
Carissimo/a 
 
Come vuole l’antica tradizione, la seconda domenica del mese di luglio ci 
troviamo tutti a far festa in occasione della sagra “dei Amoi e de le Palo-
te” che ricorre con la festa liturgica dei santi Ermagora e Fortunato,  ripor-
tati nei due dipinti ai lati dell’altare maggiore della chiesa di S.Antonio. 
Vogliamo riportare sulle varie ed importanti iniziative che sono state effet-
tuate per raccogliere i fondi necessari a pagare la spesa del restauro del-
la chiesa e del campanile dal quale, dall’autunno dello scorso anno, han-
no ripreso a scandire le ore delle nostre giornate le campane, dopo anni 
di silenzio, con grande soddisfazione di tutta la nostra comunità. 
E’ doveroso ringraziare tutte quelle persone che, con le loro offerte, han-
no contribuito al pagamento della spesa del restauro. Non è ancora del 
tutto coperta, rimangono da pagare circa 18.318,00€, lo scorso anno il 
debito era di circa 26.000€. 
Un grazie caloroso agli sposi “d’oro” Graziella e Sergio. 
Un ringraziamento particolare per la sensibilità e l’attenzione dimostrata 
da tutte quelle persone che in occasione della perdita di un loro caro han-
no voluto ricordarlo con un’offerta, dimostrando il loro attaccamento alla 
chiesa del proprio paese, anche vivendo lontano il ricordo va alle radici. 
Ringraziamo anche il gruppo del presepio che da anni con costanza ed 
entusiasmo rallegra il periodo natalizio, al quale si sono unite le luminarie 
di Sompalada allestite con grande creatività da Endrio e Monia. 
 
Grazie ancora a tutti!!  

Per continuare la raccolta fondi, Domenica 16 Luglio alle ore 19.30 , all’om-

bra del campanile, nel piazzale delle scuole di Farra, si svolgerà la cena di chiusura della 
mostra aperta a tutti i paesani e simpatizzanti.  

Prenotazioni: Rudy 3290276476, Norma 
3315859378 o presso il Bar Turano 
 
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 Anto-
nio. 
 
A seguire quattro ciacole tra di noi….. 

LA GAZZETTA DI 
S.ANTONIO ABATE 

Esce quando può!  Farra lì 05 luglio 2017 

CENA CON SPIEDO per la “FESTA delle CAMPANE” 
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Sagra dei ‘’Amoi e delle Palote’’ 

LA GAZZETTA DI S.ANTONIO ABATE 

Sabato 8 luglio 
 
Ore 14.00 e 17.00 rivive la tradizione del Campanò. 
Ore 18.00 Minipalio giochi per i bambini, presso il campo sportivo di Farra 
Ore 20.00 Tradizionale Cena del Paese presso il campo sportivo, a seguire musica e caba-
ret con il “Fiesta Sound” 
Prenotazioni entro giovedì 6 

Colle Norma 3315859378, Rudi Perera 3290276476, o presso il Bar Tucano 
Prezzo : 0-6 anni gratuito; 6-10 anni 6€; adulti 13€ 

Domenica 9 luglio 
 
Ore 9.00 risveglio con la melodia del Campanò. 
Ore 10.00 Santa Messa, nella chiesa di S. Antonio. 

Ore 11.00 apertura mostra di pittura  di  Marino Bonetta 

Ore 15.00 Sfilata delle Contrade in piazza a seguire il gioco del To’ Vegna per l’aggiudica-
zione dell’ambito Palio. 
Ore 19.30 Consegna del Palio alle scuole 
 
 

L’asta processionale con l’Annunciazione e Santa Margherita di 
Cortona, intagliata e dipinta su legno di cirmolo su entrambi i lati, 
dall’artista agordino Giovanni Marchiori (Caviola, 30 marzo 1696 
– Treviso, 2 gennaio 1778) nell’anno 1733 circa, proveniente dal-
la chiesa di S. Antonio di Farra è esposta dal gennaio scorso in 
una prestigiosa sala del nuovo museo civico di Belluno presso il 
palazzo Fulcis. 

Merita davvero una visita. 

Asta processionale esposta al nuovo museo 
civico di Belluno 
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Riepilogo lavori eseguiti  

Lavori per restauro Chiesa 10.152,50 

Legname 3.792,98 

Materiali edili e trasporto tegole con gru 3.896,05 

Ponteggio e piano sicurezza 12.603,82 

Lattonerie Chiesa 3.445,01 

Copertura del campanile 10.153,00 

Coordinatore della sicurezza  2.537,60 

Bolli e Domande 300,00 

Pulizia delle facciate esterne del campanile e tinteggiatura (Offerta da Carminati Alain) 0,00 

Impianto illuminazione 909,05 

Sistemazione pianerottoli interni al campanile 1.808,40 

Installazione orologio, sistemazione impianto campane, sostituzione motore 7.865,00 

