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Lecce
LA BATTAGLIA
DI QUOTIDIANO

Presto in Giunta
per l’atto
di indirizzo
Ringrazio Bpp
idea condivisa
anche con Seccia

In prima fila
grazie alla spinta
dei servizi
di Quotidiano
Il nostro stimolo
per altri contributi

VincenzoMARUCCIO

Ne è passato di tempo: 1.139
giorni. Tre anni da quando
Sant’Oronzo ha dovuto scen-
der giù per un restauro urgen-
te lasciando vuota la storica
colonna. Ora c’è la svolta: il pa-
tronodiLecce, dopouna lunga
attesa tra dubbi e incertezze,
potrà presto risalire per guar-
dare dall’alto la città e “veglia-
re” sui fedeli.
Non l’originale, però: quello

è stato recuperato ed è ospita-
to al pianterreno di PalazzoCa-
rafa. A ritrovare il suo posto
sulla sommità della colonna
sarà la “copia”: servivano
170mila euro e la svolta è fir-
mata dalla Banca Popolare Pu-
gliese. «Siamodisponibili a co-
prire metà dell’opera con l’Art
Bonus», dicono dai vertici del-
la sede di Matino. Il segnale
che la strada è in discesa. Una
“copia” che, come l’originale,
sarà alta 4 metri e sarà realiz-
zata con la tecnica della fusio-
ne in bronzo a cera persa: il
progetto è quellomesso a pun-
to dal Dipartimento dei Beni
culturali diUnisalento guidato
dal direttore Raffaele Cascia-
ro.
La banca “mecenate” ufficia-

lizza un’intesa che era
nell’aria da qualche giorno: ci
sono le risorse per metà opera
e il resto toccherà al Comune
di Lecce recuperarlo. Una sot-
toscrizione aperta alla colletti-
vità - imprese, ma soprattutto
cittadini e devoti - è l’idea più
volte rilanciata dal sindaco
Carlo Salvemini, ma finora era
rimasta solo sulla carta. Una
“colletta”. La disponibilità di
Bpp - una somma consistente
in questi tempi difficili - ha il
merito di sbloccare una situa-

zione che rischiava di restare
ingessata. Ora bisognerà fare
presto con la fase due per non
rischiare tempi troppo lunghi.
ÈMauro Buscicchio, diretto-

re generale Banca Popolare
Pugliese, a tirare le somme:
«Abbiamo colto questo senti-
mento diffuso nella popolazio-
ne e nella comunità leccese
con l’obiettivo di ricollocare
una copia della statua sulla co-
lonna. E abbiamo deciso di es-
sere in prima fila anche sulla
spinta delle sollecitazioni dei
leccesi e dei servizi giornalisti-
ci di Quotidiano che ha riacce-
so i riflettori sulla vicenda. Vo-
gliamo dare un segnale. Come
banca del territorio crediamo
in questa scelta significativa:
siamodisponibili, attraverso il
meccanismo dell’Art Bonus
condiviso con il Ministero dei
Beni culturali, per una somma
pari a metà del costo totale
dell’operazione».
Ma c’è di più. L’inizio di un

percorso dai riflessi più ampi.
«La disponibilità di Bpp - ag-
giunge Buscicchio - nasce an-
che nella convinzione e nella
speranza che questo nostro
primo passo possa stimolare
la partecipazione delle impre-
se e della stessa cittadinanza
chiamate a dare un contributo
in termini di risorse. Bpp è
pronta a fare la sua parte, an-
che inmodo significativo, spe-
rando che questo sia da stimo-
lo ad altri operatori del territo-
rio. Un obiettivo perseguito
con la regia del Comune che,
con la sua proposta progettua-
le, ha sottolineato l’importan-
za di una partecipazione popo-
lare. Il sindaco Carlo Salvemi-
ni ha sempre messo in eviden-
za che la statua originale fu
realizzata con il contributo

dellapopolazione leccese».
Dalla banca a Palazzo Cara-

fa, dunque. Sintonia e stessa
lunghezza d’onda, come si di-
ce in questi casi. Salvemini
conferma: «Siamopronti a lan-
ciare l’iter dell’Art Bonus ap-
provando nei prossimi giorni
in Giunta una delibera di indi-
rizzo partendo dalla generosa
iniziativa di sostegno di Bpp.
Poi, lanceremo un appello alla
cittadinanza per un sostegno
popolare».
Una “triangolazione” che,

dopo la battaglia di Quotidia-
no, ha funzionato accelerando
i tempi. E va aggiunta anche la

Soprintendenza.
«Ho ricevuto una
visita del diretto-
re Bpp - conclude
il sindaco - e sia-
mopronti ad ope-
rare insieme. Pri-
ma di comunica-
re aBpp il preven-
tivo totale per
170mila euro ho
informato l’arci-
vescovo Michele
Seccia di questa
iniziativa. Abbia-
mo fatto anche
una serie di verifi-
che con il proget-
tista e con laditta
che dovrà realiz-
zare la copia e ab-
biamo sempre
condiviso il per-
corso con la So-
printendenza».
Non resta che fa-
re presto. Per
non lasciar passa-
re troppi giorni.
Sant’Oronzo è
pronto.
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La banca “mecenate” sblocca
una situazione ingessata:
l’attesa dura da 1.139 giorni

Inquadrando il
QrCode con lo
smartphone si può
vedere sul nostro
sito il video (di
Roberto Carlucci)
del trasloco

Mauro Buscicchio

Carlo Salvemini

La svolta

Il caso del trasloco
dell’orginale al Sedile:
bisogna aspettare il 2023

Le rassicurazioni del
sindaco Carlo Salvemini
dopo la petizione online

‘‘

‘‘

Svelato il costo del
preventivo: 170mila euro
e l’ipotesi Art Bonus

Le sollecitazioni dei
negozianti e dei turisti a
fare presto con la “copia”

L’urgenza di fare presto:
troppe feste patronali
senza statua sulla colonna

L’ipotesi della “colletta”
oltre all’iter ministeriale
dell’Art Bonus

`La Popolare Pugliese disponibile a coprire
con l’Art Bonus metà dei 170mila euro necessari

`Il Comune lancerà una sottoscrizione aperta
per la parte restante. Il ritorno sulla colonna

Donazione Bpp per la copia
E Sant’Oronzo potrà “risalire”
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