LA GAZZETTA DI
S.ANTONIO ABATE
E s c e q ua n d o p u ò !

Farra lì 31 dicembre 2015

Carissimo/a
Come certamente hai notato i lavori di sistemazione e copertura della Chiesa e del campanile di
S.Antonio Abate sono terminati.
Le impalcature hanno lasciato libera la visione del bellissimo lavoro di sistemazione del tetto della
chiesa, della pulitura e ritinteggiatura delle facciate del campanile e della ricopertura in rame della
cuspide.
E’doveroso ringraziare quanti hanno prestato la loro opera:
ing. Varaschin Stefano
Oscar Susana, Danilo Dal Piva, Giorgio Bortot e Andrea Moro
Ditta D’Incà Pio & C.
Ditta Vanin Mario
Ditta Canzan Wanni
Carminati Alain
A lavori terminati dobbiamo pensare anche al conteggio economico. Avevamo stimato una spesa di circa
40.000€. Nel corso dei lavori è emersa la necessità
di intervenire sulla cuspide del campanile, visto
l’avanzato stato di degrado della struttura in ferro.
Approfittando delle impalcature sono stati controllati
l’orologio e le campane, entrambi necessitano di un
intervento che non avevamo preventivato.
La conseguenza è che l’importo totale è lievitato a
circa 55.000€ a compimento di tutti gli interventi richiesti. All’interno vengono dettagliate le spese effettuate e quelle preventivate.
Siamo certi che i lavori eseguiti hanno riscosso il parere favorevole di tutti, è indispensabile attivarci per
recuperare i fondi necessari per coprire la spesa. La
parrocchia di Mel, in questo momento, non può aiutarci economicamente in quanto alle prese con un
disavanzo economico di circa 520.000€, vedi resoconto economico riportato negli scorsi mesi nella
Squilla.
Alcune idee ci sono state riferite, saremmo felici di
ricevere ulteriori suggerimenti e proposte, contiamo
sulla vostra corresponsabilità!
E’ doveroso fare un ringraziamento particolare ad
Alain Carminati che ha prestato la sua opera professionale e i materiali gratuitamente per il restauro del
campanile. A lui va il nostro apprezzamento e ringraziamento più sentito!

Relazione Tecnica dei lavori eseguiti
L’intervento previsto sulla chiesa si è reso necessario in seguito alla presenza di infiltrazioni
d’acqua dovute al deterioramento del manto con presenza di macchie sul soffitto e conseguente
deterioramento di materiali e strutture poste all’interno.
Nel progetto era previsto il rifacimento del manto di copertura, dell’orditura minuta sottostante e la
sostituzione delle lattonerie. Altro intervento riguardava la pulizia delle facciate del campanile al

fine di conferire all’elemento l’aspetto originario.
Allo stato attuale sono stati realizzati e conclusi i seguenti lavori:
Rimozione manto di copertura costituito da tegole tipo “Villaverla” e dell’orditura minuta in legno;
Realizzo nuova copertura con posa orditura secondaria in legno e
tavolato in legno, stesura di guaina microforata e posa di doppia
orditura di listelli in legno al fine di posizionare il nuovo manto sempre in tegole .
Posa di nuove lattonerie in sostituzione delle precedenti;

Pulizia delle facciate esterne del
campanile dai depositi superficiali
di natura coerente e incoerente,
mediante spazzolatura della superficie e successiva stesura di prodotto protettivo;
Risarcitura delle malte in alcuni punti delle facciate del campanile
ove si è verificato il distacco di intonaco;
Tinteggiatura facciate campanile;
Rivestimento base cornicioni campanile con posa di scossaline
al fine di allontanare l’acqua meteorica ed evitare ristagni.
Rivestimento cuspide campanile in quanto l’attuale manto in
lamiera si presenta corroso e
deteriorato in numerosi punti
favorendo l’introduzione degli
agenti atmosferici. Si sta procedendo dunque ad un suo rivestimento con posa di tessuto e
materassino traspirante e successiva posa di nuovo manto in
rame.
Sostituzione lancette e minuterie di trasmissione per i quadranti del campanile.
Illuminazione esterna del campanile.

