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PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA DI SCILLA e FAVAZZINA 
Piazza Matrice - 89058 SCILLA (RC) 

Tel/Fax. 0965.754092 - info@parrocchiascilla.it; parrocchiascilla@pec.it 
                                                   SCILLA lì 04-07-2015 

 

 

A MEZZO PEC E TRAMITE SITO WWW.PARROCCHIASCILLA.IT 

 

 

 

 

Al Presidente e ai Consiglieri 

della Provincia di Reggio Calabria  
protocollo@pec.provincia.rc.it 

 

 

OGGETTO: Sintesi rivolta al Presidente e ai Consiglieri della Provincia di Reggio Calabria 

su alcune esigenze del nostro territorio. 

 
 

Con la presente vi trasmettiamo allegata la sintesi di cui all’oggetto e scaricabile dal nostro 

sito parrocchiale all’indirizzo: www.parrocchiascilla.it/joomla/SINTESI PROVINCIA 

2015.pdf.  

 

 

In fiduciosa attesa di riscontro, porgiamo  

 
Cordiali Saluti. 

Il Parroco Sac Francesco Cuzzocrea 

e il Consiglio Pastorale 
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Al Presidente e ai Consiglieri 

della Provincia di Reggio Calabria 
protocollo@pec.provincia.rc.it 

 

 

 

OGGETTO: Sintesi di alcune esigenze del territorio scillese 

 

Consapevoli di rappresentare interessi diffusi e di contribuire in modo peculiare allo sviluppo 

civile e cristiano della società, con l’auspicio di un’azione sociale più incisiva ed efficace che ha 

bisogno della collaborazione di tutte le realtà sociali, religiose e culturali, desideriamo con la 

presente offrire un quadro d’insieme di alcune esigenze del nostro territorio, più volte da anni 

rappresentate e purtroppo rimaste in buona parte inascoltate, con la speranza che si possano 

sostenere direttamente o almeno farsi carico di farle proprie e di indirizzarle agli organismi di 

competenza, manifestando così non solo unità di intenti tra parrocchia ed ente locale, ma 

accogliendole come questioni, quali sono, di interesse collettivo e sociale.  

  

Da sempre rappresentiamo per la Calabria un notevole punto di riferimento religioso, sociale 

e culturale: con l’unica Adorazione Eucaristica Perpetua calabrese, con il più prezioso patrimonio 

storico-artistico e archivistico, per densità urbana, disseminato in ben otto chiese, molte vincolate, 

belle ma fragili e fortemente attaccate dal degrado e dai crolli, con l’unica convenzione in Calabria 

tra una parrocchia e l’Università - Dipartimento PAU, con la più estesa forma di pietà popolare 

calabrese che occupa tutti i mesi dell’anno e che anima un territorio a vocazione turistica ma povero 

di iniziative e servizi e che, in quest’epoca di incertezze istituzionali, anche attraverso le numerose 

associazioni parrocchiali, toglie dalla strada centinaia di ragazzi, rappresentando dunque un 

presidio indispensabile contro il disagio e la dispersione sociale, ma anche come lotta concreta alla 

criminalità e alle dipendenze.  

 

Per i suddetti motivi riteniamo giusto e necessario che le Istituzioni si facciano carico delle 

questioni che di seguito vogliamo elencare, comprensive di documenti allegati; risparmiando gli 

enormi sacrifici e gli ostacoli fin qui affrontati per arrivare a questo stato dell’arte; e confidando in 

un prezioso e opportuno interessamento da parte di tutti. Non sono rivendicazioni o richieste di 

interesse parziale ma sono questioni strategiche per lo sviluppo locale e pertanto possono aiutare 

concretamente il nostro territorio e l’occupazione giovanile, nonché il benessere sociale e culturale 

di tutta la provincia.  
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1. DUOMO DI SCILLA 

 

a) Cornicioni: 

Dopo aver ottenuto un finanziamento regionale (D.D.G. n.7218 del 21/6/2011), la Provincia 

il 22/5/2013 si è offerta a sostituire il Comune in dissesto come soggetto attuatore del mutuo con 

la Cassa Depositi e Prestiti (allegato 1) e la Regione con decreto 2/8/2013 ha provveduto alla 

relativa sostituzione e conferma del contributo (allegato 2).  

In data 15-06-2015 finalmente è avvenuta la consegna dei lavori ma i tempi e la burocrazia 

hanno giocato un ruolo sfavorevole, tanto da necessitare la richiesta alla Provincia un contributo 

urgente il 20/4/2013 (allegato 3), sollecitato inutilmente il 29/5/2013, per poter rimuovere le parti 

di intonaco staccate e incombenti su via Castello e via Chianalea, ed arrestare il logoramento 

strutturale dovuto alla pericolosa esposizione dei ferri d’armatura. Ancora più sfavorevole si è 

rivelato lo scorporo di alcuni dei lavori previsti in progetto a motivo della lievitazione dei prezzi, 

tanto da aver necessitato l’ulteriore istanza di finanziamento rivolta alla Provincia per la restante 

parte dei lavori, consentendo così la messa in sicurezza dei cornicioni della canonica e della 

balconata (allegato 4). E’ possibile che la Provincia attinga ad altri fondi per il completamento 

dei lavori? 
 

b) Facciata: 

Abbiamo approntato il progetto per la realizzazione della facciata del Duomo, rimasta 

inconcepibilmente incompleta e che inevitabilmente si coglie con unico colpo d’occhio assieme al 

