4° FASE
Zona accoglienza con chiostro e servizi
igienici lato campanile.
Creazione di zona percorso museale con
esposizione protetta delle preziosità e
delle opere d’ arte del Santuario con
relativi pannelli esplicativi.

Note: la parrocchia grazie a recenti offerte e
risparmi degli anni precedenti (con però spese
onerose sostenute per manutenzione impianto
campane e impianto acustico Santuario;
rifacimento tetto Chiesetta e campetto Saline)
ha una copertura fino al dicembre 2015 di
€ 370.000.
Le spese ordinarie annuali sono in media di
circa € 75.000
La
parrocchia
ha
fatto
richiesta
del
finanziamento CEI tramite la Curia ma essendo
il tempo di attesa di almeno 7 anni si è deciso di
non aspettare per le fasi più urgenti.
Si chiederà quindi il finanziamento per le fasi
tre e quattro.
Per sostenere ancora la parrocchia utilizziamo
le vie ordinarie (offerte, raccolte straordinarie,
raccolte in occasione di feste).
Per informazioni o per lasciare offerte in modo
straordinario telefonare allo 0185-303671 o
rivolgersi presso la segreteria parrocchiale
dalla Chiesetta delle Saline dal lunedì al
venerdì dalle 15.30 alle 18.

Parrocchia S. Maria e S. Biagio di Bacezza in Chiavari

Il Santuario di N.S. dell’Ulivo
Bacezza

Una testimonianza di Fede, Arte e Storia
da conoscere e custodire

COSTO COMPLESSIVO
1° FASE

- € 343.402,99 + IVA al 10% di
€ 34.340,30 + direzione lavori e sicurezza €
13.125
Totale: € 390.868, 29

2° FASE

- € 71.000 (parafulmine ed impianto
elettrico) + € 15.000 (impianto idraulico)
escluso IVA ed opere murarie

3° FASE - In fase di progettazione
4° FASE - In fase di progettazione

Dal ritrovamento del quadro mariano nel 936 ad oggi
I restauri avviati e i progetti futuri
per la valorizzazione del complesso monumentale
(a cura dell’Architetto Osvaldo Garbarino)

Situazione di degrado esterno...

1° FASE
Manutenzione straordinaria e restauro
conservativo di tetti, intonaci e stucchi
esterni di tutta la chiesa, del campanile e dei
locali abitativi

Cripta

3° FASE

Seconda fase

• Rinnovo dell’appartamento sopra la
sacrestiaper uso accoglienza
ospiti e gruppi

2° FASE

Rifacimento dell’impianto e del quadro
elettrico, nuovo impiano parafulmine e di
messa a a terra, riordino di tutte le utenze
di riscaldamento e tubature acqua

... e interno

• Rinnovo locali piano terra con cucina e
salone
• Rifacimento giardino esterno

parafulmine e di messa a terra
riordino di tutte le utenze
di riscaldamento e
tubature acqua

Chiesa

