
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oggi giorno di Tutti i Santi dell’anno domini 2021, solennità in cui la Chiesa pellegrina sulla 

terra venera in unico giubilo di festa, la memoria di coloro della cui compagnia esulta il 

cielo, per essere incitata dal loro esempio e allietata dalla loro protezione, possiamo 

ammirare il nostro nuovo campanile sotto il quale si svolge la vita del nostro piccolo paese. 

Dalla sua sommità possiamo vedere con un unico sguardo la nostra Valle; sotto di esso, 

durante il peregrinare degli anni, sono passate gioie, fatiche, dolori, momenti belli e 

momenti brutti; le sue campane “  chiamano  il popolo, consacrano il giorni, segnano le ore, 

cantano le gioie, piangono i lutti e scacciano le nubi”.  



Finalmente possiamo dire di avere una torre 

campanaria degna del suo nome. 

Al grande e faticoso impegno del Consiglio 

Amministrativo e Pastorale ( in particolare dei 

consiglieri Domenico, Eugenio, Ivan, Silverio e 

Giuliano) si è unità la vostra generosità che ci permette 

di mantenere questi simboli, espressione della fede nel 

tempo.  

Durante un periodo comunque difficile a causa della 

pandemia, i lavori sono proseguiti spediti, anche grazie 

all’impegno di coloro che hanno svolto materialmente il restauro. La competenza e la 

professionalità della ditta Zuccalli , la disponibilità e l’impegno della ditta Del Nero Ezio 

sono stati determinanti nel compimento dei lavori. Altrettanto importanti sono stati i 

contributi economici ricevuti del Comune di Albaredo Per San Marco e dalle Associazioni 

Locali.   

Alla nostra soddisfazione per quanto realizzato speriamo si possa unire anche la vostra 

felicità e il vostro compiacimento.   

Nel dettaglio vi illustriamo ora quanto svolto; allo slancio della facciata barocca, restaurata 

lo scorso anno, abbiamo appunto consolidato l’intonaco 

della torre campanaria, impermeabilizzato i punti fragili che 

causavano infiltrazioni di acqua e garantito il ricambio 

d’aria all’interno del campanile. Come avrete potuto vedere 

la tinta del campanile si compone di due colori: alla 

sommità un bianco caldo che richiama il colore della 

facciata principale e poi scendendo il grigio chiaro che 

richiamerà il colore delle pareti laterali. Le campane sono 

state pulite e lucidate ed il castello è stato pitturato. Inoltre 

il suono e la programmazione delle campane ora potranno 

essere svolti con tempestività tramite Wifi semplicemente con un tocco sullo smartphone. 



La novità della realizzazione del nuovo orologio verso la Piazza è stata fortemente voluta 

dalla Comunità. Sulla base dell’antico orologio abbiamo riproposto la numerazione a 

caratteri romani e ripristinato i contorni color mattone. Sugli angoli dei quadranti troviamo 

l’azzurro, colore del limpido cielo della Valle del Bitto e sopra l’orologio che si affaccia sulla 

via San Marco, troviamo la rappresentazione, già presente sull’antico orologio, del volto di 

un piccolo angelo a protezione del nostro paese e rappresentante il trascorre del tempo. Il 

campanile ora svetta anche nel buio della notte grazie alla nuova illuminazione, progettata 

dalla ditta Lumen Watt e realizzata da Petrelli Enrico, che coinvolge tre lati e mette in risalto 

gli orologi.   

Oltre a questi lavori esterni abbiamo sistemato la 

“Cappella della Crocifissione” e a breve sarà posato il 

quadro ancora in fase di restauro dai professionisti 

Poretti Anna e Broggi Aldo.  Inoltre anche le formelle del 

Santo Rosario dell’altarino destro, sono state pulite e ora 

le possiamo ammirare con maggiore chiarezza; al di sotto 

di esse abbiamo posto l’antico ciborio e gli antichi 

angioletti che facevano parte del primo altar maggiore 

della Chiesa. Infine abbiamo sistemato, grazie al 

contributo di un privato, anche il crocifisso trovato nel 

solaio destinato alla Chiesa della Madonnina. Ed infine il tessuto dei pali del baldacchino di 

Corpus Domini è staro rifatto. Oltre a ciò la Chiesa e la Casa Parrocchiale sono interamente 

protette da un sistema di allarme controllato da remoto realizzato grazie al contributo 

dell’otto per mille.  

Questi lavori hanno comportato una spesa totale di circa € 170.000,00. 

È intenzione del Consiglio Pastorale e del Consiglio Amministrativo proseguire con la 

ristrutturazione delle facciate laterali in programma la prossima primavera.  

Inoltre vorremmo tinteggiare l’interno della Chiesa ormai scurito e rovinato dal tempo e 

dall’umidità. 



Per ultimo ci stiamo adoperando per il restauro della Statua lignea della Madonna di 

Montenero. La Madonna di Montenero ci protegge e ci guida ogni giorno, potremmo 

renderle grazie attraverso il restauro della sua icona. 

Ci affidiamo alla vostra generosità per portare a termine queste tre ultime opere che ci 

permetteranno di avere la nostra Chiesa tutta nuova e confidiamo in una vostra maggiore 

partecipazione nelle attività parrocchiali in particolar modo di coloro che sono giovani e 

che rappresentano il futuro del nostro paese.  

 

Albaredo per San Marco, 1° novembre 2021 

 

 


