
COMUNICATO STAMPA 
RISULTATI DELLA PRIMA FASE DEL BANDO DI CONCORSO PER LA COSTRUZIONE DELLA 

NUOVA CHIESA DI SAN NICOLO’ A TREBBIA (ROTTOFRENO, PIACENZA) 
 

 
Il 30 settembre scorso si è concluso il tempo utile per l’iscrizione al Concorso per la realizzazione della 
Nuova Chiesa Sussidiaria della Parrocchia di San Nicolò a Trebbia, Comune di Rottofreno, Provincia di 
Piacenza, chiesa dedicata a Maria Mater Ecclesiae. I gruppi validamente iscritti sono stati 93. Hanno 
presentato il lavoro in tempo utile 89 gruppi. La giuria giudicante si è riunita in più sedute, conservando 
l’anonimato di ogni singolo gruppo fino al termine dei lavori di valutazione dei progetti pervenuti. Il gruppo 
con motto “MITA13KUYE98OYASIN” è stato escluso per palese violazione dell’anonimato nella 
produzione degli elaborati (le relazioni richieste erano firmate, contrariamente a quanto stabilito dal bando).  
Si è registrato un generale buon livello dei lavori, segno di grande serietà e professionalità di tutti i gruppi 
partecipanti. 
La valutazione da parte dei giurati è avvenuta in un clima serenamente dialettico, dando la passibilità di un 
confronto che ha valorizzato competenze e prospettive di ciascun componente. In autonomia e 
riservatamente è stato possibile approfondire le proposte progettuali, cogliendo i punti di forza di ciascun 
lavoro. 
Attenendosi così strettamente alle indicazioni del bando e alle risposte ai quesiti pubblicate sul sito internet 
della Diocesi di Piacenza-Bobbio a corredo del Bando, la giuria ha dichiarato ad insindacabile giudizio, 
come vincitori le proposte progettuali con i seguenti motti: 
 

1. accolti 
capogruppo arch. Massimo Ferrari (PC) 
liturgista don Pierluigi Lia 
artista William Xerra 
 

2. luce da luce 2010 
capogruppo arch. Filippo Albonetti (PC) 
liturgista mons. Alfredo Chierici 
artista Cristian Pastorelli 

 
3. rosa turrita 

capogruppo arch. Filippo Lambertucci (RM) 
liturgista Thomas Jerez 
artista Maria Chiara Calvani 
 

4. stabat mater 
capogruppo arch. Andrea Ricci (RA) 
liturgista Antonio Accogli 
artista Nicola Biondani 

 
5. tra due mani giunte 

capogruppo arch. Andrea Grottaroli (CU) 
liturgista Claudio Cavallo 
artista Enrico Tealdi 

 
 
Tali idee di progetto sono ammesse alla seconda fase di concorso ed è assegnato ai gruppi vincitori il premio 
di 2.000,00 € ciascuno a titolo di rimborso spese per affrontare il secondo livello di approfondimento 
dell’idea elaborata. 
Gli enti banditori ringraziano i partecipanti per l’impegno e la qualità degli elaborati pervenuti. 
 
 
        San Nicolo a Trebbia, 19 ottobre 2010  
 


