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Parrocchia di Arcellasco

Organo, servono fondi:
la Comunità comasca
assegna 45mila euro
ERBA Servono fondi per il restauro dell'or-
gano della chiesa parrocchiale di Arcellasco.
La Fondazione provinciale della Comunità
comasca ha ammesso il progetto assegnando
un contributo di 45mila euro. Ora serve l'aiuto
dei fedeli. L'intervento complessivo costerà
150mila euro. __ • k
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Arcellasco: servono 9mila euro di donazioni per ottenere il finanziamento di 45mila

Anche la Comunità comasca
sostiene il restauro dell'organo
ERBA (fue) La parrocchia di Ar-
cellasco dà il via al restauro dello
storico organo Giovanni Fran-
zetti-Luigi Bernasconi e rinnova
l'appello ai fedeli per le do-
nazioni.

«I lavori inizieranno con lo
smontaggio e il trasporto di tutti
i componenti presso l'officina
della ditta che eseguirà il re-
stauro - ha spiegato il parroco,
don Claudio Erigerio - L'impor-
to complessivo preventivato è di
150 mila euro: la Conferenza
episcopale italiana ha già de-
liberato un contributo di 67.170
euro, grazie ai fondi dell'8X1000,
ma lo scorso 4 agosto anche la
Fondazione Provinciale della
Comunità comasca ha ammesso
il nostro progetto fra quelli se-
lezionati secondo le condizioni
previste dal bando».

Alla parrocchia di Arcellasco
verrà così assegnato un con-
tributo di 45mila euro previa
dimostrazione di un interesse
diffuso nei confronti del restauro,
mediante elargizioni per un to-
tale di 9mila euro, cioè il 20% del
contributo, che dovranno per-
venire entro il 24 novembre di-
rettamente sui conti della Fon-
dazione Provinciale della Comu-
nità comasca onlus.

Questi gli estremi a cui fare
riferimento: Iban IT 48 F 0 30690
96061 00000128362 oppure IT 61
B 0 83291 09000 00000300153 o
sul conto corrente postale
21010269. E' fondamentale in-
dicare sempre come causale
«Bando 2021!1/001 Restauro or-

gano Franzetti Bernasconi».
«Per questo ci rivolgiamo con

fiducia a tutti i fedeli perchè ci
aiutino a raggiungere l'importo
di 9mila euro necessario per
l'ottenimento del finanziamen-
to», ha sottolineato don Claudio.
Le donazioni sono detraibili ai
fini fiscali. Per informazioni è
possibile rivolgersi alla segre-
teria parrocchiale o contattare
don Claudio.

L'organo di Arcellasco è dotato
di due tastiere, di cui una in
cassa espressiva, e una pedaliera
completa di 27 note. Ma na-
sconde anche altre ricchezze:
oltre alle canne di facciata si
contano oltre 2mila canne cu-
stodite all'interno della cassa: si
trovano «flauto traverso», «trom-
be», «clarone», «violone», «cor-
netta». Tutti nomi che evocano
gli strumenti dell'orchestra. Uno
strumento all'avanguardia per i
tempi di realizzazione e che dav-
vero merita un adeguato restau-
ro.
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Un momento della serata di presen-
tazione dei lavori dell'organo di Arcel-
lasco durante la quale sono stati il-
lustrati gli interventi ed è stata rac-
contata la storia
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Anche la Comunità comasca
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