
IL  RESTAURO 
DELLA CHIESA PARROCCHIALE 2019-2020

PARROCCHIA
SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI 
Via Al Borgo 9, Pianezza

RESOCONTO LAVORI A DICEMBRE 2019

I lavori iniziati a maggio non han-
no ancora subito interruzioni. 
Abbiamo concluso, eccetto la parte 
bassa, tutto il restauro della nava-
ta centrale ed ora i lavori in presbi-
terio sono a buon punto. Il restauro 
in questa zona della chiesa si con-
cluderà prima di Natale anche se 
le impalcature saranno smontate 
dopo tutte le feste natalizie. 
Sono state sistemate in anticipo le 
impalcature, entrando, nella nava-
ta laterale sinistra anche se in quel-
le cappelle i lavori inizieranno 
subito dopo l’Epifania. Il motivo è 

semplicemente quello di non perde-
re del tempo nel lavoro.
Sono stati raccolti fino ad ora nel-
la comunità parrocchiale 75.000€ 
e sono stati pagati i lavori per un 
importo di 80.289€.
Un grazie di cuore a tutti coloro che 
in questo 2019 hanno dato il loro 
contributo economico per la chiesa 
e a coloro che hanno lavorato per 
organizzare iniziative benefiche per 
raccogliere denaro. Mi pare di poter 
dire che ci sia un legame affettivo 
vero verso la nostra parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo.

Un grazie vorrei dirlo anche pub-
blicamente ai membri della com-
missione che in modi diversi stan-
no seguendo i lavori insieme al 
sottoscritto.

Per ultimo un grazie per l’impegno e 
la competenza che i dipendenti del-
la ditta Moselli hanno dimostrato in 
questi mesi di lavoro ed i risultati li 
potete vedere a partire dalle foto che 
abbiamo pubblicato o quando par-
tecipate alle celebrazioni.

don Beppe
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PRIMA E DOPO L’INTERVENTO

INDICAZIONI PER LE DONAZIONI
La legge consente alle PARTITE IVA di poter fruire di detrazioni dal proprio reddito per un importo 
sino al 2% del reddito d’impresa dichiarato. L’offerta deve essere effettuata tramite bonifico su IBAN 
IT54K0200830740000000684025, intestato a “Parrocchia SS. Pietro e Paolo – Pianezza” indicando nella 
causale “Per restauro chiesa”.

Inviando poi una email alla Parrocchia all’indirizzo pspp.pianezza@gmail.com contenente Cognome, Nome, 
domicilio e Partita IVA, si otterrà in risposta regolare Quietanza necessaria per la dichiarazione dei redditi.


