchiali di Malvaglia e di Semione.
Al di là del significato puramente religioso dell’operazione, quest’opera s’inserisce
perfettamente nella politica perseguita dal Comune e dal Cantone volta a proteggere il
patrimonio culturale esistente e a valorizzare i monumenti e territori monumentali
suscettibili d’incrementare lo sviluppo turistico.
In considerazione di quanto precede e tenuto pure conto del fatto che la Parrocchia è una
corporazione di diritto pubblico (art. 8 cpv. 1 Legge sulla Chiesa cattolica), il Municipio
ritiene giustificato sostenere l’iniziativa con un contributo di CHF 100'000.-.

Visto quanto precede,
s’invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. È concesso un contributo di CHF 100'000.- alla Parrocchia di Ludiano per il
restauro interno della chiesa di S. Secondo.
2. Il credito verrà iscritto al capitolo investimenti da utilizzare entro il 31 dicembre 2017
ed ammortizzato con un tasso del 10% (art. 12 cpv. 2 lett. f) Rgfc).

Con ossequio.

Per il Municipio:
Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.

