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La facciata del Convento di Cassano perde pezzi ed ha bisogno di urgenti interventi di restauro.
E’ padre Mario Sannino, Priore degli Agostiniani che hanno in cura il Santuario della Madonna
degli Angeli a lanciare l’allarme.

Al termine della Messa solenne del 2 agosto, dinanzi ad una chiesa gremitissima di gente, che
riempiva anche il piazzale nonché a diversi rappresentanti dell’Amministrazione Comunale con
il testa il sindaco Maria Pia Di Medio, padre Mario ha detto con chiarezza che le condizioni della
facciata dell’antico convento, gioiello di architettura religiosa di Cassano, sono tali da
necessitare di urgenti lavori di restauro. “Il legamento che tiene assieme le pietre – ha spiegato
il priore – in diversi punti sta sbriciolandosi, in particolare ai due lati della facciata: si corre il
rischio di vedersi transennato il Convento, la cui cura è affidata a noi Agostiniani ma è l’intera
cittadinanza cassanese ad averne principalmente la responsabilità”.

L’appello è dunque alle autorità civili ma anche a tutti coloro che amano e venerano questo
luogo simbolo del paese.

Padre Mario ha poi annunciato il prossimo restauro di due angioletti facenti parte della corona di
angeli che attornia la statua della Vergine e che per diverse vicende erano stati rimossi e poi
dimenticati.

Ha infine invitato l’Amministrazione a considerare più da vicino le problematiche dell’intero
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Santuario, compreso il piazzale “che va al di là delle piante ornamentali che delimitano il
Sagrato” in quanto “tutto è Santuario e dunque occorre valutare e concordare con noi le
iniziative che è possibile o che non è possibile fare in questo spazio”.
La stoccata polemica era probabilmente diretta alla recente sfilata di moda organizzata sul
piazzale nell’ambito della “Notte Bianca”, lo scorso 25 luglio e autorizzata dall’Amministrazione
Comunale.

Ma è indubbio, comunque, che molto spesso – soprattutto nelle sere estive – quel piazzale
diventa una vera e propria area da pic-nic, con la conseguenza che quintali di rifiuti vengono
abbandonati e non sempre rimossi, lasciando così in un inaccettabile degrado uno dei luoghi
più belli della nostra cittadina.

2/2