Castello Ruffo in tutte le foto e le cartoline di Scilla. E’ impossibile che a livello locale non si 

avverta la bruttura di quello che possiamo a buon titolo considerare il biglietto da visita della 

cittadina, mentre si continuano ad esportare le immagini di Scilla a fiere ed eventi nazionali senza 

mai porsi questo problema. La Provvidenza ha voluto che in data 23/5/2013 addirittura la Direzione 

Generale del Mibac, facendo proprie le esigenze contenute nella nostra Lettera Aperta, scrivesse in 

merito alla Soprintendenza Architettonica, chiedendo di proporre gli interventi alla Direzione 

Regionale per la programmazione LL.PP. 2014 (allegato 5). Alle perplessità addotte dalla 

Soprintendenza segue la risposta chiarificatrice del Mibac del 24/7/2013 con cui si ribadisce 

inequivocabilmente la pertinenza dell’intervento pubblico e l’interesse del Ministero stesso 

(allegato 6). Tuttavia, abbiamo constatato che la Soprintendenza non ha intenzione di considerare 

l’opera di sua competenza e dunque di segnalare l’intervento alla Direzione Regionale perché lo 

inserisca nella programmazione degli interventi previsti. E’ possibile che la Provincia appoggi la 

nostra richiesta, scrivendo alla Soprintendenza Architettonica, sulla base dell’interesse 

documentato del Mibac, per aiutarci ad ottenere le risorse di cui sopra? 

 

c) Salone parrocchiale: 

Abbiamo un salone che per dimensioni è la più grande sala di tutta la Costa Viola, 

indispensabile per l’aggregazione e i momenti culturali del territorio, ma che necessita di restauro, 

adeguamento e qualificazione e che pur essendo stato inserito nell’elenco regionale delle residenze 

teatrali è stato escluso dall’apposito bando regionale (un controsenso); a nulla è valsa la richiesta 

diretta dello stesso sindaco di Scilla che dimostrava, tramite convenzione ventennale, il reale diritto 

di godimento da parte dell’ente locale. Ma proprio in virtù della suddetta convenzione, rinnovata 

12/10/2012 (allegato 7) ci domandiamo se la Provincia possa trovare altre strade o forme di 

sensibilizzazione per consentire alla nostra cittadina di poter contare su una struttura di 

spessore, moderna e a norma. 
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d) Costone roccioso: 

Abbiamo avuto modo di segnalare già in data 08/01/2011 (allegato 8) e poi in data 06/04/2011 

(allegato 9) lo stato di pericolo rappresentato dalla porzione di costone posto immediatamente  

sotto i locali parrocchiali, immediatamente contiguo alla rupe, indicando una possibile soluzione 

che avrebbe consentito: la bonifica dell’area, mai interessata da alcun intervento sia pure di 

semplice pulizia, il recupero di spazi fruibili dalla Comunità e in particolare dai ragazzi, la 

realizzazione di un collegamento tra il castello e il porto, e infine la soluzione definitiva dell’annoso 

problema del passaggio della condotta fognaria nella proprietà della parrocchia, laddove si creano 

spesso ingorghi e conseguenti fuoriuscite, pericolose per la pubblica igiene.  E’ possibile contare 

sull’impegno della Provincia, che già prevedeva di agire anche su questa restante parte del 

costone, perché si intervenga in tempi utili? 
 

e)  Museo: 

Abbiamo avviato l'allestimento del Museo di interesse locale nei matronei della Chiesa 

Matrice che, tuttavia, a causa degli standard minimi previsti dalle restrittive normative ed 

evidenziate dalla Soprintendenza il 19/12/2011, risulta alla parrocchia oltremodo proibitivo a fronte 

di numerosi oggetti pregiati e non fruibili (allegato 10). Visto che la Regione non solo esclude 

esplicitamente le parrocchie dai bandi regionali, ma questi vengono confezionati scientemente per 

lasciare sempre indietro quelli che sono all’inizio o che non possono dimostrare di aver iniziato, ci 

domandiamo se la Provincia non possa determinare un’assunzione di impegno in questa 

direzione. 
 

f) Laboratorio di Pronto Intervento Artistico: 

Abbiamo l’urgenza di arrestare il degrado degli innumerevoli oggetti e manufatti d'arte per 

poi indirizzarli al restauro presso laboratori specializzati e per questo abbiamo pensato ad un 

Laboratorio di Pronto Intervento Artistico, per il quale avevamo pure ottenuto la disponibilità 

di un rapporto consulenziale dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Purtroppo questa idea non 

è stata appoggiata dalla Soprintendenza e non è stata fatta propria dagli amministratori (allegato 

10). C’è una qualche possibile azione da parte della Provincia per superare l’immobilismo 

istituzionale davanti ad un inarrestabile degrado che consuma irrimediabilmente la nostra 

storia e i nostri capolavori?  
 

g) Archivio Storico: 

Abbiamo salvato da soli un Graduale Romanum del 1769 ma abbiamo decine di altri libri 

antichi quasi illeggibili e infettati e, per questa importante esigenza di restauro e di catalogazione 

di un patrimonio librario-archivistico riconosciuto di interesse storico tra i pochi in Calabria, 

nessuno ci dà una mano ma solo un rimpallo di responsabilità. Mentre dal 2010 siamo in attesa di 

un contributo regionale, con nota del 5/09/2011 la Regione ci ha informati che la legge 17/85 di 

riferimento era definanziata ma che potevamo rivolgerci alla Provincia a cui sono stati trasferiti i 

fondi ai sensi della Legge n.34 del 2002. E così il 24/10/2011 (allegato 11) abbiamo rivolto 

ulteriore richiesta all’Amministrazione Provinciale, incappando però nella discutibile 

interpretazione di una circolare interna sull’assegnazione dei contributi. E’ possibile superare 

questa interpretazione che, mettendo sullo stesso piano i fondi propri (gestione diretta) e 

quelli trasferiti da altri enti (gestione per delega) preclude alla Provincia di poter agire per 

nome e per conto di enti superiori nell’interesse di un patrimonio culturale riconosciuto di 

interesse storico ed in forte degrado? 
In data 22/1/2013 la Soprintendenza Archivistica finalmente ha accolto e trasmesso al Mibac 

