LA GAZZETTA DI
S.ANTONIO ABATE
Ieri

Oggi

E s ce q u a n d o p u ò !

Farra lì 05 luglio 2016

Carissimo/a
eccoci nuovamente in casa vostra con il nuovo numero della Gazzetta di San Antonio.
Questo numero non riporta notizie o curiosità sulla Chiesa di San Antonio e sul suo campanile restaurato.
Dopo i lavori ora il nostro impegno è quello di pagare il debito che ci rimane da saldare
che è di € 26.718,00. E’ nostra intenzione coprirlo con un prestito bancario.
Ad agosto dobbiamo saldare la fattura relativa alla copertura in rame del campanile, di €
10.153,00.
In questi giorni è stato completato il lavoro di sostituzione dei pianerottoli interni al campanile e le scale, realizzati in ferro (vedi foto).
Per l’autunno è in programma l’installazione dell’orologio e l’attivazione delle campane.
Ringraziamo tutte le famiglie e le persone che hanno
voluto sostenere i costi dell’intervento con le loro offerte
e che continueranno a farlo in futuro.
In ultima pagina troverete un dettagliato rendiconto
economico dei pagamenti e delle offerte ricevute fino
ad ora. Come potrete vedere l’impegno per coprire le
spese è ancora importante ma …passo dopo passo
con il vostro aiuto ce la faremo anche questa volta.
Di seguito vi riportiamo due simpatiche iniziative che
abbiamo messo in atto in collaborazione con il CRAL
Farrese per venire incontro alle spese che ci rimangono da pagare.
“I pianerottoli interni del campanile”
Confidiamo di vedevi numerosi, a dimostrazione che
nei momenti importanti c’è la partecipazione di tutto il paese.
Grazie ancora a tutti!! Siamo un paese unito!

Festa S.Antonio da Padova
In occasione della festa di S.
Antonio da Padova, lo scorso
13 giugno, la S. Messa è stata
animata
dalla
Schola
Cantorum di Sedico.
Ringraziamo MariaLuisa per
l’animazione
della
celebrazione, e quanti hanno
preparato la chiesa e il
rinfresco presso le scuole.
“La statua di S.Antonio da Padova”

Un dovuto ringraziamento a
coloro che si dedicano alla cura delle chiese di Farra
nel corso dell’anno

“la Schola Cantorum di Sedico”

Sagra dei ‘’Amoi e delle Palote’’
Sabato 9 luglio
Ore 20.00 Tradizionale Cena del Paese presso il campo sportivo, a seguire lo spettacolo
del Mago e Prestigiatore informale Mauro Predan
Prenotazioni entro giovedì 7:
Colle Norma 3315859378, Rudi Perera 3290276476, Antonella Susana 3283827760
Domenica 10 luglio
Ore 11.00 apertura mostra di pittura “Trenta artisti, Trenta Còp…e un campanile’’

E’ una simpatica iniziativa che vede coinvolti gli artisti locali che esporranno le loro
opere alle scuole.
A tutti loro sono stati consegnati, nei mesi scorsi, dei vecchi coppi provenienti dalle
case di Farra che ognuno di loro ha decorato con un motivo libero e con lo stile nel
quale meglio si sono sentiti di esprimersi.
I coppi rimarranno in mostra alle scuole fino a domenica 17 Luglio.
Per chi vorrà ci sarà la possibilità di acquistare uno o più coppi che verranno dati al migliore
offerente.
Regolamento:
La offerta minima per ogni coppo è stata fissata in € 50 con un rilancio minimo di € 5.Per chi
fosse interessato sarà possibile effettuare una prenotazione del ‘’còp’’ decorato con una
preofferta durante il periodo dell’apertura della mostra. Se la pre-offerta non verrà superata
nel corso della vendita della sera del 17 Luglio, l’opera sarà aggiudicata alla persona che l’ha
prenotata; altrimenti al miglior offerente.
La vendita verrà effettuata Domenica 17 Luglio dalle ore 21.00 nel cortile delle scuole di Farra.
Ore 15.00 Sfilata delle Contrade in piazza a seguire il gioco del To’ Vegna per l’aggiudicazione dell’ambito Palio.
Ore 18.00 Santa Messa, nella chiesa di S. Antonio.
Ore 19.30 Consegna del Palio alle scuole

