
Per ristrutturare gli affreschi dell'edificio di Avise 

Cappella del Provaney, 
lanciata la raccolta fondi 

AVISE (mny) Ventimila euro: è 
questa la cifra che servirebbe per 
riportare all'antico splendore i 
dipinti e gli affreschi della cap
pella del Provaney ad Avise. Per 
trovarli l'Amministrazione co
munale con la Fondazione co
munitaria ha pensato a una rac
colta fondi. «Nei soldi della Re
gione non possiamo più sperare -
dice i l sindaco Maria Romana 
Lyabel - e le risorse del Comune 
sono poche. Non ristrutturare 
una parte del patrimonio ar
tistico del paese ci dispiace quindi 
facciamo appello alla generosità 
delle persone.» Alla cappella 
(nella foto) altri lavori stanno 
per essere ultimati grazie a ot
tantamila euro del Gal Alta Valle: 
quelli di consolidamento dei 
muri e del tetto e di rifacimento 
del pavimento, che hanno re
galato qualche sorpresa. «Sotto è 
stato trovato un ossario - precisa 
Maria Romana Lyabel - assieme 
ai resti di una cappella risalente 
al diciassettesimo secolo. Aveva
mo dei documenti che attesta
vano dell'esistenza dell'edificio 
antico, ma non ne avevamo la 
certezza concreta. Le scoperte 
hanno rallentato un po' il can
tiere che comunque terminerà a 
fine aprile.» L'obiettivo era quello 
di rendere agibile e visitabile la 
cappella, messa a disposizione 
tramite una convenzione tren
tennale dai proprietari al Co
mune. 

«Per sicurezza - continua 
Maria Romana Lyabel - dovre
mo ora mettere delle reti di 
sicurezza all'interno per gli in
tonaci. Esteticamente non sarà 
il massimo, ma vorremmo che 
gli abitanti di Avise possano 
riscoprire la struttura.» 

Per contribuire è possibile fare 
un versamento sui conti: Banca 
Prossima con Iban IT20K03359 
01600100000005667; Bcc Valdo
stana con Iban IT53Q08587 
01211000110150701; Unicredit 
con Iban IT37G0200801210 
000102396075; Banco Posta con 
I b a n IT48R076010120000 
1024273037 indicando la cau
sale "Recupero della cappella 
del Provaney - Comune di Avi-
se". 