(allegato 12) la nostra richiesta di finanziamento del 20/1/2013 ma non abbiamo avuto ad oggi 

alcuna risposta. E’ possibile che la Provincia appoggi la nostra richiesta, scrivendo al Mibac e  

sollecitando l’intervento? Purtroppo siamo in piena lotta contro il tempo. In data 29/09/2014 
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abbiamo partecipato per la seconda volta al Bando del Dipartimento per il Coordinamento 

Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’assegnazione di un contributo a 

valere sulla quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale (allegato 13) e siamo in 

attesa di esito. 

 

2. CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Con un’eroica raccolta porta a porta e con un assordante silenzio delle istituzioni abbiamo 

salvato dal crollo la chiesa baracca di San Giovanni Battista, unico testimone del terremoto del 

1908 e unico manufatto in Calabria per interesse storico-artistico e per esclusivo sistema di scarico 

delle forze (riconosciuta e vincolata con decreto del 6/2/2011 - allegato 14). La Provincia che 

aiuto potrebbe darci? Ci sembra contrario alla realtà per esempio dover partecipare al bando 

provinciale per la realizzazione di una nuova opera a memoria del sisma del 1908, quando 

abbiamo a Scilla forse l’unico testimone ancora vivente (la chiesa baracca di San Giovanni) 

di quel tragico sisma. Dobbiamo raccogliere porta a porta anche il restante 50% (circa 45 mila 

euro) necessario per ultimarne il restauro conservativo? 

In data 24/7/2013 abbiamo sostanzialmente accettato un libero contributo da parte della Banca 

Popolare del Mezzogiorno, alla quale c’eravamo rivolti, ma ad oggi non è arrivata alcuna 

liquidazione (allegato 15). E’ possibile che la Provincia appoggi le nostre richieste? 

In data 1/8/2014 abbiamo attivato la procedura di Somma Urgenza presso la Direzione 

Regionale dei BB.CC., più volte sollecitata, anche a seguito dei sopraggiunti crolli del tetto, ma 

sembra che la Soprintendenza Architettonica non sia intenzionata a fornire la quantificazione (atto 

dovuto) al Direttore Regionale perché attinga ai residui di bilancio (allegato 16). E’ possibile che 

la Provincia scriva alla Soprintendenza Architettonica per appoggiare e sollecitare la 

procedura di Somma Urgenza? 
 

3. CHIESA DELLO SPIRITO SANTO 

Dopo aver determinato con i nostri convegni l’importante finanziamento e i lavori di recupero 

della settecentesca chiesa dello Spirito Santo, e aver suggerito alcune esigenze e soluzioni tecniche 

nonostante le decisioni fossero state già prese, emergono ancora diverse emergenze relative ai 

restauri interni, al ripristino della vecchia sacrestia, alla fruibilità delle cripte, al pericolo 

rappresentato dal ficus esterno che con le sue radici ha sollevato il marciapiede e minaccia le 

fondamenta stesse della chiesa. La Provincia potrebbe sollecitare la Soprintendenza a 

programmare ulteriori finanziamenti per completare la chiesa? 
 

4. MADONNINA DEL MARE 

Con un laboratorio a due passi da Scilla, unico in Calabria attrezzato per la bronzistica e 

allestito a Palazzo Campanella con cospicui fondi regionali, il Soprintendente Dr. De Chirico lascia 

morire un capolavoro dello scultore calabrese Monteleone, donato alla città di Scilla dal primo 

sindaco donna d’Italia e denominato “Madonnina del Mare”, per giunta dopo un suo personale 

sopralluogo e l’avvio di un procedimento fermo al 18/4/2011 e di cui abbiamo chiesto notizie anche 

in data 8/5/2013 senza ottenere alcuna risposta (allegato 17). E’ possibile per la Provincia 

abbracciare questa causa che, anche se riguarda un soggetto religioso, è proprietà della 

cittadinanza ed è meta di visite e venerazione da tutto il territorio provinciale, trovandosi 

all’ingresso del porto e quindi del borgo di Chianalea? 

 

5. CHIESA DI SAN GIUSEPPE 

L’antica chiesa di San Giuseppe nel borgo di Chianalea, richiesta per i matrimoni da tutta 

Italia e dall’estero, letteralmente “sommersa” dalla strada, “soffocata” ed esposta a pericolose 

infiltrazioni che stanno pregiudicando le antiche volte a crociera e vanificando i recenti lavori 
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interni, necessita di essere “liberata” attraverso un urgente scavo perimetrale e il recupero 

dell’antico muro adiacente lato monte. E’ possibile da parte della Provincia inserire questo 

intervento nei lavori previsti di più ampia competenza? Essendo anche questa chiesa 

attenzionata dal Mibac (allegato 5  e 6), è possibile che la Provincia stessa, appoggiando la 

nostra richiesta, scriva alla Soprintendenza Architettonica per ottenere le risorse per il 

restauro?  

