
 
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 

PORTO VALTRAVAGLIA 
 

PROGETTO DI RESTAURO DI UN CROCIFISSO E DEL CIBORIO DEL FONTE BATTESIMALE 
 
Nel 2021 la Fondazione Comunitaria del Varesotto ha emesso un bando dal titolo “Tesori nascosti” 
finalizzato al restauro di beni mobili storico-artistici delle parrocchie. 
La Fondazione Comunitaria del Varesotto si sarebbe fatta carico di partecipare attivamente alle spese di 
restauro con un contributo pari al 50% dell’importo totale. 
I beni restaurati con questi fondi (la restante cifra è a carico della parrocchia) saranno poi esposti in una 
mostra a loro dedicata nel Castello di Masnago nel prossimo autunno. 
La parrocchia di Porto Valtravaglia ha partecipato a questo bando con due oggetti di particolare pregio e 
bisognosi di un radicale intervento di restauro: un crocifisso del XVII secolo e il ciborio del fonte 
battesimale di Porto Valtravaglia del XVI secolo. 
I due oggetti sono stati ritenuti meritevoli dalla Fondazione Comunitaria ed è così stata elargita la metà 
della cifra occorrente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
        Crocifisso ligneo del XVII secolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Ciborio del fonte battesimale 

Il bando prevede inoltre un ulteriore bonus a 
favore della parrocchia, pari al 20% della somma 
già erogata, qualora si riuscisse a raccogliere 
analoga somma sotto forma di offerte dirette 
pervenute dalla popolazione o da enti. 
È pertanto necessario raccogliere il 50% della 
somma mancante al completamento del restauro 
ma almeno il 20% della stessa al fine di ottenere 
l’ulteriore bonus da parte della Fondazione. 
Il costo totale dell’intervento è di € 10.000,00. Il 
contributo della Fondazione è stato di € 5.000,00 
ed è pertanto necessario raccogliere almeno 
1.000,00 euro (pari al 20% di quanto erogato 
dalla Fondazione).

Le donazioni possono essere eseguite seguendo le 
indicazioni di cui al foglio allegato citando 
espressamente nella causale “Restauro e 
valorizzazione beni parrocchia Porto 
Valtravaglia – 2021.0212” e indicare nome e 
cognome del donante. Le offerte dovranno essere 
fatte pervenire direttamente alla Fondazione 
Comunitaria del Varesotto entro la fine del 
prossimo mese di giugno. 
Le offerte possono essere versate anche sul Conto 
Corrente della Parrocchia di Porto Valtravaglia: 
IBAN IT19 Z030 6909 6061 0000 0122 758. 
Tutte le offerte ricevute, versate alla Fondazione o 
alla Parrocchia, sono deducibili dalle tasse 
richiedendo l'apposita attestazione. 



La Fondazione mette a disposizione i seguenti strumenti:

FCVA metterà a disposizione delle organizzazioni 

beneficiarie di contributo la propria piattaforma di 

PayPal per comunicare la raccolta donazioni a favore 

del vostro progetto.

In particolare, sarà realizzato un “Pulsante 

DONAZIONI”, come quello della figura accanto, che 

permetterà di raccogliere le donazioni per il vostro 

progetto.

N.B.: le donazioni effettuate attraverso la 

piattaforma PayPal della FCVA sono soggette 

a una commissione pari all’1,80% + € 0,35=

Il donatore ha la possibilità di incrementare la 

propria offerta in modo tale che vengano 

coperti i costi di elaborazione. Al progetto sarà

attribuito l’importo netto. 

Per la diffusione di tale campagna di raccolta fondi saranno messi a vostra disposizione i seguenti materiali: 

1. codice QR specifico;

2. link condivisibile del pulsante donazione;

3. codice HTML per aggiungere il pulsante donazioni sul vostro sito web;

4. pie di pagina per locandine e materiale divulgativo.

Solamente in via residuale i versamenti dovranno pervenire tramite bonifico bancario sul conto corrente della

Fondazione, con l’indicazione esplicita nella causale del numero di progetto, del titolo del progetto e/o

denominazione dell’ente promotore (Es.: «Donazione progetto 2021-0042 – “INSIEME” organizzazione APS 

GRUPPO AMICI eseguita da COGNOME NOME»).

Le donazioni potranno essere effettuate con versamenti a favore della Fondazione Comunitaria del Varesotto

attraverso la seguente modalità:

Bonifico bancario sul conto corrente della Fondazione Comunitaria del Varesotto:

IBAN: – IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911 su Intesa Sanpaolo Private Banking - VARESE (VA)

In caso di eventi o di iniziative di raccolta fondi organizzati specificatamente a favore del progetto è 

necessario concordare preventivamente con gli Uffici della Fondazione Comunitaria del Varesotto, le 

modalità di versamento di quanto raccolto.

La Fondazione si impegna a monitorare i progetti e a garantire ai donatori che gli importi 

erogati vengano attivamente utilizzati per perseguire gli obiettivi dichiarati.


