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Parabita 27 aprile 2022

                                                         Al Sindaco del Comune di Parabita
                                                         Agli Assessori del Comune di Parabita
                                                         Ai Consiglieri del Comune di Parabita
                                                         Al Segretario generale del Comune di Parabita
                                                         info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it
                                                       

Oggetto:      Bando Ministero della Cultura 2022/23 per l’assegnazione di contributi a progetti ed
iniziative relativi  al  Patrimonio  storico della  1° Guerra mondiale.  Comunicazioni,
considerazioni e proposte. 

                 La scrivente Associazione, presente ed operante nel territorio della provincia di Lecce ed
avente sede in Parabita dal  1987 si  è attivata in vario modo nel  corso degli  anni con iniziative
finalizzate alla salvaguardia e alla divulgazione delle testimonianze storico-artistiche del Salento e
ponendo particolare attenzione a quelle attinenti la comunità parabitana.

                Con lo spirito di una fattiva collaborazione con l’Ente locale rappresentato dalle SS.LL. e in
considerazione della possibilità che lo stesso Ente possa beneficiare delle risorse finanziarie messe
a disposizione dalle diverse Istituzioni, la scrivente Associazione intende portare a conoscenza (nel
caso  non  sia  già)  del  recente  Bando  indetto  dal  Ministero  della  Cultura  attraverso  il  quale  è
possibile usufruire di adeguate risorse finalizzate alla:

A) Ricognizione e censimento del patrimonio storico della 1° Guerra mondiale;
B) Catalogazione del patrimonio storico della 1° Guerra mondiale;
C) Manutenzione del patrimonio storico della 1° Guerra mondiale;
D) Restauro del patrimonio storico della 1° Guerra mondiale;
E) Valorizzazione del patrimonio storico della 1° Guerra mondiale.

           Sicuramente le finalità del Bando in oggetto possono risultare una opportunità affinchè il
Comune di Parabita possa mettere in atto un progetto per consentire il perseguimento di tutte o di
alcune  delle  azioni  previste  dallo  stesso  Bando  in  modo  da  poter  effettuare  i  necessari  ed
opportuni interventi di recupero e valorizzazione del Monumento dei Caduti e - nel contempo -
effettuare la ricognizione, il censimento, la catalogazione e la valorizzazione della documentazione
attinente la 1° Guerra mondiale che può essere recuperata dagli  archivi pubblici  e privati.  Tale
progetto risulta un’occasione più unica che rara per recuperare tale patrimonio prima che vada
ulteriormente disperso in modo da costituire un ulteriore tassello per la conoscenza della storia
della comunità di Parabita.

        In tale contesto la scrivente Associazione ritiene necessario porre all’attenzione delle SS.LL.
l’inopportunità e l’inadeguatezza delle decisione assunta dalla Giunta comunale con la Delibera n.
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segue nota del 27.4.2022 ad oggetto:  Bando Ministero della Cultura 2022/23 per l’assegnazione di contributi a

progetti ed iniziative relativi al Patrimonio storico della 1° Guerra mondiale.
Comunicazioni, considerazioni e proposte. 

28/2022 con la quale si è deciso di realizzare la statua de “La Parabita”, ovvero una pseudo-copia
della statua in bronzo realizzata nel 1921 per il monumento dei Caduti di Parabita, e che poi, nel
1943 venne “sacrificata” per la realizzazione di armamenti. Infatti l’idea di riproporre l’opera del
Bortone,  oltre  a risultare impropria  dal  punto di  vista tecnico-artistico,  costituirebbe a tutti  gli
effetti  un  falso  storico  e  una  evidente  “alterazione”  delle  vicende  che  hanno  visto  -  nostro
malgrado - la distruzione di un’opera di indubbio valore storico-artistico. 

              Pur comprendendo lo spirito che ha sotteso la decisione adottata dalla Giunta comunale,
questa  Associazione  si  permette  con  l’occasione  di  esprimere  il  proprio  disaccordo  su  tale
decisione, anche in considerazione che la collocazione di tale manufatto sull’attuale Monumento
dei Caduti non troverebbe di sicuro l’autorizzazione della competente Soprintendenza.

               A parere della scrivente altri  interventi possono essere realizzati per recuperare la
memoria e dare la giusta dignità storica al Monumento dei Caduti di  Parabita in relazione alle
vicende che lo hanno interessato; non a caso, già nel 1992, la scrivente Associazione si prodigò nel
pubblicare sulla 4° di copertina del volume “Noi, il tempo e le immagini - Album di vita parabitana”
la foto della statua del Bortone e, nella cartella “Cartoline da Parabita” contente la riproduzione di
dieci antiche cartoline, quella relativa al Monumento dei Caduti così come compariva prima che
venisse spogliato dalle sue vestigia.

              Pertanto con la presente la scrivente Associazione intende avanzare alle SS.LL., ognuna per
le proprie competenze, la proposta che venisse attivato con la massima sollecitudine un apposito
Tavolo di lavoro per predisporre un progetto con cui partecipare al Bando indetto dal Ministero
della Cultura (si evidenziar che la scadenza per la presentazione delle domande è il prossimo 9
maggio). 

             Con l’intento di dare il proprio contributo propositivo e fornire possibili documenti utili, la
Sezione Sud Salento comunica sin d’ora la propria disponibilità a collaborare, anche in ragione di
essere a conoscenza dell’esistenza presso alcune famiglie parabitane di documenti che possono
risultare utili alla redazione del progetto in questione.   

             Ringraziando anticipatamente per l’attenzione e in attesa di un gradito riscontro, si inviano
distinti saluti.
                                                                                                               Il Presidente
                                                                                                              Marcello Seclì 
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