
Salviamo La Madonna Delle Grazie   
ADOTTA  UN  MATTONE                                    

OBBIETTIVO   

GLI  ITALIANI  NEL  M ONDO  

L'Ass. Restauro Madonna delle Grazie,  

L’Aps Pro Loco Balsorano Vecchio,  

si propongono di fare qualcosa... per  

ristrutturare e preservare    questo  

         " LUOGO DEL CUORE "  

chiedendo un contributo a tutti coloro 

che possono ...e vogliono:  

un piccolo gesto solidale,                     

un piccolo contributo per un  

              GRANDE PROGETTO.                   

Lo scopo dell’iniziativa è quello di    

tutelare,     preservare, ristrutturare e 

rivalorizzare la chiesa   della Madonna 

delle Grazie, un luogo di Culto,   un 

bene storico tra i più  suggestivi del 

nostro territorio.  

Grazie a te per quanto hai fatto e per 

quanto potrai  ancora fare.  Incidi  il tuo nome o quello della tua famiglia sul 

mattone che sostiene la                                   

Chiesa della MADONNA DELL’OSTERIA. 

 

“la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”    

VUOI RESTARE NELLA STORIA?           

 Con una donazione scriverai il tuo nome sul     

mattone, che contribuirà a salvare la Madonna 

Dell’Osteria. 

       Con poco ……………………                       ……

ognuno può fare tanto!                                              

COME? 

ADOTTA  UN MATTONE  E  SCRIVI IL  L IBRO:  

Per Info: 

A. Nestola  Tel.  3286934229  email-2013alessandro@gmail.com 

A. Corsetti Tel.  3357470682 email-Info@prolocobalsoranovecchio.it 

WWW.prolocobalsoranovecchio.it  

 

Per Donazioni 

Codice IBAN:  IT90G0312440450000000231520   

Banca del Fucino, Piazza Scacchi Balsorano  

Causale: Salviamo la Madonna delle Grazie  

 

Con il patrocinio del Comune di BALSORANO  

Italiani in Inghilterra 

Italiani in Franca  

Italiani in Germania  

Balsorano   Aquila                                                  

Madonna dell’Osteria  

Italiani in Spagna  

Italiani in Argentina   

Italiani a New York 

Italiani in Venezuela  

Italiani in Brasile  

Italiani in Canada  

Italiani a Toronto 

Italiani in Australia   

Italiani in Libia 



Con l’iniziativa   

ADOTTA UN MATTONE E SCRIVI IL LIBRO… 

“PIU’ ADOTTI, PIU’ SCRIVI E RESTI NELLA STORIA” 

 

Come contribuire…. E cosa ti offriamo… 

 

 Con un contributo fino a euro 50: riceverai una           

pergamena con inciso il tuo nome, quello della tua fami-

glia,  dell’attività o dell’ente che rappresenti. La perga-

mena andrà poi inserita nel libro intitolato:                   

“IL MATTONE RACCONTA LA STORIA DELLA     

MADONNA DELL’OSTERIA”,   come  segno  di      

riconoscenza per quanti vorranno aiutarci a sostenere 

quest’importante iniziativa. Il libro sarà depositato   

presso la chiesa stessa e consultabile anche tramite 

sito web: www.prolocobalsoranovecchio.it                         

Sarà possibile associare al nome anche:                            

●Una tua preghiera personale;                                       

●Un tuo ricordo legato a questo luogo mistico;                 

●Una grazia chiesta alla Madonna;                                

●Una giornata particolare trascorsa in questo luogo;        

●Una tua poesia.                                                           

Che saranno comunicati da voi al momento della      

donazione, insieme al vostro nome.  

“la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”                                                                                                                   

     Che cos’è il progetto                                            

ADOTTA  UN  MATTONE  E  SCRIVI  IL L IBRO :  

“Il mattone racconta la storia della Madonna 
Dell’Osteria” 

                        ?                                                                              

Lo scopo dell’iniziativa è quello di  raccogliere fondi  per  
tutelare, preservare, ristrutturare e rivalorizzare la chiesa  
della Madonna delle Grazie, meglio conosciuta come 
Madonna  Dell’Osteria. Ormai diroccata , il tetto della 
navata è completamente caduto, cosi come parti delle 
pareti laterali della navata stessa. Il tetto del coro e 
dell’abiside è in condizione precaria e pericolante.        
Le assi che sorreggono il tetto sono marce e potrebbero  

cedere da un momento all’altro.  

È necessario intervenire con urgenza alla messa in sicu-
rezza di tutta la struttura. Dare immediato inizio   alle 
attività di  ristrutturazione, in  primis riconsolidando le 
parteti, la copertura dell’abisde  e del  coro, preservando 

così l’altare e l’immagine sacra. 

Salviamo La Madonna Delle Grazie   
 

 

 Con un contributo superiore a 50 euro:  per ogni 50 euro 

offerti,  adotti  1 dei tanti  mattoni  che  sostengono la  

Madonna  Dell’Osteria su cui verrà inciso il tuo nome e 

un numero. Una  riproduzione  del  mattone   con  le        

incisioni ti verrà consegnato personalmente,  mentre 

nella chiesa saranno depositati il numero di mattoni da  

te adottati, con inciso il numero che trovi riportato sul 

mattone che ti è stato consegnato. In tal modo, ognuno 

di voi, in base al numero associato al proprio mattone  

avrà la possibilità di vedere esposti nella chiesa i mattoni 

adottati.  

COME ADERIRE: CONTATTATECI AI NUMERI E INDIRIZZI E MAIL DI 

SEGUITO RIPORTATI SCRIVENDOCI I VOSTRI PENSIERI E POESIE 

DA INCIDERE SULLA PERGAMENA. 

A.Nestola tel. 328 6934229 mail: 2013alessandro@gmail.com 

A.Corsetti tel. 335 7470682 mail: info@prolocobalsoranovecchio.it 

PER LE DONAZIONI,: Codice IBAN: IT90G0312440450000000231520                                                                  

Banca del Fucino, Piazza Scacchi, Balsorano                                                                                  

Causale: Salviamo la Madonna delle Grazie                                   

AIUTACI A SALVARE LA MADONNA DELLE GRAZIE!   

“la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”                                                                                                                  

GRAZIE DI CUORE 

 

http://www.prolocobalsoranovecchio.it
mailto:2013alessandro@gmail.com

