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E la proposta che l'associazione "II Bel San Michele" lancia ai cittadini pavesi e agli enti territoriali

San Michele, l'idea di un "prestito" per
.• 

continuare gli interventi di restauro
Un "prestito" per sostene-
re i prossimi interventi di
restauro e consolidamento
della basilica di San Mi-
chele Maggiore a Pavia,
gioiello dell'arte romanica
conosciuto e apprezzato in
tutto il mondo. E' la propo-
sta che l'associazione "Il
Bel San Michele", presie-
duta da Vittorio Vaccari,
fa a tutti i pavesi a partire
dai fedeli della parrocchia
guidata da don Giulio Lu-
nati. Durante le S. Messe
celebrate nello scorso fine
settimana (sabato 13 e do-
menica 14 febbraio) è stato
diffuso un appello finaliz-
zato proprio a sostenere
questa importante inizia-
tiva. "L'obiettivo della co-
municazione — spiega il
prof. Vaccari — è natural-
mente quello di reperire i
fondi necessari per svolge-
re i lavori in programma.
Ma è importante anche
sensibilizzare l'intera co-
munità pavese, dai cittadi-
ni agli enti territoriali,
sull'importanza di salva-
guardare una chiesa che
rappresenta Pavia in Ita-
lia, in Europa e nel mondo:

un luogo strategico nei
percorsi turistico-religiosi
e nei cammini di fede".

L'appello lanciato
durante le S. Messe

"Siamo talmente abituati
ad entrare e a frequentare

San Michele che ormai
non ci facciamo più caso e
spesso dimentichiamo
quanto sia importante
questa chiesa dal punto di
vista religioso, storico, cul-
turale e artistico — è stato
ricordato durante l'appello
lanciato nelle celebrazioni
dello scorso fine settimana
—. Una chiesa conosciuta
in tutto il mondo, tanto è
vero che conta circa
100mila visitatori all'an-
no, provenienti da ogni
parte del mondo. Una
chiesa che però ha mille
anni di vita e ha la neces-
sità di essere conservata".
I soci de "Il Bel San Miche-
le" hanno presentato lo
stato dei lavori svolti e di
quelli da effettuare. "Nel
lato sud della basilica è
stato restaurato il manto
lapideo con un intervento
di messa in sicurezza, con
una spesa complessiva di
210mila euro che è stata
coperta da finanziamenti
pubblici e privati: Regione
Lombardia (100mila euro),
Fondazione Comunitaria
della provincia di Pavia
(100mila euro) e donazioni
private. Il nostro grazie va
a chi ha sostenuto questi
lavori. Ma noi vogliamo
che la basilica sia fruibile
per i figli e i nipoti dei pa-
vesi e di tutto il mondo e
che possa affascinare per
mille altri anni ancora.
Per tal motivo, dopo il lato
sud, è urgente anche un

intervento alle volte del
presbiterio e a quella del-
l'incoronazione di Federico
Barbarossa. Per questo
nuovo intervento c'è la di-
sponibilità di un contribu-
to di Regione Lombardia
(150mila euro), della Fon-
dazione Luigi Rovati di
Monza (50mila euro) e del-
la Fondazione Bracco di
Milano (20mila euro); per
completare la copertura
dei costi mancano circa
80mila euro, che stiamo
cercando sperando nella
generosità di qualche be-
nefattore". A questo punto
è stata illustrata la propo-
sta de "Il Bel San Miche-
le": "Abbiamo un altro pro-
blema: i contributi finali
vengono erogati a fronte
del pagamento dei bonifici
dei lavori eseguiti. Di con-
seguenza, è necessario
avere a disposizione 'liqui-
dità di cassa' per pagare
prima i lavori e poi ottene-
re il contributo. Per questo
ci manca il denaro per una
parte dei lavori di restauro
delle volte. Si è dunque de-
ciso di chiedere a tutti un
aiuto: un prestito, quindi
una somma da rimborsa-
re, attraverso un contratto
di mutuo.
La restituzione del presti-
to concesso, fissata per il 2
dicembre 2023, verrà ga-
rantita con fideiussione
bancaria.
Si potrà scegliere tra un
mutuo oneroso o gratuito".

Per ogni ulteriore informa-
zione sarà possibile con-
tattare l'associazione "Il
Bel San Michele" (anche
telefonicamente al numero
392/1566788), o chiedere
in parrocchia.

Il contributo al S. Michele,
"eredità culturale
della Comunità"

"Il Bel San Michele" ricor-
da anche che è sempre
possibile offrire un contri-
buto per la basilica, consi-
derata "eredità culturale
della Comunità" con un
versamento (codice IBAN:
IT89X 05696 11300 00000
5795X 06) sul conto cor-
rente della associazione
presso Banca Popolare di
Sondrio-Pavia. E' fonda-
mentale coinvolgere in
questa causa amici, enti,
fondazioni e persone at-
tente alla cultura. Le ero-
gazioni liberali in denaro
così effettuate a favore
dell'associazione danno di-
ritto a una detrazione fi-
scale: per le persone fisi-
che sono del 30% nel limi-
te di 30mila euro; per le
imprese esistono differenti
condizioni.
Per la detrazione fiscale è
necessario comunicare, via
mail, cognome, nome, resi-
denza, codice fiscale del
donatore; dati necessari
per la relativa certificazio-
ne.
(A.Re.)
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La facciata della Basilica di San Michele

Vittorio Vaccari (a destra) e il parroco don Giulio Lunati (foto Trentani)

!.`interno delta Basilica di San Michele (foto Trentani)
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