CENA CON SPIEDO CON GLI ARTISTI SOTTO IL CAMPANILE
Domenica 17 Luglio alle ore 19.30 nel piazzale delle scuole di Farra si svolgerà la cena di
chiusura della mostra con la partecipazione
gli artisti, aperta a tutti i paesani e simpatizzanti.
Prenotazioni: Rudy 3290276476, Marco
3489245161, Norma 3315859378.
Il menù é il seguente:
Carne mista allo spiedo con verdure miste.
Costo € 10,00
Sono gradite torte e manicaretti.

Il ricavato sarà interamente devoluto
per pagare le spese di restauro della
Chiesa e del campanile di San Antonio.
ore 21.00 Asta dei “còp”, aperta a tutti
“Vi ricordate quando era così, pochi mesi fa?”
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Lavori eseguiti al 02/07/2016
Lavori per restauro Chiesa
Legname
Materiali edili e trasporto tegole con gru
Ponteggio e piano sicurezza
Lattonerie Chiesa
Copertura del campanile
Coordinatore della sicurezza
Bolli e Domande
Pulizia delle facciate esterne del campanile e tinteggiatura (Offerta da Carminati Alain)
Sostituzione lancette e trasmissione
Impianto illuminazione
Sistemazione pianerottoli interni al campanile (preventivo)
TOTALE LAVORI ESEGUITI
Installazione orologio, sistemazione impianto campane (preventivo)
TOTALE LAVORI
Esce quando può!

10.152,50
3.792,98
3.896,05
12.603,82
3.445,01
10.153,00
2.537,60
300,00
0,00
2.000,00
909,05
2.000,00
51.790,01
4.710,00
56.500,01
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Le offerte raccolte fino al 02 luglio 2016
Offerte Funerale Comiotto Bianca
Cena di Cogne
Colle Adelia
Rosset Germana in memoria del marito Bruno
In memoria di Perera Ermenegildo la famiglia
NN
Zanin Giacomo
Perera Sergio
Gina Colle
Comiotto Nadia
Raccolti con il Presepe 2015
Colle Graziosa
Castagnata 2015
M.&B.
Comiotto Zita
Monestier Olivo
da Sonia in ricordo del papa' Riccardo
Offerta N.N.-A.C.
Comiotto Renzo
In Memoria del papa' Novello-Giuliana Perera
Avanzo conteggio Chiesa
Spese varie
Aurelia Zanin
In mem.di Dal Mas Antonia e Dal Piva Renato - Famiglie Dal Piva Sergio e Dal Piva Flavio
Domenico Perera
In ricordo dello zio Remo Miglioranza da Alice Leonardo e Matilde
offerte raccolte in memoria di Remo Miglioranza
In memoria di Remo Miglioranza i fratelli e le sorelle
In memoria di Remo Miglioranza la famiglia
Famiglia Susana Stefano
Famiglia Cugnach Mario
In memoria genitori defunti (Sauro e Lucia De Guz)

29,70
50,00
50,00
50,00
200,00
10,00
50,00
50,00
100,00
30,00
435,00
200,00
276,00
1.000,00
100,00
50,00
100,00
50,00
20,00
100,00
420,00
-335,00
500,00
200,00
20,00
50,00
210,00
210,00
50,00
190,00
100,00
100,00

Ultim’ora:

S
NEW

E’ frutto dei Tempi! Le vocazioni scarseggiano...
Malgrado l’impegno per cercare un sacerdote, la S.Messa sara’ celebrata
domenica alle 18.00.
Mostra: abbiamo raggiunto il numero di 30 artisti e ....... 40 “còp”.

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

