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Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI 
E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO
Via Antonio Galateo 2 - 73100  Lecce  - mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

Al COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE
Piazza Federico II di Svevia 4 - 70122  Bari - sba37097@pec.carabinieri.it

Al SINDACO del COMUNE DI ALESSANO
Piazza don Tonino Bello 17- 73031 Alessano - comune.alessano.le@pec.rupar.puglia.it

             p.c. AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Oggetto: Alessano (LE) frazione Montesardo, loc. Macurano, S.P.  n.210 - chiesetta rurale di
Santo Stefano, sec.XVI. Deturpamento delle facciate con scritte a vernice spray.

        Il sottoscritto Marcello Seclì, in qualità di presidente della Sezione Sud Salento dell’Asso-
ciazione  nazionale  ITALIA  NOSTRA  onlus  portatrice  di  interessi  diffusi  in  materia  di  tutela  e
valorizzazione  del  patrimonio  storico,  artistico  e  naturale  della  Nazione  presente  ed  operante  nel
territorio  della  provincia  di  Lecce  e  che  associa  cittadini  interessati  alla  tutela  e  al  legale  uso  e
valorizzazione dei beni culturali  ed ambientali, ha ricevuto la segnalazione del deturpamento delle
facciate esterne della chiesetta di Santo Stefano di Macurano, sita nell'omonima località del Comune
di Alessano,  a poca distanza dalla Frazione Montesardo e dal Cimitero comunale,  lungo la strada
provinciale n.210 che da Alessano conduce alla Marina di Novaglie e visualizzabile su Google Maps
al seguente link https://goo.gl/maps/DvWMw9WYAWPFXVMv7.

          Come documentato nelle tre fotografia seguenti, il prospetto d'ingresso e i due prospetti
laterali  esterni  della  medioevale  chiesetta  (ristrutturata  esternamente  nel  cinquecento)  sono  stati
deturpati con delle scritte volgari e blasfeme effettuate con vernice spray di colore rosso e nero.

           Pertanto con la presente si chiede alle SS.LL, ognuno per le proprie competenze, di ac-
certare la consistenza del danneggiamento, identificare gli autori del deturpamento (le scritte sembrano
indicare la grafia di due persone diverse) e denunciarli alla Procura della Repubblica, nonché di dare le
opportune indicazioni ai proprietari della chiesa per rimozione delle scritte o della loro copertura.

            Riservandosi ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti al fine di tutelare gli interessi
diffusi rappresentati e in attesa di ricevere un Vs. gradito riscontro e si inviano distinti saluti.

                                                                                              Marcello Seclì
                                                                    Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento
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segue nota del 8.8.2020 ad oggetto: Alessano (LE) frazione Montesardo, loc. Macurano, S.P. n.210 - chiesetta rurale di
Santo Stefano, sec.XVI. Deturpamento delle facciate con scritte a vernice spray.

Foto 1- Alessano (LE), frazione Montesardo, loc. Macurano, S.P. n.210 – chiesetta rurale
di Santo Stefano, sec.XVI, prospetto d'ingresso sud-ovest, stato dei luoghi all'8 agosto
2020.
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segue nota del 8.8.2020 ad oggetto: Alessano (LE) frazione Montesardo, loc. Macurano, S.P. n.210 - chiesetta rurale di
Santo Stefano, sec.XVI. Deturpamento delle facciate con scritte a vernice spray.

Foto 2- Alessano (LE), frazione Montesardo, loc. Macurano, S.P. n.210 - chiesetta rurale
di Santo Stefano, sec.XVI, prospetto nord-ovest, stato dei luoghi all'8 agosto 2020.
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segue nota del 8.8.2020 ad oggetto: Alessano (LE) frazione Montesardo, loc. Macurano, S.P. n.210 - chiesetta rurale di
Santo Stefano, sec.XVI. Deturpamento delle facciate con scritte a vernice spray.

Foto 3- Alessano (LE), frazione Montesardo, loc. Macurano, S.P. n.210 – chiesetta rurale
di Santo Stefano, sec.XVI, prospetto sud-est, stato dei luoghi all'8 agosto 2020.
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