La nascita del Comitato di quartiere S.Vincenzo-Spaccone ha risvegliato il senso di comunità del
nostro rione ed,in particolare,ha stimolato la nascita di iniziative fra i suoi abitanti;fra queste ha
suscitato subito particolare entusiasmo l’idea di dedicare un luogo del quartiere alla memoria di
padre Andrea Galvan.Il ricordo del sacerdote e della sua opera è da sempre molto vivo fra gli
abitanti del rione ma anche in molti cittadini desiani che si sono spontaneamente riuniti nel gruppo
degli Amici di padre Andrea per rendere concreta questa iniziativa ed in questo sostenuti ed
organizzati dal Comitato di quartiere.
Abbiamo individuato un piccolo spazio verde a ridosso del parco Ambrogio Mauri e compreso fra la
via Majorana e la via Romagna che ci è stato concesso dalla Amministrazione Comunale.

Il posizionamento dell’opera è stato ideato pensando ad una line ideale che unisca il luogo con la
casa di via Catania dove sorse la prima chiesa del rione e dove padre Andrea celebrò le sue prime
funzioni.

Un luogo che.in continuità con il parco Mauri ed il Centro di aggregazione,
ggregazione, possa costituire il
centro del nostro rione

L’opera non è un semplice monumento, ma un capitolo della storia di padre Andrea.
Il lavoro, l’impegno,la passione dedicati alla realizzazione rappresentano il vero significato di
questo luogo.
L’entusiasmo che ha circondato la nostra iniziativa ,la spontanea generosità di chi ci ha aiutato
economicamente
nomicamente e con il proprio impegno di lavoro,sono la parte più importante di questa opera.

Questo luogo è stato pensato come un omaggio ai valori di semplicità e generosità che padre
Andrea ci ha trasmesso e che ce lo fanno ricordare dopo più di cinquanta anni.
Il monumento rappresenta il sacerdote circondato dall’abbraccio della sua gente; è stato realizzato
con materiali semplici come la pietra e la lamiera grezza in buona parte recuperati e donati.
donati

Questa semplice opera è il dono che offriamo a padre Andrea per ringraziarlo di essere stato
accanto a noi ,per ringraziarlo delle parole di conforto a chi era in difficoltà,per le visite ai malati,per
la tombola ed il lancio delle noci con i bambini dopo il rosario.
Padre Andrea ci faceva felici con i regali che raccoglieva fra la sua gente e noi gli facciamo il
nostro regalo e ancora una volta con l’aiuto della sua gente.

