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Vigonzone, conclusi i lavori di
restauro della facciata della chiesa

L'intervento reso possibile grazie alla Fondazione Comunitaria
e alla Fondazione Cariplo e alle donazioni di tanti parrocchiani

Quando abiti in un picco-
lo paese di campagna,
non sono molti i luoghi di
ritrovo e di riferimento.
Quando si esce per fare
una passeggiata e ci si
accorda con amici. solita-
mente il punto accessibi-
le a tutti e certamente
più gettonato è la piazza.
Essa costituisce spesso il
centro del paese, dal
punto cli vista fisico. In-
negabile che, soprattutto
per chi vive da anni que-
sti luoghi, essa si rivesta
però cli un valore ben più
grande che un semplice
punto geografico. Attor-
no alla piazza ruotano ri-
cordi cli una vita passata,
di giornate spensierate,
di amicizie e di incontri.
Il più delle volte nelle
piazze troneggiano le
chiese e i campanili, co-
me simboli della fede se-
colare dei nostri antenati
che in un passato lonta-
no hanno voluto dire, in
modo chiaro e visibile,
che al centro della vita ci
deve essere "Qualcuno"
più grande di noi. Con
questi sentimenti cli af-
fetto la comunità di Vi-
gonzone ha seguito con
attenzione e sostenuto
con generosità i lavori cli
restauro della facciata
principale della chiesa
dei Santi Astanzio e An-
toniano, patroni della
parrocchia. Il progetto
prevedeva appunto l'in-
tervento di restauro del-
la facciata principale, del
pronao e il descialbo per

riportare alla luce gli af-
freschi dei Santi martiri,
cosa che purtroppo non è
stata possibile poiché,
dai saggi di cantiere, è ri-
sultata l'assenza degli
affreschi. Il pronao è sta-
to ripulito dai veli di cal-
ce e dai rapPezzi fittizi fi-
no a rivedere gli affre-
schi originali e la faccia-
ta. anch'essa ripulita, è
stata tinteggiata. Non
avendo potuto effettuare
il descialbo, si è procedu-
to. con l'autorizzazione
della competente Soprin-
tendenza, al restauro
della scala, della pavi-
mentazione e del portone
ligneo all'ingresso della
chiesa. Questo interven-
to è stato
possibile
grazie alla
Fondazio-
ne Comu-
nitaria del-
la provin-
cia di Pa-
via e alla
Fondazio-
ne Cariplo,
che hanno
messo a di-
sposizione
i fondi, e
grazie alle
donazioni
dei nume-
rosi par-
rocchiani.
Un ringra-
ziamento
agli archi-
tetti Fede-
rico Losio e
Viviana

Reposi che hanno proget-
tato e seguito tutti i lavo-
ri, all'Ufficio beni cultu-
rali della Diocesi e alla
Soprintendenza archeo-
logica belle arti e paesag-
gio per la provincia di
Pavia, ai restauratori
Silvia Mantica e Carlo
Brega e a quanti hanno
collaborato. Infine, un
grazie particolare al par-
roco don Emanuele Ster-
za che per primo ha cre-
duto in questo progetto.
Una luce nuova ora ri-
splende nella piazza e, in
questo tempo di pande-
mia e di fatica, è certa-
mente un segno di spe-
ranza.

Betta

La facciata della Chiesa di Viganzone
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