
UNITà Pastorale Poviglio 
LAVORI in CORSO 

 
Parrocchia S. Stefano – Poviglio  (situazione al 19.5.2016) 

 

Teatro … deve essere messo a norma per qualsiasi prossimo utilizzo 
Nuovo Impianto Audio/luci   (già in atto) 5000 €    (già in atto) 
Bagno per disabili: demolizione di parte di bagno esistente e realizzazione di 
nuovo bagno + impiantistica 

8000 € 

Messa a norma uscite di sicurezza e sistemazione porte 2500 €     (già in atto) 
Impianto luci 5000 €     
Impianto luci di emergenza 3000 € 
Oscuramento vetri con materiale ignifugo 6000 € 
Chiusura fondo Teatro  
Sistemazione “camerini” -- Ripostigli ai lati del palco 1000 €     (già in atto) 
Telo/Struttura per delimitare  utilizzo teatro e allargare spazio gioco Oratorio al 
coperto 

15000 € 

Impianto di riscaldamento (Messa a norma) 20000 €     (già in atto) 
 

Oratorio Struttura… piove in Teatro ed è piovuto in sala 
Biblioteca/Bar 
sistemazione minima tetto sopra teatro    2000 €     (fatto) 
sistemazione copertura teatro 12000 €    (fatto in parte) 
sistemazione totale copertura oratorio + predisposizione accesso in sicurezza in 
copertura 

32000 €      (non urgente, 
fatto solo accesso sicurezza) 

sistemazione “tettino” ingresso Oratorio (ad ogni pioggia piove su ingresso 
oratorio/bar e teatro) 

1200 €    (fatto ma piove 
ancora) 

Copertura solo accesso Chiesa/Cappella crocifisso da Oratorio 8000 € 
Ascensore + Opere edili ed elettriche 22000 €  
Sistemazione e imbiancamento zona salone primo piano 2000 € 
Luce “slegate” da Comune x portico bar 2500 € 
Nuovo Quadro Luci esterno 8500 € 
Sistemazione pavimentazione Bar/circolo 2671 €     (fatto) 
 

Zona sportiva 
Panchine fisse 1300 €     (fatto) 
Messa in sicurezza pali e porte da calcetto/pallavolo/pallacanestro 1500 €        (già in atto) 
Terra/Madoni in zona gioco castello bimbi 5000 €     (già in atto) 
Terra in zona Ingresso spogliatoi Audax e aiuola Casa preti 300 €                    (fatto) 
Rete perimetro campo calcio etc. in basso e in alto 1000 € 
Pulitura e Verniciatura Gioco castello Bimbi 1500 € 
Tendoni 20000 € 
 

Casa preti Sistemazione minima: 
Sistemazione generale e messa a norma 79675 €     (Fatto con 

prestito sorella Parroco) 
Verniciatura esterna 10000 € 
 
 



Chiesa - Sistemazione minima 
Ottimizzazione riscaldamento … riscaldamento continuo solo nella Cappella 
crocifisso 

1500€    (fatto) 

Revisione impianto luci 10000 € 
Monitor per visione Messa nelle  navate laterali 3000 €  (fatto - regalo) 
Sistemazione audio Coro (fatto) 
Pulizia tetto (circa 1000 mq) Chiesa e campanile/piccioni (Rimozione coppi + 
ondulina sotto coppo + Posa manto + Sicurezza + Isolamento cappelle 

60000 € 

Muretto/sgocciolatoio Abside Chiesa 2500 € 
Pulizia sottotetto Chiesa/canonica/campanile/piccioni Enzola/S. Sisto 4000 €  (già in atto) 
 

Garage 
Sistemazione spazi con eliminazione materiale inutile 2000 € 
Creazione spazio a norma per Centro Caritas 10000 € 
 

In generale 
Video sorveglianza Oratorio e Chiesa  
Sistemazione grondaie  220,00 €  (fatto) 
Ottimizzazione riscaldamento 15000 €  (già in atto) 
 

Parrocchia Casalpò – Poviglio 
 
Messa a norma impianto campane 2000 € 
Recinzione Casalpò (Parte davanti) demolizione recinzione esistente, nuova 
recinzione metallica e barra metallica d'ingresso 

4000 € 

Sistemazione solaio calpestio campanile 1500 € 
 

Parrocchia Enzola – Poviglio 
 
Sistemazione appartamento Custode (GIA' ESEGUITO) OPERE EDILI 7106 € + IMPIANTO 

ELETTRICO 2310 € =9416,00 € 
Messa a norma impianto campane 2000 € 
 
 

Parrocchia Fodico – Poviglio 
 
Sistemazione grondaie (GIA' ESEGUITO) 473,00 € 
 

 

Parrocchia S. Sisto – Poviglio 
 

Infisso Zona cucine 200 € 
Sistemazione piani e scale di accesso alla cella campanaria 1500 €  (già in atto) 
 

Parrocchia Godezza 
 
Sistemazione grondaie rubate (GIA' ESEGUITO) 792,00 € 
 


