COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

COMUNICATO STAMPA
A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

L’Amministrazione Comunale candida la Chiesa del Convento

Contemporaneamente alla Festa Patronale in onore della Madonna dei Martiri, sono arrivate buone
notizie per il convento di Pulsano ed in particolar modo per la chiesa del convento, intitolata proprio
alla Madonna dei Martiri.
Infatti, subito dopo ferragosto è stato pubblicato l'Avviso pubblico regionale per il finanziamento di
interventi di recupero, restauro e valorizzazione di beni culturali immobili e mobili di interesse
artistico e storico appartenenti a enti pubblici e il Comune di Pulsano ha lavorato alacremente, per
inviare il progetto entro il primo giorno fissato per la consegna, ovvero nella notte tra il 31 ed il 1
settembre, candidando appunto la chiesa del convento. Il convento di Pulsano è un grande
complesso architettonico interessato negli scorsi anni da lavori di restauro, i cui finanziamenti però
non hanno consentito il recupero della chiesa che da vent’anni è dunque chiusa al culto.
“Per questo bando pubblico abbiamo voluto candidare la chiesa del convento perché è uno dei
monumenti più cari ai pulsanesi e alla storia dell’intera comunità, afferma il Sindaco di Pulsano,
avv. Giuseppe Ecclesia. “Il suo restauro, peraltro, continua il sindaco, consentirà la riqualificazione
urbanistica dell’intero isolato del convento, poiché il progetto prevede l’abbattimento anche
dell’adiacente struttura del mercato coperto, vergognosamente addossata alla chiesa negli anni
sessanta”.
"Un last minute senza esclusione di colpi, commenta soddisfatto l'Assessore ai Lavori Pubblici,
Dott. Luigi Laterza, lo staff dell'ufficio tecnico in meno di 15 giorni ha lavorato senza sosta, per
offrire al nostro Comune la possibilità di restaurare la Chiesa Madonna dei Martiri del Convento dei
Frati Minori o Riformati. Abbiamo richiesto 750mila Euro come singolo ente pubblico”.
Siamo certi che il progetto di Pulsano, oggi diciottesimo in classica, sarà giudicato positivamente
dagli organi regionali. Con il restauro della chiesa sarà completato il recupero dell’intero plesso del
convento, ma anche la sua funzionalità. Dopo il ritorno delle suore stimmatine, infatti, è già in fase
di allestimento il Museo Civico Archeologico e la nuova biblioteca comunale che saranno
inaugurati nei prossimi mesi
Insomma un gran risultato che si inserisce in un momento di lavoro intenso in cui si raccolgono i
risultati di tanti anni di duro lavoro. In questo periodo, infatti, dopo l’entrata in esercizio del nuovo
impianto di depurazione, si sono conclusi i lavori di restauro a Palazzo Giannone che ospiterà il
Centro Diurno per Minori, sta per essere inaugurato il nuovo Centro di Accoglienza Turistica presso
il castello ed è in fase di ultimazione il nuovo Centro Comunale di Raccolta Rifiuti.
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