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Rimosse le campane della chiesa. Al via i lavori
Questa mattina la gru in piazza Castello.
22
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Rimosse le campane della chiesa. Al via i lavori al campanile di Palosco.

Rimosse le campane della chiesa



(http://www.netweek.it/)
Iniziati questa mattina in piazza i lavori al campanile
di Palosco che da alcuni mesi era in attesa dei
(http://giornaleditreviglio.it/)

lavori. Una gru ha rimosso le campane che necessitano di manutenzione.





(https://www.facebook.com/giornaleditreviglio/)
Niente rintocchi da mesi

Niente più rintocchi alle ore nè scampanate per richiamare i fedeli alla messa perché le campane della
chiesa parrocchiale rischiano di crollare. La notizia era stata data ai fedeli dal parroco don Marco
Marella prima di Natale e subito si è diffusa in tutto il paese. Anche perché erano in molti a chiedersi
come mai le campane non suonassero più.

Ad accorgersi è stato un tecnico
Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un tecnico, incaricato dalla parrocchia di controllare la
situazione dell’orologio che, da diverso tempo, non batteva più le ore. Durante il lavoro al meccanismo il
tecnico ha controllato anche lo stato delle campane e da lì la triste scoperta: il sostegno che le
sorregge rischia di non reggere al peso del metallo delle campane.

(http://giornaleditreviglio.it/media/2018/02/IMG20180206-WA0001.jpg?x47791)
rimosse le campane di palosco
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20 marzo 2018

Oggi è la Giornata della felicità | Tutte le
altre CALENDARIO COMPLETO

(http://giornaleditreviglio.it/attualita/oggi-e-lagiornata-della-felicita-calendario/)

23 febbraio 2018

Addio Luciano Zuffetti, pilastro della
comunità

(http://giornaleditreviglio.it/attualita/addioluciano-zuffetti-pilastro-della-comunita/)

17 gennaio 2018

Variante Vaprio lavori al via entro la
primavera

(http://giornaleditreviglio.it/attualita/variantevaprio-lavori-al-via-entro-la-primavera/)
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NOTIZIE PIÙ LETTE
Incidente frontale tra moto,
Pagazzano piange Alessandro
Defendi VIDEO
(http://giornaleditreviglio.it/cronaca/scontroauto-moto-a-brignano(http://giornaleditreviglio.it/cronaca/scontroelisoccorso-in-arrivo/)
auto-moto-a-brignanoelisoccorso-in-arrivo/)

25 maggio 2018

Caso Maxwork in carcere l’ex
manager
(http://giornaleditreviglio.it/cronaca/casomaxwork-carcere-lexmanager/)
(http://giornaleditreviglio.it/cronaca/casomaxwork-carcere-lexmanager/)

6 novembre 2017

Incidente Brignano | L’addio ad
Alessandro nel giorno del
compleanno della moglie
(http://giornaleditreviglio.it/cronaca/incidentebrignano-laddio-ad-alessandro(http://giornaleditreviglio.it/cronaca/incidentenel-giorno-del-compleannobrignano-laddio-adalessandro-nel-giornodella-moglie/)
del-compleanno-dellamoglie/)

28 maggio 2018



“Portate
via quei cani dalle mani
(http://www.netweek.it/)
degli
aguzzini”
(http://giornaleditreviglio.it/)
(http://giornaleditreviglio.it/attualita/portatevia-quei-cani-dalle-mani-degliaguzzini/)
(https://www.facebook.com/giornaleditreviglio/)
(http://giornaleditreviglio.it/attualita/portatevia-quei-cani-dallemani-degli-aguzzini/)

27 maggio 2018

Il boss delle Torri arrestato in
via dei Mulini a Treviglio
(http://giornaleditreviglio.it/cronaca/ilboss-delle-torri-arrestato-invia-dei-mulini-a-treviglio/)
(http://giornaleditreviglio.it/cronaca/ilboss-delle-torriarrestato-in-via-deimulini-a-treviglio/)

26 maggio 2018

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE
Allattamento al seno: quando
dire basta?
(http://giornaleditreviglio.it/attualita/allattamentoal-seno-dire-basta/)
19 commenti | 9 novembre 2017
(http://giornaleditreviglio.it/attualita/allattamentoal-seno-dire-basta/)

Ammutinamento contro
Adinol , il Popolo della Famiglia
cremasco attacca il leader
(http://giornaleditreviglio.it/politica/ammutinamentoadinol -popolo-della-famiglia(http://giornaleditreviglio.it/politica/ammutinamentocremasco-attacca-leader/)
adinol -popolo-dellafamiglia-cremascoattacca-leader/)

7 commenti | 7 marzo 2018

Sassi sulle auto, la spiegazione
del nigeriano: “Nessuno mi dava
un passaggio”
(http://giornaleditreviglio.it/cronaca/sassisulle-auto-la-spiegazione-del(http://giornaleditreviglio.it/cronaca/sassinigeriano-nessuno-mi-dava-unsulle-auto-laspiegazione-delpassaggio/)
nigeriano-nessuno-midava-un-passaggio/)

7 commenti | 23 febbraio 2018

Elezioni regionali 2018 Bagini :
“Soddisfatto delle preferenze
ottenute”
(http://giornaleditreviglio.it/politica/elezioniregionali-2018-bagini(http://giornaleditreviglio.it/politica/elezionisoddisfatto-delle-preferenzeregionali-2018-baginisoddisfatto-delleottenute/)
preferenze-ottenute/)

5 commenti | 6 marzo 2018

Area commerciale via Bergamo,
via alle assunzioni
(http://giornaleditreviglio.it/attualita/areacommerciale-via-bergamo-viaalle-assunzioni/)
(http://giornaleditreviglio.it/attualita/areacommerciale-viabergamo-via-alleassunzioni/)

5 commenti | 5 febbraio 2018
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La nuova Peugeot 508 sarà
presentata a Parco Valentino
(http://giornaleditreviglio.it/motori/lanuova-peugeot-508-parcovalentino/)
(http://giornaleditreviglio.it/motori/la26 maggio 2018
nuova-peugeot508-parcovalentino/)





Anteprima
nazionale della
(http://www.netweek.it/)
nuova
Audi
A8
(http://giornaleditreviglio.it/)
(http://giornaleditreviglio.it/motori/anteprimanazionale-della-nuova-audia8/)
(https://www.facebook.com/giornaleditreviglio/)
(http://giornaleditreviglio.it/motori/anteprima18 agosto 2017
nazionale-dellanuova-audi-a8/)
Nasce Rent2Go nuovo player
italiano nel Noleggio a Lungo
Termine
(http://giornaleditreviglio.it/motori/nascerent2go-nuovo-player-italiano(http://giornaleditreviglio.it/motori/nascenel-noleggio-a-lungo-termine/)
rent2go-nuovo28 maggio 2018
player-italiano-nelnoleggio-a-lungotermine/)
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