
Una storia lunga centoquarantacinque anni

La storia dell'organo della Chiesa di Sant'Agata inizia 145 anni orsono
quando la Congregazione della Nuova Fabbrica della Chiesa di

Prossedi decide di dotare la chiesa dell’importante strumento. 

Dal registro delle riunioni della Congregazione, alla data del 20 novembre
1861 leggiamo:
"Riunitasi nel solito luogo la Deputazione amministratice dei Luoghi Pii e
Fabbrica della Chiesa il Presidente ha espresso quanto segue: Sono circa
due anni che si va cercando un organaro con cui trattare la costruzione di
un organo tanto necessario per il decoro del Culto nelle sacre Funzioni, e
pel quale il Comune ha già risoluto contribuire nella somma di scudi 300.
Varie proposte si sono avute, ma senza poterle attuare per ragionevoli
ostacoli. Incaricato il Sig. Professore Placido Petacci Romano ha proposto
il sig. Pietro Pantanella organaro residente in Roma il quale ha già
costruito vari organi con piena soddisfazione dei committenti e lo dice
incapace di porcherie (?) sia nella costruzione sia nel prezzo.
Aperte le trattative col medesimo, ha proposto di costruire e consegnare
l'organo pel futuro settembre, di aumentare di alcuni registri il progetto
fatto dall'organaro Sig. Priori, fornire la cassa, incaricarsi del trasporto:
in una parola di darlo compiuto in tutte le sue parti per la somma di scudi
ottocento, oltre l'alloggio e cibarie pel tempo che dovrà qui dimorare, per
metterlo in opera, a forma delle lettere che si esibiscono.
Qual somma di scudi 800, dovrà pagarsi in rate concertate così: scudi cento
nella stipulazione del contratto; scudi centro nell'atto della consegna; scudi
cento al finire dell'anno futuro. Gli altri 500 in cinque annue rate, cioè 50
in giugno e 50 in dicembre degli anni seguenti.
Arringando il Sig. Gaetano Petacci Gabioli dice la proposta eppure
accettabile epperò che senza ulteriore dilazione si stipuli col Pantanella il
relativo contratto.
Il predetto arringo è stato pienamente accettato e firmato dai seguenti
deputati:

Arciprete Caprara Presidente
Alessandro Primotici Deputato
Gaetano Gabioli Deputato

Il nome di Pantanella scritto sul registro


