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Sosteniamo l'importante cammino di recupero e valorizzazione

della basilica insieme all'Associazione i 4seu San ivììicheie'

Come?

Prestito jgelCYYNebele
AaWa 04.v.

I contributi finali vengono erogati dagli enti a fronte del paga-
mento dei bonifici dei lavori eseguiti. Di conseguenza, è ne-
cessario avere a disposizione 'liquidità di cassa' per pagare
prima i lavori e poi ottenere il contributo. La restituzione del
prestito concesso, fissata per il2 dicembre 2023, verrà garan-
tita con fideiussione bancaria. E' possibile effettuare un versa-
mento (codice IBAN: IT89X 0569611300 00000 5795X 06) sul
conto corrente dell'associazione II Bel San Michele presso
Banca Popolare di Sondrio-Pavia dando comunicazione degli
estremi del donatore.

Donazione
Si tratta di un contributo a fondo perduto detraibile
fiscalmente: per le persone fisiche del 30% nel limite di 30mlla
euro; per le imprese esistono differenti condizioni. Per la de-
trazione fiscale è necessario comunicare, via mail, cognome,
nome, residenza, codice fiscale del donatore; dati necessari
per la relativa certificazione. E' possibile effettuare un versa-
mento (codice IBAN: 1189X 0569611300 00000 5795X 06) sul
conto corrente dell'associazione II Bel San Michele presso
Banca Popolare di Sondrio-Pavia.

Perchè
Sostenere il percorso di recupero e valorizzazione della Basilica di San Michele significa salvaguardare una chiesa che rappresenta
Pavia in Italia, in Europa e nel mondo: un luogo strategico nei percorsi turistico-religiosi e nei cammini di fede.

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 estate coperta da finanziamenti pubblici e privati: Regione Lombardia (100mila euro), Fondazione Comunitaria
della provincia di Pavia (100mila euro) e donazioni private.

Dopo il lato sud, ora è ur-
gente anche un intervento
alle volte del presbiterio e a
quella dell'incoronazione di
Federico Barbarossa. Per
questo nuovo intervento c'è
la disponibilità di un contri-
buto di Regione Lombardia
(150mila euro), della Fonda-
zione Luigi Rovati di Monza
(5Omila euro), della Fonda-
zione Bracco di Milano
(2Omila euro), di donazioni
private (30mila euro); per
completare la copertura dei
costi mancano circa 80mila
euro.

L'architrave all'ingresso sud della Cripta. Nella prima foto in
alto l'immagine originaria, nella seconda foto le condizioni
prima del restauro, nella terza foto il risultato dopo il restauro

Per informazioni
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare

l'associazione "II Bel San Michele"
mail: info@ilbelsanmichele.eu

(anche telefonicamente al numero 392/15667881,
o chiedere in parrocchia.

Nella foto in alto la volta della navata principale da restaurare
con l'affresco dell'incoronazione di Federico Barbarossa.

Nella foto sotto la volta dei presbiterio
da restaurare con la presenza di affreschi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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