
 

 

 

IL PROGETTO DI RESTAURO DELL’ORGANO DI MORIONDO 

Nel 2011 la Parrocchia e la PRO LOCO di Moriondo Torinese hanno lanciato il progetto di 
restauro dell’organo storico della chiesa  costruito nel 1862 dai famosi organari Giacomo e 
Felice Bossi. Il progetto, il cui costo complessivo è stimato a 67.000€, è già stato approvato 
dalla Curia Metropolitana di Torino  ed è in attesa dell’approvazione finale della Soprinten-
denza. Il progetto prevede tre componenti per il finanziamento : la CEI, fondazioni private e 
enti pubblici, contributi di privati e aziende. Per la raccolta fondi da parte di privati e azien-
de, è stato lanciata l’iniziativa ADOTTA UNA CANNA D’ORGANO con l’obiettivo di rac-
cogliere 8/10.000€. 

COME ADOTTARE UNA CANNA D’ORGANO ? 

Con un contributo minimo di 15€, si può adottare una delle 965 canne da 
restaurare. 

Con un contributo minimo di 100€ si può finanziare la ricostruzione di 
una delle 58 canne mancanti. 

I contributi saranno registrati in ordine di arrivo e possono essere anonimi. Ogni bene-
fattore può adottare più di una canna.  

 

COME ADOTTARE UNA CANNA D’ORGANO ? 
I contributi saranno raccolti dal Parroco, dalla Pro Loco, ogni lunedì sera in sede (Piazza 
Vittorio Veneto 1, dopo le 21,30 ) oppure possono essere versati direttamente con bonifico 
sul conto corrente bancario  aperto dalla Parrocchia per finanziare il progetto di restauro 
dell’organo ( Parrocchia San Giovanni Battista, via Parrocchia 2, 10020 Moriondo Torine-
se, IBAN  IT12 V020 0847 3800 0010 1947 043 , UNICREDIT Castelnuovo Don Bosco ). 
La Parrocchia rilascerà una ricevuta per ogni contributo ricevuto e la lista dei contributi 
sarà pubblicata sul sito della Pro Loco nonché in Chiesa. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito web della Pro Loco di Moriondo 

www.prolocomoriondotse.eu/progetto-organo/ 

oppure di telefonare ad uno dei seguenti numeri: 

Don Silvio :    333 335 1660           Renato:   348 443 9201           Gian Piero:   333 608 1276 

http://www.prolocomoriondotse.eu/progetto-organo/