TOTALE LAVORI    57.463,41 

“Trenta artisti, trenta còp… e un campanile” 

Lo scorso anno, in occasione della sagra, presso le scuole di Farra è stata allestita una sim-
patica quanto singolare mostra di vecchi coppi. L’idea come racconta Gianfranco Miglioran-
za, all’epoca presidente del CRAL Farrese, nasce da una considerazione per finanziare i la-
vori di ristrutturazione del campanile. Perché non utilizzare un vecchio còp, darlo in mano ad 
un artista affinché lo decori e poi in una serata conviviale lo mettiamo all’asta? Trenta sono 
stati gli artisti coinvolti e quaranta i còp presentati, provenienti dai tetti del paese, dipinti, se-
condo fantasia e originalità, dagli artisti del gruppo Feudo e da altri artisti della sinistra Piave, 
coordinati da Walter Bernardi.   
Dalla votazione dei visitatori della mostra è stata stilata la classifica del concorso “il còp più 
bello”. 
Vincitore è risultato Renato Scarton, davanti a Lucia Deola e a Marta Mussoi. 
La mostra si è conclusa la Domenica successiva alla sagra con una cena con lo spiedo pre-
parato, con passione ed esperienza, da Rudy, alla quale hanno partecipato gli artisti e tante 
persone che hanno dato vita ad una dinamica e ben riuscita asta che ha dato un importante 
risultato economico. L’iniziativa è molto ben riuscita ed ha raccolto l’apprezzamento di artisti 
e visitatori. I 
lavori espo-
sti hanno 
espresso il 
valore e la 
capacità dei 
singoli arti-
sti a dimo-
strazione 
che la bel-
lezza e l’ori-
ginalità dei 
còp hanno 
radici pro-
fonde. 
Un ringraziamento ad artisti, visitatori, sponsor, e collaboratori. 



Le offerte raccolte fino al 02 luglio 2017 

C o m i t a t o  

P r o - R e s t a u r o  

Miglioranza Gianfranco tel 0437 753078 

Cugnach Sergio tel 0437 753477 

STAMPAto in proprio 

Colle Alberto tel 0437 540022 

Varaschin Stefano tel. 0437 540103 

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

Coordinate bancarie  

X 05856 61210 085571126899 

CIN ABI CAB Conto 

IBAN: IT10 X058 5661 2100 8557 1126 899 

 

BARP ALFREDO E FAMIGLIA 50,00 

IN RICORDO LUIGI E GABRIELLA MASTELLOTTO - LA FAMIGLIA 50,00 

COLLE TERESINA 100,00 

COLLE SILVANO 50,00 

N.N.A.N. 25,00 

TONET DARIO-ALBERTO-CARLO 50,00 

MIGLIORANZA GIUSEPPINA 50,00 

N.N.E.L. 1.000,00 

A.M. 50,00 

OFFERTE MOSTRA DEI COP 2.860,00 

IN MEMORIA DEI GENITORI FILLARINI RAFFAELE 200,00 

LINO FRANCESCON 50,00 

ALMIRO GIRARDETTI 100,00 

OFFERTE RACCOLTE DURANTE LA FESTA DELLA 3 ETA' 121,50 

NOZZE D'ORO GRAZIELLA E SERGIO PERERA 977,00 

IN MEMORIA ANTONIO ORLANDELLI - LA FAMIGLIA 170,00 

ANN. SCOMPARSA FRANCO CRISTIN - LA FAMIGLIA 100,00 

BURLON ZOLI' IN RICORDO DI RICCARDO 100,00 

SERATA POLTRONE IMPERIAL LIFE 560,00 

SUOZZO M.ANGELA IM MEMORIA DI FELICE COMIOTTO 100,00 

FAM. DA CANAL REMO 100,00 

FERDINANDO SUSANA 50,00 

IN MEMORIA DI MARIO CUGNACH BARP ALFREDO E ALMA 50,00 

OFFERTE IN MEMORIA DI MARIO CUGNACH  100,00 

CASTAGNATA FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 190,00 

SERATA SPIEDO 360,00 

OFFERTE RACCOLTE CON IL PRESEPE 2016 600,00 

LUMINARIE NATALE 2016 253,25 

IN MEM. DI BURLON ZOLI' I COGNATI 210,00 

IN MEM. DI ALMIRO GIRARDETTI  FAM. MATTIA ELIA 120,00 

IN MEM. DI ALMIRO GIRARDETTI  FAM. MATTIA RAFFAELE 100,00 

RACCOLTI IN MEM. DI ALMIRO GIRARDETTI 66,00 

IN MEM. DI ALMIRO GIRARDETTI  LA FAMIGLIA 100,00 

IN RICORDO DI ZOLI' I FIGLI 100,00 

OFFERTE RACCOLTE IN RICORDO DI BURLON—MIGLIORANZA ZOLI'  235,00 