Lavori da eseguire:
installazione orologio computerizzato.
Installazione centrale elettrica per due
campane con elettrobattente.
Sostituzione impianto elettrico delle
campane.
Sistemazione pianerottoli e scale interni al campanile.

Ringraziamo l’ing. Varaschin Stefano che, gratuitamente, ha prestato la
sua consulenza.
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Lavori eseguiti al 31/12/2015
Manodopera per restauro Chiesa (Preventivo)

10.692,00

Legname - F.lli Colle

3.793,00

Materiali edili - Paris & Cesa

4.390,00

Ponteggio e piano sicurezza (Preventivo) - Canzan Wanni

10.000,00

Lattonerie Chiesa - D’Incà Pio e C.

3.190,00

Tetto campanile (Preventivo) - D’Incà Pio e C.

10.000,00

Coordinatore della sicurezza (Preventivo)

3.000,00

Bolli e Domande

300,00

Pulizia delle facciate esterne del campanile e tinteggiatura - Carminati Alain
Sostituzione lancette e trasmissione - Vanin Mario
Impianto illuminazione (Preventivo) - Illuminotecnica Tres

0,00

2.000,00
800,00
TOTALE LAVORI ESEGUITI 48.165,00

Lavori preventivati, ma non ancora realizzati
Installazione orologio, sistemazione impianto campane (preventivo) - Vanin Mario
4.710,00
2.000,00
Sistemazione pianerottoli interni al campanile (preventivo)
TOTALE LAVORI 54.875,00

Dal Diario di BERTO SUSANA ‘’Bestiaccia’’
La relazione di Giuseppe Cugnach presidente del Comitato di restauro del Campanile
“31 Ottobre 1955: “memorie del campanile di Farra trascritte dal libro della Regola di Farra’’
Nell’anno 1936 XIV (era fascista),nel mese di Novembre durante una riunione per la rinnovazione delle cariche a Regolieri vennero eletti: Cugnach Giuseppe Dal Piva Quinto
Zanin Temistocle
L’Arciprete don Ferruccio Zornitta dopo aver raccomandato ai nuovi Regolieri di lavorare in comune
accordo sempre per il benessere della frazione e dando l’incarico che nel biennio in corso bisognava
provvedere al restauro del campanile, comunicò e spiegò a tutti i presenti che il campanile stava da un
momento all’altro per crollare e si rendeva urgente bisogno di iniziare subito i lavori.
Nel mese di Marzo 1937 XV per ordine dell’Arciprete vennero convocati di nuovo tutti i capi famiglia
della frazione per la nomina del comitato pro-campanile in numero di 6 persone che risultarono:
Cugnach Giuseppe Dal Piva Quinto
Zanin Temistocle
Dall’Olio Giacomo
Dall’Olio Bortolo
Comiotto Costante
Il comitato a sua volta procede alla nomina del presidente che risulta eletto Giuseppe Cugnach.
L’ingegnere Pivetta Stefani Napoleone, chiamato a sopralluogo procedette al preventivo con la base di
una spesa di circa 7.500 Lire, perché si rendeva necessario demolire la parte superiore cioè della cella
campanarie in su. Quindi dato che bisognava demolire si stabilì di innalzare il campanile di circa 2 metri e così fu fatto. Il lavori furono affidati all’impresa Sbardella di Trichiana.
Nel Maggio si iniziò i lavori. Tutta la frazione si mise in opera chi con prestazioni gratuite. I trasporti e
la preparazione dei materiali furono tutte gratuite. Si procedette ad una sottoscrizione in denaro che
fra i presenti e gli assenti frutto parecchio; circa 1.800 Lire.
Si fecero due pesche di beneficenza che dettero anch’esse buoni frutti,circa 2.400 Lire lorde.
Verso la metà di Agosto i lavori furono ultimati e si fece la inaugurazione solenne con la gradita presenza del sig. Podestà, il Segretario Politico, l’ingegnere Pivetta, il nostro amato Arciprete, il Maresciallo dei Carabinieri, il Presidente dell’Opera Balilla, il comitato della pesca al completo capeggiato
dalla dott.ssa Piaggi e tutta la popolazione del Villaggio.
Il 16 Dicembre 1937 XV venne eseguito dall’ingegnere Pivetta il collaudo e la spesa complessiva raggiunse le 7.800 Lire.
Il 4 Febbraio 1938 XVI l’impresa fu liquidata a saldo.
Cosi anche il villaggio di Farra di Mel ha il suo bel campanile merito di sacrificio ,vanto di tutta la frazione e anche del nostro Arciprete che contribuì con 800 Lire con la cessione del Quartese dell’annata..
Dobbiamo pure essere molto riconoscenti all’ingegnere Pivetta che prestò tutta la sua opera gratuita.”
Esce quando può!
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RICOSTRUZIONE DELLA CUSPIDE DEL CAMPANILE DI FARRA
alcune note della relazione dei lavori e il progetto,
presentati dall’ingegnere Pivetta Stefani il 5 Marzo
1962
‘’La cuspide del campanile di Farra di Mel , ricostruita
tanti anni fa in legno con rivestimento in lamiera, fu
ultimamente abbattuta dalla furia del vento,
specialmente perché l’orditura in legno, mal riparata,
era infradiciata nei punti di ancoraggio.
La sua costruzione in legno e lamiera di zinco sarebbe
la forma più semplice di ricostruzione ma è desiderio
dei parrocchiani che essa venga ricostruita come era
nella sua forma originaria e cioè in mattoni,si propone
quindi tale ricostruzione in tale materiale e nella forma
illustrata nel disegno allegato……..la spesa prevedibile
per la ricostruzione della cuspide come descritta è di
280.000 Lire complessivamente.”

