
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo 
 
 
 
 

SOSTENIAMO  
IL NOSTRO ORATORIO 

 

 
 
Carissimi parrocchiani, 

come sapete il nostro oratorio per una serie di motivi ha bisogno di 
essere “revisionato” per diventare ancora più accogliente e funzionale.  
Abbiamo ipotizzato almeno 3 PASSI per un ammontare complessivo di circa 
250.000 euro: 

1. Ripristino del riscaldamento con la nuova Centrale Termica e 
predisposizione della scala di sicurezza(FATTO). 

2. Ottenimento della piena agibilità (DA FARE) 
3. Completamento (DA FARE). 

 
Come vedete finora abbiamo fatto il primo passo per il quale stiamo già 

provvedendo a buona parte dei pagamenti (circa 35.000 euro).  
Ora ci rimane da compiere il secondo ed eventuale terzo passo.  

Il secondo, che riguarda l’ottenimento della piena agibilità, comprende 
il completamento della scala di sicurezza, l’inserimento di un “ascensore”, i bagni 
per diversamente abili e l’adeguamento dei alcuni ambienti (corridoi e Sala 
Torresan). 

Il terzo invece riguarda la nuova dislocazione del bar e della cucina 
dell’oratorio al piano terra, il rifacimento del tetto e alcune manutenzioni a 
intonaci e impianti. 

Per far fronte alla spesa di questi ultimi due passi, SERVE L’AIUTO DI 
TUTTI, in quanto la parrocchia non dispone di fondi per poter affrontare un tale 
complesso di lavori. Potremo avviarli solo potendo contare in tempi 
relativamente brevi (entro maggio) di almeno metà della cifra necessaria e per 
questo chiediamo il vostro aiuto. Ognuno farà ciò che può scegliendo tra le 
modalità che vi proponiamo in questo pieghevole. 

 
Il Parroco  

Don Claudio Bosa 
e il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici 

 

 

 



 
 

MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE 
 
 

PRESTITI AGEVOLATI  
Prestito alla parrocchia, senza interessi con scadenza a 10 anni, recuperabile in 
ogni momento, da consegnare. 

• Al parroco 
• Agli incaricati in canonica*. 

 

OFFERTE  
1. SPONTANEE LIBERE, da consegnare: 

• Al parroco. 
• Agli incaricati in canonica*.  

 
2. OFFERTA CON BONIFICO BANCARIO/ASSEGNO, che 

consente la detraibilità nella denuncia dei redditi del prossimo anno.  
• Per informazioni rivolgersi agli incaricati in parrocchia* 

 
3. IMPEGNO MENSILE a versare un contributo (minimo 25 euro), per 6 

mesi o 1 anno.  
• Agli incaricati in canonica*. 
• Mediante delega di bonifico permanente alla propria banca. 

 
 
*  Gli incaricati sono presenti in canonica: da lunedì a sabato ore 9-12 e da 

lunedì a venerdì ore 16-19. 
 
Ricordiamo che la detraibilità ai fini fiscali è possibile sia per le DITTE che 
per i PRIVATI, a condizione che il versamento sia effettuato mediante 
bonifico bancario o assegno.  
 
Ogni Contrada o gruppo può organizzarsi per proporre iniziative per 
raccogliere fondi da destinare, tutto o in parte, ai lavori previsti in 
oratorio. 


