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MONTEBELLO

II coro ligneo della chiesa dedicata ai santi Gervasio e Protasio

Il coro della chiesa
è stato restaurato
in memoria del don
L'opera del XVII secolo
si trova nella chiesa dedicata
ai santi Gervasio e Protasio,
il restauro era iniziato
nel gennaio dello scorso anno

MONTEBELLO

Il coro ligneo della chiesa re-
staurato, in memoria del par-
roco scomparso. AMontebel-
lo della Banaglia la chiesa de-
dicata ai santi Gervasio e Pro-
tasio ha visto rinnovare con

un'opera impegnativa la par-
te in legno dietro all'altare in
ricordo di don Luciano Fara-
velli, scomparso nel dicem-
bre dei 2016, per onorare il
suo desiderio di vedere siste-
mata questa area dell'edifi-
cio sacro montebellese.
A volere l'intervento, il

nuovo parroco don Marco
Porri, che intende dedicare il
coro ligneo alla memoria del
suo precedessore. Il coro, im-
portante arredo realizzato
in noce massello sul finire

del XVII secolo da maestri
ebanisti milanesi, versava
da anni in un pessimo stato
di conservazione. Il passare
del tempo aveva danneggia-
to parte del legno, che si era
staccato, e aveva portato an-
che al distacco dal muro, co-
sì da rendere inutilizzabile la
struttura.

I lavori, conclusi da poco,
erano iniziati nel gennaio
dello scorso anno. L'interven-
to è stato eseguito dalla ditta
"Stilnovo Restauri" di Danie-
le Ferraresi e seguito nel suo
sviluppo da Benedetta Chie-
si. Il costo del complesso la-
voro è stato finanziato al
60% dalla Fondazione Co-
munitaria della Provincia di
Pavia. Grazie a un'opera at-
tenta e paziente, ora il coro è
stato riportato agli antichi
splendori, per la gioia di tut-
ta la comunità dei fedeli.

Oltre alla Fondazione Co-
munitaria della Provincia di
Pavia, la parrocchia ringra-
zia Lelia Rozzo, responsabi-
le dell'Ufficio Beni Culturali
della Diocesi e ricorda l'impe-
gno e la disponibilità del ve-
scovo Vittorio Viola. Inoltre
rimarca la disponibilità della
comunità montebellese, che
ha trovato le risorse necessa-
rie per integrare la somma
necessaria a portare a compi-
mento questo importante in-
tervento.
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I urti in pieno giri, no
Il sindaco annuncia: i
«,Nuos e leler,uncre»
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