 

6. CHIESA DI PORTO SALVO 

E’ necessario intervenire per il recupero dell’importante chiesa di Porto Salvo nel borgo di 

Chianalea con la sistemazione delle antiche cripte e dei resti dei defunti, compreso il restauro 

dell’organo ligneo con mantice di fine ‘800 e dell’antica balconata artistica che racchiude la piazza. 

E’ possibile da parte della Provincia inserire qualcuna di queste opere nei lavori previsti di 

più ampia competenza? 

 

 

7. CHIESA DELLA SANTA CROCE 

La chiesa di Favazzina per le sue precarie condizioni, che hanno determinato l’intervento dei 

VV.FF., cagiona un notevole e straziante senso di amarezza e di smarrimento da parte della 

popolazione della frazione che si sente abbandonata da tutti proprio perchè la chiesa svolge 

un’indispensabile funzione sociale e culturale nella totale assenza di altri soggetti preposti. 

Riteniamo allora che non si debbano lasciare sole quelle eroiche famiglie della frazione che, 

nonostante tutto, hanno coraggiosamente ingaggiato una raccolta porta a porta, sufficiente appena 

ad affrontare i primi interventi. La popolazione ha anche apprezzato la disponibilità di Terna che in 

questi anni ha dato piccoli contributi ma che non ha ancora onorato l’impegno di completare la 

chiesa. E così nel 2013 ha raccolto le firme per chiedere al Comune quanto segue: 
“Sappiamo che sono state concordate con il Comune determinate opere compensative ma alla luce di questa 

urgenza per la chiesa, riteniamo indispensabile che si riveda il programma delle opere previste, inserendo la 

chiesa al posto o in diminuzione di altre opere previste. Come facciamo a rinunciare alla nostra amata chiesa? 

Dove celebreremo i Sacramenti? E dove ci raccoglieremo noi cittadini senza una chiesa che ci raccoglie? Dove 

dobbiamo svolgere i nostri funerali e i battesimi e i matrimoni? Favazzina è distante sia da Scilla che da 

Bagnara ed è spesso isolata a causa delle frane. Noi cittadini pensiamo che la chiesa in questo momento sia la 

priorità e se ci sono fondi si debbono spendere per questo e non per altre opere che possono aspettare. E se non 

ci sono fondi occorre fare qualunque cosa per trovarli rivolgendo questo appello agli enti superiori”. 

Concretamente possiamo contare sull’impegno etico della Provincia perchè Terna si 

faccia carico dei rimanenti lavori (allegato 18)? 

 

8. PISL 

Con l’assordante silenzio della Regione, il Comune non ha ritenuto possibile assumere la 

titolarità delle iniziative da noi suggerite per candidarle al bando sui Pisl (POR-FERS 2007-2013):  

a. Realizzazione, in spazi autonomi, all’interno della Chiesa Parrocchiale, di un Museo 

Civico e di Arte Sacra; 

b. Realizzazione, in apposito ambiente già utilizzato all’uopo, sempre all’interno della 

Chiesa, piano seminterrato, di un auditorium o sala multifunzione cine-teatrale da 

utilizzare anche per convegnistica e seminari; 

c. Realizzazione di un laboratorio di restauro e ammodernamento di ambienti idonei per 

destinarli ad archivio storico sempre all’interno dell’immobile di culto; 

d. Realizzazione, attraverso la visita con guide appositamente formate dei nostri otto 

immobili di culto, del “Chiese Tour”; 

e. Realizzazione in altro ambiente di proprietà della Parrocchia, non adibito a chiesa, di 

un acquario e parco tematico della pesca. 
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Siccome la questione era finita su tutti i giornali, dove si affermava che le iniziative proposte 

erano tecnicamente irricevibili e che il parroco era mal consigliato, in assenza di alcun riscontro 

formale ci siamo dovuti rivolgere in extremis al Ministero per la Coesione Territoriale, il quale ha 

autorevolmente risposto che le iniziative erano coerenti con i criteri del bando e potevano essere 

dal Comune recepite e candidate (allegato 19). Possiamo auspicare in un intervento diretto o 

un’attestazione di interesse da parte della Provincia verso le nostre proposte, in vista di una 

loro ripresentazione per il prossimo periodo di programmazione comunitaria (2014-2018)? 

Sempre che i nuovi criteri del bando siano coerenti (allegato 20).  

 

9. CHIESE TOUR  

Grazie alle profonde radici di fede e allo straordinario sforzo dei nostri padri, questa nostra 

terra di Scilla è provvidenzialmente ricca di chiese, molte monumentali e di gran valore storico-

artistico, che vorremmo vedere aperte al pubblico per la preghiera dei fedeli e per le visite guidate, 

con degli orari prestabiliti e nel rispetto delle funzioni religiose, ma che siamo costretti a tenere 

aperte solo per due ore domenicali perché i collaboratori volontari non riescono a garantire la 

continuità di questo servizio che presuppone invece un vero e proprio rapporto di lavoro. La 

fruizione delle nostre chiese potrebbe rappresentare, attraverso il dialogo e la sinergia tra istituzioni 

civili ed ecclesiali, pur nel rispetto dei reciproci ruoli, un’autentica e strategica possibilità di 

sviluppo e di rilancio del territorio, con ricadute economiche e occupazionali per i nostri giovani, 

costretti perlopiù all’amara esperienza dell’emigrazione. Anche su questo fronte di prevenzione del 

disagio giovanile e di contrasto allo spopolamento, la nostra parrocchia non ha mai nascosto la sua 

disponibilità a collaborare, cercando un’efficace dialogo con le Istituzioni.  (vedi nota del 9/3/2012 

- allegato 21). E’ possibile impiegare risorse provinciali: per le opere di completamento atte 

a rendere le chiese fruibili e a norma come per legge; per la realizzazione di apposita linea 

grafica e idonea cartellonistica esterna ed interna agli edifici, attrezzature e supporti 

informatici; per il personale da impiegare come “guide”, debitamente formato dalla 

parrocchia e in stretta sinergia con essa, ovvero chiedere personale ad altri enti o utilizzare 

giovani del servizio civile?  