Le offerte raccolte fino al 28 dicembre 2015
in conto al 01/01/2015
offerte raccolte presepe natale 2014
NN per restauro Chiesa di S.Antonio
Lavori urgenti per tamponare le infiltrazioni d’acqua
in memoria di Mario Comiotto Zita-Bianca-Irene-Turiddo-Eugenia-Patrizia
in memoria di Mario Comiotto le figlie Emanuela e Paola
Fam. Rosset Germana
in memoria di Miglioranza Riccardo per restauro orologio
in memoria di Miglioranza Riccardo i Fratelli e le Sorelle per restauro orologio
Operatori centro servizi per l'anziano di Mel in Memoria di Mario Comiotto
Lascito Dolce Maria per Chiesa di Farra
Fam. Conti Romeo
in memoria di Miglioranza Riccardo il CRAL Farrese

9.895,45
390,00
500,00
-566,00
600,00
500,00
40,00
396,10
210,00
100,00
12.000,00
50,00
200,00
Totale 24.315,55

COME PUOI AIUTARCI:
Presso la Banca Popolare dell’Alto Adige filiale di Mel è stato aperto un
Conto Corrente numero 1126899 dove potete versare le vostre offerte, le
coordinate bancarie sono riportate qui di fianco.
Si ringrazia fin d’ora quanti vorranno collaborare, in qualsiasi modo.
Per informazioni e per eventuali offerte potete rivolgervi ai membri del
Comitato.

Comitato
Pro-Restauro

Miglioranza Gianfranco tel 0437 753078
Cugnach Sergio tel 0437 753477

Coordinate bancarie
X

05856 61210 085571126899

CIN

ABI

CAB

Conto

IBAN: IT10 X058 5661 2100 8557 1126 899

Colle Alberto tel 0437 540022
Varaschin Stefano tel. 0437 540103

STAMPAto in proprio

