
FESTA DI CHIUSURA  
PIAN DI COLTURA 2012 

Il 28 novembre, si è svolta a Pian di Coltura la tradizionale Festa di Chiusura, dove 
sono stati invitati tutti coloro che in qualsiasi modo ci hanno aiutato nella gestione 
2011-2012. 
Coloro che hanno fatto servizio in cucina durante i campi scuola, coloro che hanno 
prestato la loro manodopera nell'occasione dei vari lavori di pulizie, nel mantenere 
in ordine l'ambiente esterno, montaggio e smontaggio tende e gazebi e altri che in 
vari modi si sono resi utili e indispensabili a questo progetto pastorale. 
Quest'anno eravamo in 95 persone compresa la gradita presenza del sig. Barbiri G., 
titolare di una ditta di Ferrara dove abbiamo acquistato i gazebi, il quale si era 
dichiarato a suo tempo desideroso di  vedere la nostra struttura. 
La giornata non si è presentata per niente bella, siamo arrivati con la pioggia e siamo 
partititi con la neve, ma nonostante ciò, la situazione climatica ha favorito il dialogo, 
coinvolgendo tutti i presenti. 
Nel salone polifunzionale sono stati resi noti i risultati ottenuti nella  gestione 2011-
2012, le presenze totali fra campi scuola parrocchiali ed extra parrocchiali, gruppi 
durante i fine settimana,  sono state 2800.  
C'è stato poi un momento conviviale con la gradita presenza del nostro parroco don 
Marcello dove abbiamo potuto gustare un delizioso pranzetto a base di cervo, 
gentilmente offerto da un nostro amico e collaboratore di Lentiai sig. Vello R. 
Alle 15.30 è stata celebrata la S. Messa da  don Marcello e al termine dell'omelia ha 
ringraziato i presenti  del prezioso servizio dato alla parrocchia, impartendo poi  la 
benedizione con la speranza che questa porti i suoi frutti . 
 
P.S. colgo propizia l'occasione per ringraziare a nome di tutto il gruppo direttivo Pian 
di Coltura quanti, che per vari motivi non hanno potuto essere presenti, con la 
speranza di rivederli ancora attivi per questa importante opera parrocchiale. 
 
Dino Girardi 


