Ultimi aggiornamenti a riguardo del progetto di restauro
Siamo lieti di comunicarVi che durante la settimana del 23 settembre, 2013, alla Chiesa di San
Francesco d’Assisi, inizieranno i lavori di rifacimento della scalinata frontale sul lato occidentale della
Parrocchia, il ricambio e ripristino delle lanterne e la nuova installazione della recinzione lungo il
perimetro nord della Chiesa. Siamo fiduciosi che i lavori verranno ultimati entro la fine d’autunno.
Durante il restauro, le scale al lato oveste rimarranno chiuse e i parrocchiani e i visitatori potranno
accedere alla Chiesa tramite le porte situate all’angolo sud-ovest. I lavori proseguiranno con la
rimozione delle scalinate di cemento e la ringhiera di metallo esistenti; l’installazione di un nuovo
pianerottolo e delle scalinate con nuove fondamenti; l’installazione di nuove ringhiere di metallo; il
montaggio di lanterne ripristinate su ciascuno dei muri in pietra laterali; la riparazione dei muri in
pietra laterali e della porzione mancante della recinzione sul lato nord della Chiesa la quale verra`
sostituita con della nuova rete metallica nera.
I lavori di rifacimento delle scalinate antistante la Chiesa sono stati affidati alla Buttcon Limited, la Ditta
scelta tramite la gara d’appalto nella prima fase del progetto.
Nella prossima fase del restauro sono previsti i lavori di ristrutturazione alla rettoria e alla Parrocchia.
La gara d’appalto per la prossima fase si terra` verso la meta` di settembre. Quanto segue e` una lista
di appaltatori (“General Contractors”) prequalificati per il progetto di restauro della Chiesa di San
Francesco. Qui sotto elencati troverete anche i loro dati di contatto, se desiderate contattare uno dei
appaltatori prequalificati per partecipare con loro nella gara d’appalto.
Bridgemont Properties Inc.
(416) 653-0390
Compass Construction Resources Ltd.
(416) 789-9819

Buttcon Ltd.
(905) 907-4242
J.D. Strachan Construction Ltd.
(905) 833-0681

Clifford Restoration Ltd.
(416) 691-2341
Roof Tile Management Inc.
(905) 672-9992

Se avete delle domande, non esitate a contattare l’Architetto o il Direttore del Progetto.
Mary Ellen Lynch, Architetto
Lynch + Comisso Architects OR
(416) 762-2778

Angelus & Associates Ltd.

Carol Bragagnolo
Direttore del Progetto, Archidiocesi di Toronto
(416) 577-2369

