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INAUGURAZIONE DEL CAMPANILE 
RESTAURATO PARROCCHIA DI PIANIGA 

 

In un clima di festa domenica 15 settembre a Pianiga si è tenuta l’inaugurazione e la celebrazione per la 

benedizione del campanile risultato del restauro dello scorso inverno. Alla presenza del vicario episcopale 

della diocesi di Padova Don Marco Cagol, del Sindaco Federico Calzavara e dell’Assessore alla Cultura 

Chiara Cazzagon e di molti cittadini si è assistito a questo momento di grande importanza per la comunità. 

A seguire è stato allestito presso il centro parrocchiale il pranzo comunitario, che ha visto la presenza di 

tantissimi cittadini, il tutto ad opera dei volontari sempre attivi e pronti per il loro paese. 

Il campanile necessitava da tempo di questo restauro, un’opera di rara bellezza, risalente al XIII secolo che 

già da diverso tempo era attenzionata dalla Sovrintendenza che con un sopraluogo aveva verificato la grande 

usura delle malte, dimostrando l’urgenza dell’intervento. Si era però data precedenza da parte della Curia alle 

mura del centro parrocchiale che presentava distacchi ed era stata puntellata. Un anno fa anche i lavori del 

campanile venivano commissionati, durante il restauro i tempi si sono allungati alla luce di aree più 

disastrate << con i mattoni che si sbriciolavano già solo con la pulizia ad acqua>> spiega l’architetto 

Maurizio Squizzato, che ha seguito i lavori. La spesa prevista era di circa 100mila euro, che la parrocchia ha 

via via accantonato negli anni << la parrocchia non ha ricevuto contributi statali o regionali perciò la spesa è 

rimasta ad intero carico della comunità>> ha specificato Don Alberto Baldan Parrocco di Pianiga che ha 

ringraziato calorosamente i parrocchiani.  

Chiosa il Sindaco Federico Calzavara: <<è un onore per me essere stato presente alla S.Messa ed alla benedizione 

del campanile ristrutturato, simbolo oltre che religioso anche civile del nostro paese; ringrazio don Alberto e tutti i 

parrocchiani di Pianiga, la cui generosità ha permesso di realizzare quest'opera" 
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