
Salviamo il Convento dei servi di Maria a Palma Campania

Statuto della petizione

Esistono leggi che tutelano gli edifici religiosi e di culto. Nonostante questo molti Comuni o
privati continuano a distruggerli senza che nessuno faccia nulla! Queste strutture raccontano la
storia e il divenire del nostro paese.Nella nostra Palma Campania (Na) il Convento dei Servi di
Maria e l’attiguo asilo infantile, due complessi edilizi imponenti, furono donati dal commendatore
Luigi Carrella alla popolazione di Palma Campania per garantirne lo sviluppo culturale e sociale
attraverso l’opera dell’Ordine dei Servi di Maria e dell’Ordine delle Suore del S. Cuore.Oggi
l’amministrazione Comunale di palma Campania ha dato l’assenso a che questi edifici religiosi,
individuati nel Piano Regionale Generale vigente come destinati a pubblica utilità, siano
completamente abbattuti per dare vita ad una speculazione edilizia residenziale nel pieno del
centro cittadino, già notevolmente congestionato dalla presenza di edifici residenziali.Riteniamo
che il complesso religioso con la sua antica architettura, con la cappella consacrata e abbellita
da arredi artistici di valore, con le pregevoli lapidi in marmo sulla facciata e tanti altri indizi
artistici sia da salvare e tutelare e non da distruggere. Non si po’ consentire che si proceda su
tali edifici con interventi di demolizione e sostituzione edilizia (non consentiti dalla locale
normativa urbanistica), perché essi sono la testimonianza fisica e concreta della storia e, quindi,
dei processi evolutivi culturali e sociali della nostra cittadina.Firmiamo questa petizione volta alla
difesa di un tesoro che occupa un posto speciale nella vita di tanti che lo hanno frequentato nel
corso della loro esistenza, affinché le istituzioni locali e quelle nazionali deputate alla
conservazione del patrimonio storico artistico conoscano il vivo interesse dei cittadini nei
confronti di luoghi o monumenti del proprio paese e mattano a disposizione le forze necessarie
per salvaguardarli.
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