 

 

Cordialmente.  

Il Parroco Sac Francesco Cuzzocrea 

e il Consiglio Pastorale 
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ALLEGATO  1 
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ALLEGATO  2
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ALLEGATO  3 
 

PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA DI SCILLA e FAVAZZINA 
Piazza Matrice - 89058 SCILLA (RC) 

Tel/Fax. 0965.754092 - info@parrocchiascilla.it; parrocchiascilla@pec.it 
Prot.  16/13                                                                            SCILLA lì 20-04-2013 

 

RACCOMANDATA A/R ANTICIPATA A MEZZO PEC 

 

 

 

 

Al Presidente della Provincia  Dott. Giuseppe Raffa 
Piazza Italia - 89100 REGGIO CALABRIA  

Fax 0965-311491 / 364206 

protocollo@pec.provincia.rc.it 

 
 

e p.c.       Al Sindaco  Dott. Pasquale Caratozzolo 
Piazza San Rocco - 89058 SCILLA  

0965/754704 - protocollo.scilla@asmepec.it 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta contributo urgente per opere di manutenzione ordinaria del campanile 

al fine di consentire l’installazione della campana maggiore rifusa con il 

contributo della Provincia di RC - Chiesa Matrice di Scilla (RC). 
 

 

 

 

Con la presente si trasmette la documentazione tecnica allegata di cui all’oggetto e si richiede un 

contributo urgente di euro 10.206,44. 

 

Tale contributo assume particolare urgenza e rilievo per la delicata questione ancora irrisolta del 

progetto di cui al finanziamento regionale di 90.000,00 euro, di cui al D.D.G. n.7218 del 21/6/2011che 

includeva anche i suddetti lavori di ripristino e stante le recenti verifiche tecniche che giudicano tali lavori 

indispensabili ai fini della sicurezza e propedeutici per poter installare la campana che è rimasta ancora in 

chiesa e sotto gli occhi di tutti.  
 

In attesa di un riscontro, porgiamo Cordiali Saluti. 

 

Il Parroco 

Sac Francesco Cuzzocrea 
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PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA DI SCILLA e FAVAZZINA 
Piazza Matrice - 89058 SCILLA (RC) 

Tel/Fax. 0965.754092 - info@parrocchiascilla.it; parrocchiascilla@pec.it 
                                                                             SCILLA lì 25-02-2015 

 
MAIL 

 

VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO CALABRIA 
com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it 

 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

protocollo@pec.provincia.rc.it 

 

UFFICIO TECNICO - COMUNE DI SCILLA  

protocollo.scilla@asmepec.it 
 

UFFICIO TECNICO DIOCESANO DI RC-BOVA 
ufftec.curiarc.bova@gmail.com 

 

PREFETTURA - UTG DI REGGIO CALABRIA 
protocollo.prefrc@pec.interno.it 

 

OGGETTO: Pericolo - Chiesa Matrice di Scilla (RC). 
 

Premesso 

 a seguito della caduta di cornicioni della Chiesa Matrice e dopo aver costatato che la Protezione Civile e i 

VVFF (vedi interventi 8-01-2011 e 20-01-2011), vista la particolare posizione dell’edificio e l’altitudine 

degli elementi incombenti, non hanno i mezzi adeguati per demolire i cornicioni pericolanti e per 

scongiurare il grave pericolo immediato che incombe sulle due strade pubbliche adiacenti all’edificio, sul 

cortile utilizzato dai bambini e dai gruppi giovanili, nonché sulla balconata di ingresso dei quattrocento 

fedeli che giorno e notte si alternano nell’Adorazione Eucaristica Perpetua,  questa parrocchia con grande 

sacrificio economico dei fedeli è riuscita ad intervenire con una ditta almeno nella demolizione dei 

cornicioni pericolanti; 

 dopo varie e sofferte segnalazioni agli Enti, abbiamo ottenuto un finanziamento regionale di cui al D.D.G. 

n.7218 del 21/6/2011; la Provincia di Reggio Calabria in data 22-5-2013 prot.161152 è subentrata come 

soggetto attuatore dell’intervento di messa in sicurezza della Chiesa Madre di Scilla, sostituendo il Comune 

di Scilla in dissesto; la Stazione Unica Appaltante Provinciale ha pubblicato l’avviso di appalto aggiudicato 

relativo ai lavori CIG: 58485128C6 – C.U.P.: F73F11000510004; 

 purtroppo l’inesorabile fruire dei tempi di intervento e la farraginosa macchina burocratica non solo hanno 

determinato la riduzione dei lavori previsti nel finanziamento regionale, ma lasciano pericolosamente 

esposti ormai da anni i ferri di armatura con il rischio di grave danno per l’intera struttura portante del tetto 

e particolarmente per la fragilissima torre campanaria;  

 in data odierna, dopo aver personalmente constatato un pericolosissimo e selvaggio fruire di acque 

meteoriche lungo i ferri di armatura dei cornicioni, sulla facciata, sulla balconata e nel cortile, tale da 

supporre una probabile regimentazione inadeguata (vedi foto allegate), nell’impossibilità di 

manutenzionare grondaie e pluviali intasati, ho chiamato il numero 115 dei Vigili del Fuoco che mi ha 

negato qualunque pronto intervento.  

