
      

Contribuisci al restauro della 
 

CHIESA DI SAN GIORGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
campagna raccolta fondi 
Parrocchia di San Giorgio Martire – Tellaro 

Per realizzare interamente uno dei Moduli 
contattare il sig. Cesare Battistelli email 
cesare.battistelli@gmail.com,    cell. 347 1006987. 
Le donazioni possono essere effettuate tramite 
Bonifico Bancario a: 

Parrocchia San Giorgio Martire Tellaro 
              IBAN:  

IT 24C 06230 49772 0000434 87345 
Credit Agricole filiale di Lerici 
Causale: Erogazione liberale alla Parrocchia di 
Tellaro per lavori di restauro e risanamento 
conservativo della Chiesa di San Giorgio 
Inviare email con dati donatore e distinta bonifico 
per la compilazione della ricevuta. 
 
Assegno Bancario o Circolare  intestato a: 
Parrocchia San Giorgio Martire Tellaro. 

 
 

Le donazioni effettuate allo scopo di sostenere i 
lavori di restauro e risanamento conservativo 
della Chiesa di San Giorgio, effettuate tramite 
bonifico bancario, IBAN e causale indicati a 
sinistra, beneficiano della detrazione fi scale  del 
19% prevista dalle disposizioni del Tuir (articolo 
15, comma 1, lettera h per le persone fisiche; 
articolo 147 per gli enti non commerciali; 
articolo 100, comma 2, lettera f, per le imprese).  
 

  
A perpetuo ricordo di chi generosamente sosterrà 
il restauro della Chiesa di San Giorgio, facendosi 
interamente carico di un Modulo, verrà realizzata 
una targa, installata all’interno della Chiesa, con 
incisi i nomi dei benefattori.  
Verrà inoltre compilato un registro per ricordare 
tutti coloro che contribuiranno economicamente 
alla raccolta fondi, partecipando così al restauro.

 Parrocchia di San Giorgio Martire - Tellaro DONA ORA abbiamo bisogno del tuo aiuto! 

RACCOLTA FONDI         DETRAZIONI FISCALI 

RINGRAZIAMENTI 

	



IL PROGETTO 

La Chiesa di San Giorgio, edificata nel XVI sec. sui resti 
di una antica fortificazione genovese, necessita di un 
restauro complessivo atto a salvare e a ripristinare la 
fruibilità di questo che, oltre ad essere un luogo di culto, è 
l’emblema del paese, il tratto distintivo di Tellaro. 
● MODULI Il progetto di restauro è diviso in moduli che 
identificano l’urgenza, la tempistica e le aree d’appalto dei 
finanziamenti.  
● INIZIO LAVORI  Ciascun modulo partirà solo quando 
avrà copertura economica per la realizzazione.  
Il restauro del tetto, Modulo 1, avrà inizio a marzo  2023. 
● TECNICI L’arch. Davide De Ranieri ha realizzato il 
progetto e sarà il Direttore Lavori delle opere descritte, 
coadiuvato dall’ arch. Andrea Accomazzo. 
●  RACCOLTA FONDI Come partecipare, contatti.  
● DETRAZIONI FISCALI le donazioni, effettuate con 
bonifico bancario, beneficiano della detrazione fiscale del 
19% come da disposizione del Tuir. 
● RINGRAZIAMENTI a perpetuo ricordo del generoso 
sostegno dei singoli e della comunità verranno realizzati 
una targa, esposta all’interno della Chiesa di San Giorgio, 
e il Registro delle Donazioni.  

Il restauro è stato diviso in moduli che 
scandiscono, in fasi distinte, il capitolato. 
I moduli sono ordinati in base all’urgenza 
dell’intervento descritto ed individuano in 
modo chiaro le opere che verranno 
realizzate. Il cantiere di ciascun modulo, a 
garanzia del la destinazione del le 
donazioni e della rapidità di esecuzione, 
partirà esclusivamente quando avremo 
raccolto la somma necessaria alla sua 
realizzazione. 
 
MODULO 1 - Restauro delle coperture 
Opere già coperte da donazione. 
Inizio cantiere marzo 2023. 
MODULO 2 - Ripristino intonaco esterno 
costo complessivo dell’intervento a+b+c 
Euro 60.000 + Iva. 
MODULO 3 - Invertitore umidità costo 
dell’intervento Euro 13.000 + Iva. 

MODULO 4 – Restauro cornice lapidea 
portone ingresso costo dell’intervento 
Euro 6.000 + Iva. 
MODULO 5 – Restauro portone ligneo 
costo dell’intervento da definire. 
MODULO 6 -  Restauro altare dedicato 
alla Madonna del SS. Rosario 
costo dell’intervento Euro 30.000 + Iva. 
MODULO 7 -  Restauro altare dedicato 
alla Beata Vergine della Consolazione 
costo dell’intervento Euro 30.000 + Iva. 

In fase di studio: 
MODULO 8 - Ripristino intonaco interno 
Costo complessivo dell’intervento a+b+c
+d da definire.  
MODULO 9 - Rifacimento impianto 
elettrico e illuminazione interna 
costo dell’intervento da definire. 

✔	

      I  MODULI 




