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AI Soprintendente per i Beni Culturali
Arch. LucianoGarella

AI Dirigente settore Protezione Civile
Regione Calabria
Avv. SaveriaCristiano

E, pc: AI Responsabile Unico Procedimento
Arch. Mariano Bianchi

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

Oggetto: Chiesa di Santa Maria Maddalena - lavori e messa in sicurezza a seguito del sisma
del 26/10/2012.

Facendo seguito al pregresso incontro, nel mese di settembre 2013,a Cosenza,
relativamente a quanto in oggetto, si era stabilito, alla presenza del sottoscritto, del
Soprintendente per i Beni Culturali Arch. Luciano Garella e suoi collaboratori, del
Responsabile della Protezione Civile Regione Calabria Ing. Edoardo D'Andrea e del Parroco
Don Gianni De Luca, che i lavori della chiesa sarebbero iniziati presumibilmente per la data del
28 ottobre 2013.

A tutt'oggi, nonostante i ripetuti solleciti e le diverse comunicazioni intercorse, gli stessi
non hanno avuto alcun esito.

Il perdurare di tale ritardo ha causato e sta causando ulteriore gravi danni all'edificio per
le continue e notevoli infiltrazioni di pioggia che colpisce direttamente le mura aggravandolo
stato di vetustà dell'opera monumentale.

Si evidenzia, che l'edificio religioso, come a Voi noto, è situato nel cuore del Centro
Storico e rappresenta non solo una delle realtà barocche più conosciute della Calabria,
all'interno del quale sono conservate pregevolissime opere d'arte di epoca rinascimentale,
ma costituisce soprattutto un importantissimo punto di riferimento per l'intera comunità
ecclesiale moranese.

Ciò premesso, al fine di evitare successivi maggiori nocumenti e per l'intendimento di
salvaguardia dello stato socio-turistico- culturale dei luoghi, nonché allo scopo di addivenire
ad una proficua intesa atta a superare la particolare situazione, si chiede la disponibilità di un
incontro da tenersi per i giorni 13 o 14 di questo mese, o in date immediatamente successive.

Nella speranza di una esauriente risposta, ringrazio e porgo disti ti saluti.
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