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ALCUNI DATI

Scandole sostituite
25.000
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Ing. Angelo Capra

Direzione lavori
Arch. Gianluca Gatto

Impresa esecutrice
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Scopri le bellezze e le sorprese della
nostra basilica sul nuovo sito
www.desioelasuabasilica.it

Il sito internet

Un canale con contenuti originali
sul passato e sul presente della
basilica

Il canale YouTube
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LA CITTA' E 
LA COMUNITA'
CRISTIANA
RITROVANO IL PROPRIO
SIMBOLO
"La nostra cupola è stata liberata dai ponteggi

proprio nei giorni della Pasqua. È in qualche

modo significativa questa coincidenza. La

città è la comunità cristiana hanno così

ritrovato il proprio simbolo. Durante le

celebrazioni pasquali ho voluto ringraziare

tutti coloro che si sono prodigati in questi

mesi per un’impresa simile al dover scalare

una vera e propria montagna. Ma la meta è

stata raggiunta e dobbiamo essere tutti

orgogliosi del risultato. Grazie ai tecnici e ai

professionisti; grazie al gruppo di lavoro che

ha coordinato la raccolta fondi; grazie a

tutti i partner e alle istituzioni; grazie a

coloro che hanno aderito alle iniziative di

sensibilizzazione. Ma soprattutto grazie a

tutta la comunità che si è ritrovata unita

attorno al progetto. In apertura di questa

impresa ho parlato della cupola della

nostra Basilica come del simbolo della

città e della fede dei suoi abitanti. Vedere

oggi la nostra casa così bella e luccicante

ci rende ancora più responsabili nei

confronti della comunità, affinché cresca

nella fede, nell'unità e nella solidarietà"

Mons. Gianni Cesena

"Sono molti i motivi di soddisfazione
per l'equipe che ha preso parte allo
studio progettuale e realizzativo
dell'opera - dice l'Arch. Gianluca
Gatto -.  Tutti insieme siamo riusciti
a a risolvere alcune criticità
individuate in fase di analisi e di
progetto. La collaborazione fra le
varie figure professionali coinvolte e
fra queste e l'Impresa Caliber è stata
sicuramente l'arma in più".

Ecco alcuni degli aspetti più significativi

dell'intervento: 

> il pacchetto tecnico della copertura con

ventilazione, 

> la microventilazione fra le scandole, 

> il fissaggio delle ardesie con gancio, 

> l'impossibilità delle stesse di muoversi non

esponendole all'effetto collana a cui prima

erano sottoposte, 

> la sicurezza dell'ancoraggio anche in caso

di parziali rotture, 

> i consolidamenti strutturali in lanterna, 

> i serramenti che potranno aprirsi con

comando remoto in modo da evitare

l'accumulo di vapore acqueo nella parte

sommitale della cupola. 



UNO SCATTO DI
PROTAGONISMO

mostre e...
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L’intervento sulla cupola è avvenuto in una doppia fase di emergenza: quella relativa allo stato di

degrado della copertura e quella relativa al Covid-19. Proprio in questo periodo di grande difficoltà si

è innestato il desiderio di realizzare progetti che potessero esprimere segni concreti di speranza e di
coesione sociale incentivando la cultura di appartenenza alla comunità.
Ci si è dunque chiesti se non fosse possibile raccogliere questa doppia sfida, costruendo un forte
coinvolgimento della comunità cittadina, invitando persone e associazioni, istituzioni e tessuto

produttivo a reagire proattivamente alla situazione, partendo dal simbolo della propria città, la

cupola della principale chiesa.

E’ stato così fatto alle persone l’invito a diventare protagoniste, con spirito di condivisione. E’ iniziato

un lavoro di rete davvero entusiasmante.

DA AGOSTO 2021 FINO A GENNAIO 2022 È STATO
CREATO UN FORMAT ARTISTICO A SOSTEGNO DEL
PROGETTO 'SALVIAMO LA CUPOLA'

28 EVENTI REALIZZATI | 30 GRUPPI E ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI | 300 ARTISTI
COINVOLTI | 2500 SPETTATORI |47 VOLONTARI

i concorsi Le giovani generazioni sono state
coinvolte attraverso due concorsi
#disegniAMOlacittà
#crealacittà

l'operazione scandole
Le vecchie scandole in ardesia, che ricoprivano la cupola,
sono state ripulite, sistemate su un pannello di legno
nobilitato e affidate agli artisti del territorio: sono state così
create vere e proprie opere d'arte.

Il progetto ‘Salviamo la cupola’ ha
stimolato le collaborazioni con privati, enti
e associazioni, come ad esempio il Circolo
Fotografico Desiano e la Pro Loco Desio
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L O  S V I L U P P O  D E L  P R O G E T T O

UN PERCORSO
ENTUSIASMANTE

Maggio
2021

Montaggio
della gru e
dei
ponteggi

Agosto
2021

Avvio
iniziative di
sensibiliz-
zazione

Ottobre
2021

Raccolta
fondi a
oltre
300.000 €

Marzo
2022

Lavori al
termine
Sostituite
25.000
scandole

Maggio
2022

Ponteggio
smontato e
raccolta a
oltre
800.000 €

Un caldo sole nella primavera 2022 ha messo

ancora più in risalto il rinnovato volto della cupola

della Basilica SS. Siro e Materno di Desio. Proprio

nella settimana che precede la Pasqua 2022, è

stato infatti parzialmente smontato l’intricato

sistema di ponteggi che dallo scorso autunno ha

circondato il simbolo della città: ecco allora

apparire in tutto il proprio splendore la cupola

rivestita da circa 25 mila nuove scandole di

ardesia, provenienti dalla Liguria. E’ il chiaro segno

che il cantiere è in fase di ultimazione. In poco più

di sei mesi i lavori di restauro sono stati pressochè

completati. Anche la campagna di raccolta fondi

sta avendo una positiva evoluzione, evidenziando

una significativa risposta dei desiani alla chiamata

del parroco Don Gianni Cesena, che aveva chiesto

aiuto a fronte di un impegno finanziario

preventivato attorno agli 800 mila euro. 

Le offerte complessive superano la cifra attesa.

I lavori hanno seguito un iter regolare, senza

intoppi. Attorno a questa ambiziosa opera si è

sviluppato un movimento virtuoso a sostegno

della raccolta fondi: un esempio di partecipazione

che potrà tornare utile in futuro, visto che la

parrocchia ha svariate e continue necessità legate

alla manutenzione delle strutture che ospitano le

innumerevoli attività.


