UN PO’ DI STORIA

DOVE?

L’attuale Casa per la Pace è nata nel XV

CASA PE R LA
PAC E

sec probabilmente come palazzetto
campestre fortificato. Nel tempo si sono
seguiti diversi proprietari tra cui la
nobile famiglia Bardi, i cui stemmi
decorano tutt’ora i camini della casa.
Nella 1985 la signora Lucia de Vigilis
donò questo complesso a Pax Christi che
da quel momento ne assunse la gestione

CASA PER LA PACE

e si accollò i costi di manutenzione e di
adeguamento alle norme di sicurezza.
Le leggi dell’epoca non permettevano a
Pax Christi di acquisirne la proprietà
che fu assunta in fase transitoria
dall’Opera Diocesana Preservazione

La casa per la Pace è situata sulle colline intorno a
Firenze, a 8 km dal centro città, a due passi dalla
Certosa, e a pochi minuti dall’uscita
Fi-Impruneta dell’autostrada A1.

della Fede di Ivrea.
Solo ora si stanno verificando le
condizioni propizie perché Pax Christi
ne acquisisca la proprietà.
C A S A P E R L A PA C E
PA X C H R I ST I
Via Quintole per le Rose, 131/133
Tel. e Fax +39 055/2020375
e-mail:segreteria@paxchristi.it
www.casaperlapace.it

La casa vuole essere un progetto che tenta di
dare concretezza ad un antico sogno di Pax
Christi, un punto logistico di aggregazione
ideale che ci aiuti tutti a far sì che la pace
diventi inquilina stabile della terra.
(Tonino Bello)

Puoi aderire all’iniziativa, possibilmente entro il 30
Giugno 2015 scegliendo tra le seguenti modalità:

- restituire l’impegno di sottoscrizione firmato a

1

Segreteria Nazionale Pax Christi
via Quintole per le Rose, 131/133
50029 Tavernuzze (Fi) - tel. 055/2020375
e-mail: segreteria@paxchristi.it

-

2 oppure compilare e inviare il modulo di adesione
on line al seguente indirizzo:
http://goo.gl/forms/Inj1Kuueb9
In entrambi i casi puoi subito procedere al bonifico
sul conto corrente di Banca Popolare Etica dedicato
al passaggio di proprietà:
IBAN IT 70N0501802800000000207672
specificando chiaramente nella causale le tue
generalità.
IMPEGNO
SOTTOSCRIZIONE
il 30 DI
Giugno
2015
Nome________________________________________
Cognome_____________________________________
indirizzo: Via__________________________________
CAP_______________ Città______________________
email: ________________________________________
tel/cell. _______________________________________
desidero donare per la Casa per la Pace
☐ 300 euro all’anno per tre anni
☐importo1 ____________ per anni2 ______________
Firma
_______________________
1

Indicare l’importo che si intende versare

2

Indicare se si intende assumere l’impegno di versare la quota per più

!

anni.

✂️

!

Carissima/o amica/o,
come forse sai, si sono finalmente verificate le
condizioni per cui Pax Christi potrà acquisire la
proprietà della Casa per la Pace di Firenze.Questo
passaggio di proprietà non è privo di costi (vd.
quadro economico) è quindi necessario che Pax
Christi accenda un mutuo presso Banca Etica. Come
sai il movimento non può contare su grandi entrate
finanziarie. Solo un impegno di solidarietà di tante
persone può portare alla realizzazione di questo
progetto.
Puoi dare una mano anche tu? Già molti hanno
espresso il loro desiderio di impegnarsi. Noi ti
proponiamo di sottoscrivere il modulo on-line che
trovi al seguente link http://goo.gl/forms/Inj1Kuueb9
o alternativamente di compilare il modulo cartaceo
della brochure allegata ed esegui un bonifico sul
Conto corrente di Pax Christi presso Banca Popolare
Etica dedicato al passaggio di proprietà:
IBAN IT 70N0501802800000000207672
Aderisci a questa proposta secondo la tua
possibilità e coinvolgi altri amici. Se ti è possibile,
rispondi entro il 30 Giugno 2015, questo ci
consentirà di fare un bilancio preventivo, ma il tuo
contributo o quello di amici sarà ben accolto in ogni
fase di realizzazione del progetto. Il nostro impegno
sarà quello di informarti con trasparenza e con
cadenza semestrale (a luglio e a gennaio)
dell’evoluzione economica del progetto.

QUADRO ECONOMICO
Spese per

Importo (euro)

Opera diocesana Preservazione
della fede di Ivrea,
attuale proprietario

70.000

Spese di burocrazia
(notaio, bolli, permessi….)

10.000

Spese per il mutuo
(accensione mutuo, interessi…)

10.000

TOT.

90.000

Per maggiori informazioni:
Segreteria Nazionale Pax Christi
via Quintole per le Rose, 131/133
50029 Tavarnuzze (Fi)
tel.: 055/2020375 (dalle ore
e-mail: segreteria@paxchristi.it
Piero Penasa

Ti ringraziamo infinitamente fin d’ora per quanto
potrai fare.

cell.331/9604516
tel.0382529520

Il Presidente di Pax Christi Italia

!

email: pieropenasa@libero.it

