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Sono don Arcadio, parroco della Parrocchia di Santa Chiara, e mi rivolgo a Voi che da anni frequentate
questo meraviglioso angolo di Paradiso, per esporvi quanto segue:

All'interno della nostra chiesa esiste un pregevole organo datato anno 1829, non funzionaìte ed in pessimo

stato di manutenzione, e pertanto è stata presa la decisione di effettuarne il totale restauro prima che

vada compiàtamente perduto.

La ditta che si occuperà dell'intervento è tale " Michelotto " in provincia di Padova, specializzata nel

rqq!A,g!'o di organi liturgici antichi, la quale ha già proweduto a smontare lo strumento e trasferirlo nella

propria sede per lo studio approfondito delle parti e per la ricostruzione delle stesse.

La Sovrintendenza alle Belle Arti ha autorizzato il progetto di restauro e la CEI ha concesso, vista la finalità e

tipóiógia dell'operazione, un contributo a fondo perduto di euro 20.@0,00.=

unica pratica approvata in Toscana considerato il valore storico e la preziosità dello strumento; il contributo

sarebbe decaduto entro fine luglio 2015 se non avessimo proweduto ad iniziare anche parzialmente il

restauro.
Purtroppo, come potrete constatare dalla relazione allegata, la spesa da coprire supera i 70.00O,0O.= euro,

cifra che la Parrocchia al momento non detiene in quanto ingentísomme sono state utilizzate neglianni per

eseguire il restauro degli affreschi all'interno della Chiesa dedicata a Santa Chiara d'Assisi.

Mi rivolgo con fiducia a quanti hanno a cuore Marciana Marina e la sua storica Chiesa per richiedere

un contributo che ci consenta di portare a termine l'operazione di restauro.

Sarà possibile "adottare una canna dell'organo o qualsiasi altra parte dello strumento" scrivJndo il tuo

nome o quello di una persona cara sul libro degli " Amici della Parrocchia" che sarà conservato nella

struttura portante dello tlî:*.

t contributi potranno essere consegnati direttamente al sottoscritto oppure a m€zzo bonifico banc8'rlo

seguendo le sotto indicate informazioni e specificando " restauro organo".

IBAN : lT 74 O 07048 70740 000000000686 Banca Dell'Elba credito cooperativo Portoferraio.

Nell'attesa di poter nuovaníente sentire le dolci melodie dell'organo antico e con la certezza che Santa

Chiara vi ricompenserà con la Sua benedizione, confidando nella vostra generosita, porgo un fraterno

saluto.
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