Chiedo 

 ai Vigili del Fuoco di voler verificare tramite opportuno sopralluogo se vi sono margini di intervento ed 

eventualmente rilasciare apposito verbale; 

 alla Provincia di determinare tempestivamente l’inizio dei lavori proporzionatamente al pericolo manifesto 

e, nelle more, di richiedere alla ditta aggiudicatrice di intervenire con un ponteggio per manutenzionare 

grondaie e pluviali; di finanziare la restante parte dei lavori in progetto e che è stata scorporata per la 

lievitazione dei prezzi, consentendo la messa in sicurezza della torre campanaria e della balconata;   

 a tutti gli enti e gli uffici in indirizzo, ciascuno per la sua competenza, di intervenire con la massima urgenza 

che il caso rappresentato richiede.  

In attesa di un riscontro urgente, porgo Cordiali Saluti. 

Il Parroco Sac Francesco Cuzzocrea 

 

mailto:info@parrocchiascilla.it
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PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA DI SCILLA e FAVAZZINA 
Piazza Matrice - 89058 SCILLA (RC) 

Tel/Fax. 0965.754092 - info@parrocchiascilla.it; parrocchiascilla@pec.it 
                                   SCILLA lì 16-05-2015 

 

A MEZZO PEC: protocollo@pec.provincia.rc.it 

 

Al Presidente della Provincia 

Dr. Giuseppe Raffa 

 

                                                              e p.c.   All'Assessore alle Politiche e Pianificazione Culturale 

Beni Culturali, Difesa della Legalità 

Dr. Lamberti Castronuovo Eduardo 

 

Palazzo Foti Piazza Italia 

REGGIO CALABRIA 

 

OGGETTO: Integrazione mutuo € 90.000,00 e interventi da sostenere Parrocchia di Scilla.- 

 

A proposito del mutuo a sostegno dei tanto attesi interventi per il Duomo di Scilla si ribadisce che a 

seguito della richiesta revisione progettuale, correttamente imposta dal settore competente di codesto Ente 

attraverso l'adeguamento dei prezzi, l'importo dei lavori inizialmente previsto in €90.000,00 è lievitato a € 

125.000,00. 

La scelta che abbiamo condiviso di procedere comunque, visto l'urgenza, a fronte della somma 

disponibile, all'appalto delle opere possibili, effettuato in data 23.09.2014, lascia fuori dagli interventi sia la 

balconata pericolante Est quanto i cornicioni della canonica. 

Si impone, pertanto, la necessaria integrazione di € 35.000,00 per completare tutti gli interventi a suo 

tempo previsti oggetto di numerose segnalazioni e relazioni degli uffici competenti che ne attestarono la 

pericolosità aggravatasi nel tempo. 

Si fa presente che i cornicioni della canonica insistono pericolosamente nell'area utilizzata dalle 

associazioni parrocchiali e la balconata Est del duomo, anch'essa pericolante ed in atto al rustico, è esposta 

agli agenti atmosferici e in corso di ulteriore degrado. 

Con la presente nota si intende sottolineare l'indubbia valenza sociale e l'alto grado di attenzione di 

questa Comunità all'intervento di che trattasi nonchè agli ulteriori interventi proposti dalla Parrocchia di Scilla. 

La considerazione che la stessa balconata, posta al livello della modesta Piazza Matrice, una volta 

realizzata, possa rappresentare un "ampliamento" della stessa con la possibilità di dare sfogo alla necessità di 

una visione più completa del sottostante Rione Chianalea e del tratto di Costa Viola fino a Palmi, è certamente 

aspetto di non secondaria importanza e da quì l'ulteriore valenza sociale e turistica dell'intervento. 

Tale intervento dovrebbe rappresentare l'incipit a quello più consistente del completamento della 

facciata dello stesso Duomo, ad oggi allo stato rustico dopo oltre 40 anni dalla realizzazione dell'edificio, ed 

in tal senso ci appelliamo alle sensibilità delle SS.LL. per poter scrivere una importante pagina della storia di 

questo centro. 

Nelle diverse forme possibili vanno altresì sostenute le richieste, concentrate in nove punti, inoltrate 

con nota di sintesi del 20 giugno 2014 dalla lettura della quale, ovviamente con l'ausilio degli allegati, si può 

avere il quadro esatto delle esigenze legate alla difesa e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico locale con 

i conseguenti benefici sull'economia locale. A tale scopo si richiede un incontro urgente con una delegazione 

della parrocchia e pertanto si resta in attesa di cordiale riscontro. 

 

Il Parroco 

Sac Francesco Cuzzocrea 
 

 

 

 

mailto:info@parrocchiascilla.it
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PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA 

SCILLA-FAVAZZINA 

Via Castello,1 – 89058 SCILLA (RC) 

Tel 0965.754092 Cell.3392468992 

                                                

Spett.le Provincia di Reggio Calabria 

Dirigente Settore 13 

Ing. Domenico Italo Cuzzola 

APQ Infrastruture, Difesa Suolo e Salvaguardia Coste 

89100 REGGIO CALABRIA 

 

   

e p.c.    Al Signor Sindaco 

Comune di 

89058 SCILLA (RC) 

 

 

OGGETTO: Intervento consolidamento costone roccioso Castello Scilla lato Est. 

 

                  Con la presente manifestiamo ancora vivo interesse per l’intervento di pulizia e consolidamento 

relativo all'area immediatamente prossima al costone, da dove si é distaccata la grossa pietra che ha provocato 

addirittura il cambio di tragitto della processione di S.Rocco del 21 agosto u.s. 

