LA GAZZETTA DI
S.ANTONIO ABATE
E s ce q u a n d o p u ò !

Farra lì 13 dicembre 2017

Carissimo/a
eccoci di nuovo nelle vostre case per aggiornarvi
sul proseguo delle iniziative che abbiamo promosso per raccogliere il denaro che ci manca
ancora per saldare definitivamente le spese del
restauro della chiesa di San Antonio e del campanile.
Nelle pagine seguenti vi riportiamo, come di consueto, un aggiornamento della situazione economica complessiva.
Un grazie sentito ancora a quanti ci sostengono
con il loro contributo, con le loro idee e con il loro incoraggiamento!
Mancano ancora circa 8.300€ al pagamento definitivo della spesa di restauro.
Abbiamo in programma alcune iniziative finalizzate a questo e siamo sicuri che vi vedremo partecipi!
Ce la faremo….ne siamo convinti….siamo un
paese unito!
Domenica 16 Luglio a conclusione della mostra
di pittura di Marino Bonetta, ci siamo ritrovati in
molti per la cena di chiusura con lo squisito spiedo preparato da Rudy Perera che ringraziamo
per la sua disponibilità.
L’intero ricavato è stato devoluto per il restauro della Chiesa e del campanile.
Grazie ancora a tutti!!

Presepio nella chiesetta di San Teonisto con pesca di beneficenza
Quest’anno il gruppo dei volontari del Presepio ha voluto organizzare una Pesca di Beneficenza pro restauro della chiesa e del
campanile in concomitanza con il periodo di apertura alle viste
del Presepio che è stato realizzato nella chiesetta di San Teonisto.
L’inaugurazione è avvenuta il 25 Novembre in contemporanea
con l’accensione delle luminarie natalizie presso l’abitazione
di Endrio e Monia.
Il Presepio sarà visitabile tutti i giorni festivi oltre al Sabato dalle
14.00 alle 17.00, fino al 6 gennaio 2018.
Vi invitiamo tutti a visitare le luminarie, il presepio e naturalmente
a fare una pescata!!!!!

RIVIVE A FARRA LA TRADIZIONE DEL CAMPANO’
In occasione della sagra dei amoi e delle palote di metà Luglio, dal rinnovato campanile della chiesa di San Antonio si è sentito il tintinnante suono del campanò.
Una antica tradizione, quella del suono delle campane a mano, che abbiamo ripristinato ora che il campanile è stato stato rimesso a nuovo ed in sicurezza anche nella
parte interna con le nuove scale ed i pianerottoli di accesso al gruppo campanario.
In molti hanno apprezzato le belle melodie delle nostre campane, suonate con maestria da 3 esperti campanari che si sono esibiti sia nel pomeriggio del Sabato che nella mattinata della Domenica prima e dopo la Santa Messa.
Fabiano Mazzoni di Campo di Alano, con una esperienza trentennale come campanaro. Roberta Pintus di Lamon, esperta e studiosa di campane e Simone Scattola di
Tezze sul Brenta, componente un gruppo di corde e musica.
L’antica arte del campanaro spesso viene tramandata in famiglia. L’abilità nel muovere il battocchio contro la campana con ritmi ben precisi richiede esperienza e talento.
Grazie a tutti per averci deliziato con le dolci armonie del campanò!
nota: chi vuole rivedere il video e risentire i rintocchi del campanò può andare a visitare la pagina dedicata sul sito del Cral Farrese:
https://www.cralfarrese.it/
https://www.youtube.com/watch?v=zPQnjumNPw4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2fmoz7DpQE4

“il saluto del campanaro Fabiano Mazzoni”
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“Mostra di pittura di Marino Bonetta”
Marino Bonetta ha esposto a Farra dal 9 al 16 luglio, la mostra è stata presentata da
Francesca Bonetta, critica d’arte.
Francesca, sintetizzando la sua presentazione della mostra, fatta all’esterno delle
scuole e quindi senza la possibilità di indicare i quadri, vede nel pittore “passione per
la pittura, volontà di affrontare sempre nuove sfide e amore per la sua terra; queste
sono le note salienti delle opere di Marino Bonetta, pittore con esperienza consolidata, che quasi un cinquantennio fa, da autodidatta si è avvicinato al mondo dell’arte,
trovando in esso il modo efficace per esprimere la sua sensibilità e la sua indole pacifica e mite. Perché se di pittura si parla, non bisogna tralasciare di tracciare un profilo
di chi è l’uomo, l’artista che si esprime attraverso i suoi quadri: l’introspettivo e discreto, attento osservatore del reale, Marino sa cogliere con sguardo d’insieme ma anche
con ricchezza di particolari i soggetti scelti, sa dosare armoniosamente i colori per
creare atmosfere idealizzate, ritratti o paesaggi archetipi, che si caratterizzano per la
naturalezza dei chiaroscuri e per la nitidezza delle tinte”.
Il CRAL Farrese vuole aggiungere a questo commento
che coglie in pieno la personalità del pittore, un “grazie
Marino” per la tua semplicità
e sensibilità come persona,
che sai trasmettere nelle tue
opere con ricchezza di colori,
di fantasia ed equilibrio in
giuste dosi da rendere le tue
opere sempre belle, piacevoli, a volte perfino spettacolari.

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)
Impianto illuminazione

0,00
909,05

Sistemazione pianerottoli interni al campanile

1.808,40

Installazione orologio, sistemazione impianto campane, sostituzione motore

7.455,00

TOTALE LAVORI 57.043,41
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Le offerte raccolte da luglio a novembre 2017
in memoria di Perera Ermenegildo Roncada Ivana e figli
in memoria di Susana Pietro e Colle Emilia Fam. Susana/Carlucci
Varaschini Eugenio
Cena di conclusione della Mostra di pittura
Lisetta Susanna e Marcello Calò
in memoria di Orlandelli Antonio
in memoria di Franco Cristin, la Famiglia
Dolce Daniela
De Canal Paolo
in memoria di Colle Luciano
in memoria di Colle Maria, famigliari e amici
N.N.
offerte varie
Offerta in memoria di Colle Maria
Sottoscrizione del C.R.A.L. Farrese per installazione orologio, sistemazione
impianto campane e sostituzione motore

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

100,00
100,00
50,00
720,00
50,00
50,00
52,00
50,00
20,00
500,00
250,00
50,00
52,32
30,00
7.455,00

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

