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Stradella, gruppo di volontari presieduto da Maria Assunta Perotti
Parte dei lavori sono stati fatti, ora servono soldi per il campanile

La frazione Torre Sacchetti
si impegna per salvare
la chiesetta di Sant'Anna
LASTORIA

residenti della frazione
Torre Sacchetti si mobili-
tano per salvare la loro
chiesa. E stato costituito

il comitato "Amici di
Sant'Anna" che ha lo scopo
di raccogliere fondi per pro-
seguire nei lavori di messa
in sicurezza e restauro della
chiesa di Sant'Anna, che si
trova nella piazzetta della lo-
calità collinare. Sono nove i
membri del comitato, che
hanno scelto come presiden-
te Maria Assunta Perotti e co-
me vice Claudio Emanueli.

IL PROBLEMA STRUTTURALE
Il problema principale è di ti-
po strutturale: a causa del
movimento del terreno, il
campanile si è piegato,
creando delle crepe profon-
de nelle pareti della chiesa.
Costruita a fine ̀ 600 (la pri-
ma messa è stata celebrata il
15 ottobre 1676), per con-
sentire agli abitanti della fra-
zione, allora 300, di parteci-
pare alle funzioni anche di
inverno, senza dover scen-
dere a Stradella, la chiesa è
stata consacrata coane Ora-
torio Santa Teresa d'Avila,
ma poi è sempre stata cono-
sciuta come chiesa di
Sant'Anna per la tela, origi-
nariamente posta sopra l'al-
tare, che raffigura la santa
con Gesù Bambino e santa
Teresa, opera del pittore
Gio Maria Agnello. Fino al
2013 veniva celebrata la
messa tutte le domeniche,
mentre, negli ultimi anni, so-
lo nel giorno della festa pa-
tronale (26 luglio). I cedi-
menti e il pericolo di crolli,

L'interno della chiesetta e il ponteggio che sorregge il campanile

però, hanno costretto la par-
rocchia di Stradella a chiude-
re l'edificio e da quel mo-
mento i residenti si sono mo-
bilitati per trovare i fondi
per restaurarla.

LA RICERCA DEI FONDI
Finora sono stati raccolti
30.000 euro, grazie al contri-
buto di Fondazione comuni-
taria (18.000 euro), del Co-
mune di Stradella e al ricava-
to delle iniziative benefiche
del comitato, che hanno per-
messo di pagare la prima
tranche di lavori. Ma ora ne
servono altri per terminare
l'intervento. «La messa in si-
curezza ha riguardato la rea-

lizzazione di un ponteggio
interno per sostenere il sof-
fitto e le pareti e dei tiranti in-
torno al campanile per tener-
lo felino— spiega la presiden-
te -. Adesso va sistemato il
campanile con delle palifica-
zioni». Il comitato ha aperto
una pagina Facebook. (Comi-
tato Amici di Sant'Anna) per
far conoscere le prossime ini-
ziative e aprirà un conto cor-
rente e una piattaforma di
crowdfunding per la raccol-
ta delle donazioni (nel frat-
tempo è possibile contattare
il comitato all'indirizzo
e-mail gliamicidisantan-
na@gmail.com).

0.M.
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Pavia


