
Custodi - AMO la nostra Pieve
I PRIMI LAVORI DEL SECONDO MILLENNIO

PIEVE DI SAN PIETRO

Sembra ieri che San Piero ha festeggiato il primo millennio della sua Pieve, ma sono passati già tre anni. 
E di lavori ce n’è ancora bisogno: per conservare la chiesa e la canonica belle, accoglienti ed adatte alle 
esigenze della comunità. 

La nuova situazione legata alla pandemia - con la necessità di dotarsi di nuovi e migliori spazi anche 
all’aperto - ed alcune urgenze manifestatesi nella loro impellenza, hanno rimesso in moto un gruppo di 
lavoro che ha individuato con me alcuni interventi da eseguire, richiesto vari preventivi e ipotizzato un 
calendario di massima.  

Eccone un elenco: 
1 RISANAMENTO TETTI PIEVE E CANONICA MARZO 2021 ESEGUITO 
2 IMBIANCATURA PRESBITERIO MARZO 2021 ESEGUITO 
3 MESSA IN SICUREZZA VETRATE PRESBITERIO MARZO 2021 ESEGUITO 
4 SISTEMAZIONE SALONCINO APRILE/MAGGIO 
5 IMBIANCATURA PARETE ESTERNA CANONICA MAGGIO 2021 
6 NUOVO IMPIANTO AUDIO PIEVE MAGGIO/GIUGNO 2021 
7 NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PIEVE GIUGNO/LUGLIO 2021 
8 SISTEMAZIONE ESTERNA ORATORIO MAGGIO / GIUGNO 

(Alcuni interventi saranno effettuati all’ottenimento della necessaria autorizzazione della Soprintendenza, con possibile slittamento delle 
tempistiche ipotizzate)  

Per un totale comprensivo di spese tecniche preventivato in complessivi  € 45.000 circa.   

Per sostenere i costi degli interventi già effettuati e di quelli programmati, oltre che su risorse già disponibili 
confidiamo nella consueta generosità del paese, mano sempre tesa dalla Provvidenza. 
 

Come puoi contribuire? 
 

 Bonifico bancario con il seguente codice iban: 
IT40C0306905476100000001983 - Causale: “Lavori Pieve 2021”  
 

 Offerte in Pieve nella colonnina dedica, con la scritta “Offerte per Lavori” 
  

 Donazione libera durante le Giornate di Condivisione  
(10/11 aprile – 8/9 maggio – 29 giugno) 
   

Al termine dei lavori sarà pubblicato un rendiconto dettagliato delle spese e delle offerte ricevute. 

“Avanti in Domino!” 
 Sabato, 10 aprile 2021 nell’Ottava di Pasqua 

Don Daniele Pievano 


