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II ponteggio nella chiesa di Sant'Anna a Torre Sacchetti

Chiesa di Sant'Anna
Va a gonfie vele
la raccolta fondi
In tre settimane dall'awio
della campagna benefica
gli Amici di Sant'Anna hanno
ottenuto il 75% dei soldi
necessari ai lavori nella chiesa

STRADELLA

Grande successo per la rac-
colta fondi avviata dal comi-
tato "Amici di Sant'Anna"
per completare la messa in
sicurezza della chiesa della
frazione Torre Sacchetti. In

sole tre settimane dall'avvio
della campagna benefica, il
comitato ha già raccolto il
75% della somma necessa-
ria per proseguire i lavori.
Solo sulla piattaforma "Go-
foundme.com" sono stati
donati 3.700 dei 5.000 euro
necessari perla seconda par-
te dell'intervento che riguar-
da il consolidamento del
campanile: il progetto pre-
vede la predisposizione di
micropali collegati da una
trave in cemento amato

lungo il perimetro esterno
del campanile e del lato est
della chiesa per evitare ulte-
riori cedimenti. «Un grazie
di cuore a tutte le persone
che con tanta generosità
hanno scelto di sostenere il
progetto — affermano i mem-
bri del comitato -. Il succes-
so della raccolta è stato pos-
sibile solo grazie a tutti colo-
ro che hanno creduto nell'i-
niziativa di riqualificazione
di questo luogo speciale.
Ora manca ancora un pez-
zettino di strada da fare per
arrivare alla cifra che ci per-
metterà di trasformare que-
sto piccolo sogno in realtà».
E possibile proseguire le do-
nazioni sulla piattaforma in-
ternet (go-
fund.me/7ce703d7), ma,
nel frattempo, il comitato si
è costituito come entità giu-
ridica e ha anche aperto un
conto corrente su cui far arri-
vare le offerte tramite bonifi-
co bancario (Iban
IT56N0623056300000030
469778 intestato al Comita-
to Amici di Sant'Anna con
causale "Progetto Campani-
le"). Grazie ai contributi di
Fondazione Comunitaria,
Comune di Stradella e con il
ricavato delle iniziative be-
nefiche del comitato erano
già stati raccolti 30.000 eu-
ro che sono serviti per la pri-
ma tranche dei lavori. 
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