PENNA SANT’ANDREA: RIAPERTURA AL CULTO CHIESA SANTA GIUSTA

Lunedi 6 aprile, alle ore 11,00, sarà riaperta al culto la chiesa di Santa Giusta, in Penna
Sant’Andrea. La Chiesa, chiusa al culto da circa cinquantanni e di alto pregio anche per
il suo Altare ligneo barocco, in seguito al sisma del 6 aprile 2009, aveva subito notevoli
danni, tra cui cedimenti strutturali che mettevano in pericolo anche le abitazioni vicine.
Per questo motivo, il Sindaco Antonio Fabri, ritenne opportuno far sgomberare le
suddette abitazioni. Al fine di risolvere le suddette problematiche, lo stesso sindaco
interessò la Protezione Civile e la Sovrintendenza ai Beni culturali, per avere i fondi
necessari atti al ripristino della normalità.
Grazie all’arrivo di questi fondi, è stato redatto il progetto per la messa in sicurezza
della Chiesa, attraverso interventi propedeutici ad un successivo restauro definitivo.
Il successivo restauro è stato curato direttamente dalla Curia grazie ai fondi dell’otto
per mille della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il sindaco Severino Serrani ringrazia tutte le autorità che si sono adoperate alla
realizzazione dei suddetti lavori, il prezioso impegno del Parroco don Ferdinando
Marrone e le Imprese, i tecnici nonché gli uffici comunali.
Il Sindaco Serrani rivolge, inoltre, un particolare ricordo all'amato Sindaco Antonio
Fabri, che ha saputo attivare le giuste strategie al fine di portare a compimento di questa
opera di alto valore storico e culturale oltre che religioso per tutto il territorio.
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Mons. Tommaso Valentinetti

Lunedì 6 aprile ore 11.00
la S.V, è invitata

IL SINDACO
Severino Serrani

IL PARROCO
don Ferdinando Marrone

