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Prot.n. g3~
del 18/02/2014 AI Soprintendente per i Beni Architettonici e

Paesaggistici per le Province di Cosenza,
Crotone e Catanzaro.

Architetto Luciano Garella

AI Dirigente Settore Protezione Civile
Avv. Saveria Cristiano

Regione Calabria CZ

AI Funzionario Protezione Civile
Ing. Edoardo D'Andrea
Regione Calabria Catanzaro

e.p.c. AI Direttore Regionale dei Beni Culturali e
Paesaggistici della Calabria
Arch. Francesco Prosperetti

A Sua Eccellenza
Mons.Nunzio Salentino
Vescovo di Cassano Jonio

Oggetto :Lavori e messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria Maddalena

In riferimento alla pregiata sua prot. n. 1896 del 13/02/2014 e di pari oggetto, si fa
presente che le richieste avanzate nei giorni scorsi erano finalizzate a fissare la data di un
incontro per giungere alla pianificazione definitiva delle problematiche relative ai lavori della
chiesa di Santa Maria Maddalena che ancor oggi non hanno avuto inizio.
Le cause delle lungaggini non sono certamente attribuibili alla volontà di questa
Amministrazione che nella fattispecie non ha ruolo preponderante.
E' incomprensibile ed inaccettabile il notevole ritardo degli interventi per i quali si gradirebbe
capire a chi attribuirli. .
I continui differimenti, oltre a vanificare le decisioni ratificate nell'incontro unitario svoltosi nel
mese di settembre scorso presso la vostra sede, aggravano la già di per sè precaria situazione
della struttura chiesastica.
Tanto premesso, si richiede ulteriormente di fissare in questa settimana, una data per una
riunione operativa a riguardo.
Non è più possibile continuare a rimbalzare responsabilità e ritardi che nuocciono unicamente
alla cittadinanza alla quale è precluso l'esercizio regolare del culto.
La chiesa della Maddalena non può essere abbandonata all'incuria e al degrado,rappresenta
una delle più importanti opere d'arte rinascimentale della Calabria e costituisce grande
significato spirituale e sociale per l'intera comunità moranese.
A sua Eccellenza Mons.Galantino,cui copia della presente è diretta per conoscenza,si fa vivo
appello per ogni interessamento.

ben distintamente


