
ASSOCIAZIONE PRO ORATORIO DELLA NATIVITÀ DI NOSTRO 
SIGNORE GESÙ CRISTO DEL BENEFICIO BECCARIA IN COLDRERIO 

 
 

L’ “Associazione pro Oratorio della Natività di N.S.G.C. del Beneficio Beccaria 
in Coldrerio” è stata creata con l’Assemblea costitutiva del 30 settembre 2002. 
 
Questa data segna la fine di un iter preparatorio costituito da varie tappe: 
 
- Per interessamento del Municipio di Coldrerio, nel gennaio del 1998 è creata 
una Commissione consultiva con lo scopo di esaminare la situazione 
dell’Oratorio della Natività a Villa, di proprietà dello juspatronato Beccaria, 
alla luce delle difficoltà che la conservazione del sacro edificio comporta.  
Si giunge alla conclusione che si rende indispensabile, a breve termine, 
trovare soluzioni per poter effettuare modesti interventi volti a impedire un 
ulteriore degrado della chiesa e a riparare i danni causati dalla presenza in 
zona di un grande numero di piccioni. 
Considerata l’importanza artistica del monumento, si propone pure una sua 
valorizzazione e rivitalizzazione attraverso attività di carattere culturale e 
artistico. 
 
- Il gruppo di lavoro, creato dal Municipio nell’ottobre 2000 con la finalità di 
attuare quanto proposto dalla Commissione, esprime il parere di delegare la 
tutela dell’Oratorio a una Associazione con specifici compiti.  
Nel frattempo i membri superstiti della famiglia Beccaria hanno rinunciato ai 
loro diritti di patronato derivanti dal Beneficio. Diritti e oneri dovranno 
essere assunti dalla costituenda Associazione.   
Obbiettivo dell’Associazione, che sarà aperta a tutti coloro che ne condividono 
gli scopi, sarà quello di occuparsi dell’amministrazione ordinaria e 
straordinaria dell’Oratorio della Natività e di provvedere a valorizzarlo 
culturalmente. 
 
- Il 30 aprile 2002 il Municipio presenta al Consiglio Comunale di Coldrerio 
un messaggio relativo alla gestione dell’Oratorio della Natività. 
Il 10 giugno 2002 i membri del Legislativo comunale accettano all’unanimità 
le proposte di costituzione di una Associazione e di assunzione da parte del 
Comune dell’onere di garante della conservazione e manutenzione del 
suddetto Oratorio in caso di scioglimento dell’Associazione. Ne approvano gli 
Statuti. 
 
 
Finalità e funzionamento dell’Associazione 
 
* Lo scopo dell’Associazione è precisato nell’articolo 2 degli Statuti:  
- Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Oratorio della Natività di 
N.S.G.C., di proprietà del Beneficio Beccaria in località Villa del comune e 
Parrocchia di Coldrerio.   
- Valorizzazione culturale dell’Oratorio. 
- Garanzia di una minima attività religiosa, segnatamente  la celebrazione 
della Messa almeno il giorno di Natale. 
  
* L’Associazione è aperta a tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che si 
riconoscono nei suoi scopi e che pagano la quota annuale. 
 



* Gli organi associativi sono: 
- L’assemblea dei soci, che è l’organo superiore dell’Associazione. 
- Il comitato (composto da un presidente e da sei membri, di cui due di 
nomina municipale), che rappresenta l’Associazione verso i terzi, dirige gli 
affari sociali ed assume tutte le funzioni che lo statuto non riserva 
espressamente ad altro organo sociale. 
- La commissione di revisione, composta da due membri e da un supplente. 
 
Utilizzazione dell’Oratorio della Natività:  
 
- È mantenuta la sua funzione di edificio sacro destinato al culto. 
 
- Per farlo conoscere, valorizzarne la bellezza artistica e renderlo “vivo”, si 
vuole farlo diventare anche un polo culturale non solo per Coldrerio, ma per 
l'intera regione. 
Possibili attività possono quindi essere l’organizzazione di manifestazioni 
culturali, compatibili con il carattere sacro dell'edificio, quali concerti, 
conferenze, mostre, ... 
 
Realizzazioni 
 
Il Comitato si è subito attivato per adempiere allo scopo primario 
dell’Associazione, volto a un graduale ricupero del monumento, con 
interventi di manutenzione e di restauro del pregevole edificio sacro, d’intesa 
con l’Ufficio Cantonale dei Beni Culturali: 
 
- Autunno 2003: prima tappa dei lavori di manutenzione, che ha comportato 
il risanamento del tetto, l’eliminazione dei danni provocati dai piccioni e 
l’adozione di sistemi di prevenzione atti a impedirne di nuovi.  
- Autunno 2004: realizzazione delle opere necessarie per l’impianto elettrico. 
- In seguito: lunga trafila per la preparazione e approvazione dei progetti di 
restauro, in concomitanza con l’allestimento del piano finanziario e la ricerca 
di sussidi e contributi.  
- Autunno/inverno 2008: restauro della facciata principale. 
- Fine aprile 2009: inizio dei lavori di restauro all’interno della chiesa 
(stucchi, affreschi,marmi, arredi).    
- Primavera 2010: conclusione dei restauri.  
 
Inoltre: 
Con MM 1/2004 e 34/2006 il Legislativo di Coldrerio ha acquistato i terreni 
attorno alla Chiesa e ha provveduto a sistemarli a parco, a disposizione della 
popolazione, contribuendo in modo essenziale alla riqualifica di tutto il 
comparto architettonico. 
 
 
Comitato dell’Associazione per il periodo 2009/2011: 
 
Gabriella Solcà presidente 
Fiorenzo Bianchi vicepresidente 
Carlo Bergomi segretario 
Ilvo Bernasconi cassiere 
Ian van Troostenburg membro 
Andrea Luisoni membro di nomina municipale 
Luigi Moro membro di nomina municipale 


