
Acquar o. Avviata la raccolta di fondi

Restauro crocifisso
Anche la Pro loco

si mobilita
di GIUSEPPE PARRUCCI

ACQUARO - Il restauro del
crocifisso ligneo risalente al
1600, che rovinosamente il 7
aprile dello scorso anno è
crollato dall'altare a causa del
cedimento della base su cui
poggiava, sta veramente a
cuore ai cittadini acquaresi
residenti e non.

Infatti oltre ai Consigli Par-
rocchiali che insieme al Par-
roco don Rosario Lamari si
stanno muovendo per racco-
glierefondi, dica-
sa in casa, neces-
sari a coprire i co-
sti dei lavori (re-
cupero e restauro
dell'opera) che si
aggirano intorno
ai 10mila euro, da
qualche giorno
anche la locale As-
sociazione Turi-
stica Pro Loco si è
attivata per avvia-
re delle iniziative
con lo scopo di po-
ter devolvere il ri-
cavato in tal sen-
so. Effettivamen-
te i costi, che ne
scaturiscono dal
progetto redatto
dai restauratori
della “Monastia
delle Clarisse Re-
stauri”di Vibo Va-
lentia e approvato
dalla Commissio-
ne d'Arte Sacra
Diocesana e dalla Sovrinten-
denza per il Patrimonio Stori-
co Artistico ed Etnoantropo-
logico per la Calabria, non
possono essere fronteggiati
con la sola cassa parrocchia-
le. Si tratta comunque di un
lavoro certosino che va dalla
pulitura di sporco e polvere,
alla disinfestazionee consoli-
damento della parte interna
che versa in pessimo stato di
conversazione a causa dei
massicci attacchi di insetti xi-
lofagi che hanno gravemente
danneggiato la struttura e
che, se non fosse stato per la
caduta, dall'esterno non si sa-
rebbero potuti notare.

I lavori, dopo le varie auto-

rizzazioni, sono stati subito
avviati in quanto, i restaura-
tori, accogliendo il desiderio
della popolazione, vorrebbe-
ro riconsegnarel'opera perle
prossime festività pasquali.
Ritornando alle iniziative
della Pro Loco, già in occasio-
ne del Carnevale (18 febbraio
p.v.) “verranno vendute in
piazzai Curujicchji,prepara-
ti indiversi modi”. Nella stes-
sa giornata “saranno esposti
e messi invendita i manufatti
che alcuni artigiani locali, ac-

cettando l'invito
dei membri del-
l'associazione,
realizzeranno fi-
no ad allora”.A tal
proposito la Pro
Loco lancia un ap-
pello a “chiunque
volesse realizzare
dei lavoretti da do-
nare per la vendi-
ta, il cui ricavato,
andrà interamen-
te consegnatoalla
parrocchia”.

Nel contempo il
presidente della
Pro Loco Antonio
Corbo e tutti i soci
invitano “l'intera
popolazione apar-
tecipare numero-
sa all'evento che,
oltretutto, è occa-
sione di incontro
per la comunità
acquarese”. C'è da
dire inoltre che

l'associazione si sta mobili-
tando anche per diffondere,
attraverso diversi canali, le
coordinate bancarie del conto
corrente della parrocchia co-
sì da permettere a chi è lonta-
no dal paese, e volesse contri-
buire, di devolvere la propria
offerta. (Parrocchia Santa
Maria dei Latini - Piazza Ma-
trice - 89832 Acquaro (VV) -
Iban: IT38T07010428900-
00000400321 - bic: icraitr-
rs20).

Una bella iniziativa pubbli-
cizzata anche sul sito internet
amatoriale di Acquaro
(www.acquaro.net) che sen-
z'altro sarà apprezzata da tut-
ti.

Il vescovo col crocifisso

Il 7 aprile
si danneggiò

cadendo
dall’altar e