                     Da come è emerso sicuramente nei vari sopralluoghi espletati da codesto ufficio, si è avuto modo 

di constatare che in tutta probabilità la stessa, nella parte alta, già sistemata a gradoni con la presenza di 

qualche pianta di agrumi, é in parte fruita dalle organizzazioni parrocchiali in quanto gli stessi locali 

presentano, colà, delle uscite e la stessa area, corrispondente al primo gradone, viene frequentemente 

utilizzata. 

                    Su questa area aperta insiste la parte Est della rupe del Castello Ruffo che presenta delle fenditure 

pericolose da chiudere e trattare e delle rocce pericolanti da bloccare (vedi foto allegate). 

              L'occasione e senz'altro irripetibile per dare valore aggiunto all'intervento, la cui progettazione,  

potrebbe essere orientata ad allargare gli attuali spazi/gradoni citati integrandoli al contesto dei luoghi anche 

con l'uso di materiali appropriati rendendone altresì percorribili e sicuri gli indispensabili collegamenti: 

fondamentale per questa Parrocchia sarebbe poter raggiungere l'obiettivo di allargare l'attuale spazio 

in disponibilità agli scout attraverso la creazione di una area ex novo contigua all'attuale ed allo stesso 

livello. 
                   Potrebbe essere accolto il suggerimento di prevedere un collegamento, mediante una scala, tra la 

via Chianalea e l'area portuale sistemando altresì una piccola porzione di spazio attualmente dedicato al gioco 

a carte per un gruppo di pensionati del posto. 

                    L'adeguamento del verde esistente attraverso lo sfoltimento delle piante di acacie e la 

piantumazione di essenze arboree adeguate darebbe ulteriore valore aggiunto all'intervento. 

             Tutto ciò, naturalmente, siamo sicuri possa essere possibile non contravvenendo all'esigenza primaria 

del consolidamento del costone. 

                    Va sicuramente tenuto conto che l'area é attraversata, in basso, da una condotta fognaria comunale 

proveniente dalla via Chianalea,  realizzata, a salti, e in alto dagli scarichi del castello e di una pertinenza dei 

locali parrocchiali che si allacciano alla citata condotta. 

                  Opportuno sarebbe definire l'intervento attraverso l'installazione di ringhiere lavorate e trattate per 

resistere al tempo, qualche panchina e l'illuminazione dell'area consolidata, rendendola, così, pienamente 

fruibile e sicura. 

                                  

   SCILLA lì  08/01/2011                                                                    IL PARROCO     

                                                                                                   Don Francecso Cuzzocrea) 
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PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLTA DI SCILLA e FAVAZZINA 

Piazza Matrice - 89058 SCILLA (RC) 

Tel/Fax. 0965.754092 - info@parrocchiascilla.it; parrocchiascilla@pec.it 
Prot.    48/11                                                                        SCILLA lì 06-04-2011  
 

Raccomandata A/R                                                                

Spett. PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
AL  DIRIGENTE SETTORE 

Difesa  del Suolo e Salvaguardia delle Coste 

Via E. Cuzzocrea, 48 - 89100 REGGIO CALABRIA 
 

AL  COMANDANTE  
della CAPITANERIA DI PORTO 

Delegazione Marittima 

Piazzale porto n. 2 - 89100 REGGIO CALABRIA 
 

AL  SIG. SINDACO 
del COMUNE DI SCILLA 

Piazza San Rocco - 89058 SCILLA 

OGGETTO: Lavori di protezione Costone roccioso Castello Ruffo.- 
 

Facendo seguito alle note del 20-12-2010 e del 08-01-2011 rimaste senza risposta alcuna 
e che, ad ogni buon fine si allegano alla presente, si rappresenta ulteriormente lo stato di 

pericolo rappresentato dalla porzione di costone posto immediatamente  sotto questi locali 
parrocchiali , immediatamente contiguo alla rupe e sovrastante i locali che ospitano la sez. 
locale della Capitaneria di Porto. 

E’ bene sottolineare che, il nostro interesse, muove dalla considerazione che, nell’area 
interessata,  pur essendo la più instabile e pericolosa tra quella presa in esame, nessun 
intervento si è avuto modo di rilevare, sia pure di semplice pulizia, taglio di alberi/arbusti, o 
semplice disgaggio di rocce o pietre pericolanti quando, proprio da quest’area, è rotolata giù, 
sulla sottostante Via Porto, la grossa pietra posta a motivazione, lo scorso mese di agosto, della 

modifica, per la prima volta nella storia, del percorso della processione del Santo Patrono S. 
Rocco. 

In quella circostanza, fedeli, portatori, autorità civili e militari, popolo tutto,  dopo aver 
attraversato  il rione Chianalea, hanno dovuto fare un largo giro attraverso la strada nazionale 
18 per poter raggiungere il rione Marina Grande e non, come da consuetudine, attraverso la 

via Grotte e dopo la Via San Francesco da Paola. 
Constatiamo, al contrario, che viene segnalata come più pericolosa porzione di altra area, 

dalla parte opposta, che, almeno visivamente, dalle stuccature e segni nella roccia, risulta in 
precedenza già trattata.  

