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Lavori all’impianto delle Campane

Il glorioso quadro elettrico antico (sopra) e il quadro rinnovato secondo le vigenti normative. Auguriamo per lui la
stessa funzionalità e la lunga vita del precedente.

Da alcuni anni, in occasione dell’intervento di manutenzione di controllo da parte
della ditta che aveva realizzato la struttura,
era stata segnalata la opportunità di interventi, dopo decenni, sull’impianto delle campane. L’intervento non era indilazionabile, ma
opportuno per la sicurezza e la funzionalità
dell’insieme.
Insieme a questo il Consiglio parrocchiale
per gli affari economici aveva individuato,
come opportuno, anche un intervento di
revisione dei coppi del tetto della Chiesa.
La accoglienza della domanda di contributo rivolta alla Diocesi nello scorso 2017
ha avuto risposta alla fine dell’anno.
Il CPAE ha così pensato di intervenire
sull’impianto delle campane, dato che la
Ditta poteva operare anche nell’inverno.
Il progetto con il preventivo di spesa era
pronto da anni, confermato nel novembre
2016.
Con l’approvazione del CPAE e dell’Ufficio Amministrativo della Diocesi i lavori
sono stati affidati alla Ditta Comin di Volpago del Montello (TV).
I progetti prevedevano per il castello della cella campanaria: “Rifacimento meccanico di tutti gli organi di oscillazione delle
tre campane con nuovi ceppi-ruote-cuscinetti-controasole-cinghioni-ferramenta per
garantire un corretto funzionamento per
molti anni ancora delle campane". "Verniciatura dei nuovi materiali con colore
scuro per mimetizzare il tutto compreso
il castello”.
Per l’impianto elettrico: “Rinnovo elettromeccanico e messa a norma dell’apparato campanario con adeguamento elettrico
della macchina apparato campanario dal
quadro bordo macchina sotto cella campanaria e fino ai motori in cella campanaria”.
L’intervento è iniziato il 20 aprile e si è
concluso il 28 aprile 2018.

Il costo è stato di Euro 12.667,50 come
da preventivo.
Il contributo della Diocesi sarà integrato dalla generosità della comunità parrocchiale. È stata consegnata in Parrocchia a
questo scopo fino a luglio 2018 la somma
di Euro 2.625,00. In questa cifra spicca la
generosità di una persona (che desidera restare anonima) che ha donato 2000 Euro.
La motivazione della offerta, arguta ed originale diceva così nel biglietto autografo di
accompagnamento: “Visto che a qualche ora
nel tempo, le campane suoneranno anche per
me, a loro riconoscente, do il mio contributo.
Ma vorrei che, se pur per la circostanza… fosse
un suono festoso”. Alla riconoscenza per la
generosità va aggiunto il complimento per
il fine ed arguto testo.
Per il saldo del debito e per l’intervento
al tetto della chiesa contiamo ancora sulla
generosità delle persone.

Una campana prima e dopo l'intervento

