
DIAMO UNA MANO A S.CHIARA E’ indubbio che la Chiesa di S. Chiara di Bra sia un capolavoro barocco straordinario. L’opera massima di Bernardo Antonio Vittone, di proprietà dei Padri Cappuccini vive, però un momento delicato dopo la scomparsa di padre Ettore Molinaro che per anni ha operato alla sua conservazione,  al suo utilizzo con passione, impegno ed intelligenza infiniti. L’Associazione di Volontariato che l’ha sostituito ha operato sinora alla gestione ordinaria e ha continuato sulla sua strada occupandosi dell’apertura della Chiesa almeno come bene artistico, al suo utilizzo come splendido contenitori di Concerti, al suo inserimento nel percorso artistico regionale di Città e cattedrali. Notizia allarmante, di questi giorni è che i frati si sentano incapaci di far fronte ai necessari ed impegnativi interventi , e non escludono di doversi disfare della proprietà.   Per questo motivo l’Associazione Amici di S. Chiara, rinnovata recentemente nelle cariche, sa di dover affrontare ora molto di più e fa appello affinché si aggiungano nuovi amici aumentando in consistenza e in forza. Dunque si considera di buon auspicio che, oltre alle nuove adesioni  che giungono individualmente al Museo di Storia naturale di privati cittadini, sia partita una campagna rivolta ai giovani. A far da apripista  le  classi  quarta C e  T dell’Istituto Guala.  Un coinvolgimento che fa ben sperare che aggiunge altre energie al gruppo di testa. Queste classi  del turistico del Guala stanno da tempo operando alle visite guidate a S. Chiara per visitatori italiani e stranieri , con il coordinamento della professoressa Marcella Brizio, hanno allargato il servizio di guida anche a i Battuti Bianchi. La fotografia  che evidenzia la tessera dell’Associazione tra le mani di questi giovani diventa dunque un simbolo di impegno di unione che coinvolge anche le nuove generazioni  e allarga il gruppo degli Amici. Si ricorda che le nuove adesioni ed i rinnovi  si  possono operare in orario  di ufficio presso il Museo Civico Craveri di Storia Naturale di Via Craveri 15 Bra dal lunedì al venerdì mattina dalle 8,30 alle 12,30 e dalla 15,00 alle 18,00 