Riteniamo, con grande anticipo, esprimere la nostra contrarietà all’eventuale modifica del 

percorso della Processione religiosa come da consuetudine secolare e sollecitare quegli 
interventi che, pur se non risolutori, nella provvisorietà contribuiscano a mitigare il rischio 

facendo sì che venga consentito il passaggio della prevista processione. 
Si richiede pertanto, a codesta Provincia, nelle more d’adozione di un provvedimento 

definitivo attraverso il consolidamento dell’area interessata, un tempestivo ed urgente 

intervento di pulizia e disgaggio delle pietre pericolanti al fine di evitare pericolo agli stessi locali 
sottostanti della capitaneria di Porto e soprattutto alla popolazione in transito essendo tale 

porzione di costone pericolante immediatamente a ridosso della strada e delle prime case di 
Via grotte.- 

IL PARROCO 

                                                                            Sac Francesco  Cuzzocrea                
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Parrocchia  Maria SS. Immacolata di Scilla e Favazzina 

Piazza Matrice – 89058 Scilla (RC) 

Tel/fax 0965-754092    e-mail: info@parrocchiascilla.it; parrocchiascilla@pec.it 
Prot. n. 144/11                               Scilla, lì 24-10-2011 

 
Al Signor Presidente Provincia di Reggio Calabria  

Dott. Giuseppe Raffa 
Tel 0965-364200 / fax 0965-311491 / 364206 - protocollo@pec.provincia.rc.it 

 

All’Assessore alle Politiche e Pianificazione Culturale  
Dott. Lamberti Castronuovo Eduardo 
Fax  Rtv 0965-797699 - edi.lamberti@gmail.com 

 

Al dirigente Settore 10 - Agricoltura, Beni e Attività Culturali  
Dott. Francesco Mollica  

Via Caserma Borrace - Palazzo Mauro 
Tel 0965-308.166 / fax 0965-308.122 - francesco.mollica@provincia.rc.it 

89100 REGGIO CALABRIA 
 

 
OGGETTO: Legge Regionale 19 Aprile 1985. Richiesta contributo Archivio Storico Parrocchiale e Biblioteca 

“Clara De Franco”.- 
 
Oltre al considerevole patrimonio storico-artistico, questa Parrocchia puo’ vantare una biblioteca arricchita dalla 

donazione della scrittrice locale Clara de Franco e, soprattutto, un importante Archivio Storico i cui volumi  ed il ricco 
carteggio vengono consultati, con l’assistenza e la sorveglianza dei nostri collaboratori volontari, da decine e decine di 
studiosi e ricercatori di storia locale. L’archivio con l’annessa biblioteca, aperte gratuitamente al pubblico e fruibili da 
oltre venti anni,  necessitano di una urgente opera di sistemazione logistica,  sia negli ambienti quanto nel mobilio di 
custodia,  e funzionale alla piena fruizione,  ma soprattutto di una vera e propria attività  di restauro in specie degli 
antichissimi volumi di cui sono costituiti.  

Si pensa di aggiornare il censimento dei volumi,  delle pergamene, del carteggio e dei pezzi vari arricchendolo 
con i nuovi ritrovamenti ed in forma professionale sia su supporto cartaceo quanto in modalità digitale coadiuvati da 
esperti del settore e dai funzionari della Soprintendenza competente. In questa prima fase l’opera di restauro viene 
limitata a solo 42 volumi costituiti da: n. 26 libri dei battesimi; n.1 libro dichiarazioni fatte al parroco in punto di morte; 
n.6 Missale Romanum; n.1 Graduale; n.1 Antiphonarium Romanum e n. 7 libri dei matrimoni per una spesa prevista, 
come da progetto allegato, di € 13.513,05.   

Abbiamo, altresì, necessità di collocare gli oltre 200 pezzi dell’archivio storico  ed i circa 700 volumi della 
biblioteca all’interno di contenitori adeguati e funzionali per il cui acquisto abbiamo preventivato la somma di € 
6.000,00. L’intervento di ri-catalogazione basata su criteri di assoluto rigore scientifico ed informatizzazione previa 
sanificazione, strutturazione per serie omogenee e suddivisione atti, schedatura e regesto delle pergamene, redazione 
guida,  digitalizzazione e acquisizione a mezzo scanner comporta la spesa preventivata di € 4.500,00.  

Successivamente è nostro intendimento formare alcuni operatori ed attraverso una adeguata pubblicizzazione 
rendere disponibile un servizio di eccellenza che sicuramente costituirà un polo di attrazione per l’intera provincia e 
di richiamo nazionale visto l’importanza del materiale custodito.  

Avanziamo, pertanto,  così come da allegata indicazione della Regione Calabria Dipartimento n.11, la presente 
richiesta di contributo di € 24.013,05 sufficiente ad soddisfare gli interventi previsti. E’ opportuno sottolineare che tale 
importante patrimonio è costantemente monitorato dalla Soprintendenza Archivistica e dalla stessa riconosciuto di 
interesse storico  (uno dei pochi in provincia) come da documentazione già trasmessa con nota n.60/10 del 29 ottobre 
2010 unitamente al progetto di restauro.  

Certi e fiduciosi di una attenta valutazione  e di sicuro accoglimento della presente richiesta si porgono distinti 
saluti.- 

 

mailto:info@parrocchiascilla.it
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per il coordinamento amministrativo  
Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio  
Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione 
dell’otto per mille dell’IRPEF e per gli interventi straordinari sul 
territorio presso Ufficio accettazione corrispondenza  
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370 - 00187 ROMA 

 Ufcam.dica@pec.governo.it 
        
OGGETTO: Richiesta di contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
a diretta gestione statale per l’anno 2014 per l'iniziativa “Restauro dell’Archivio Ecclesiastico della Città di 

Scilla (RC)” 

 
Il sottoscritto, Sac Francesco Cuzzocrea quale legale rappresentante di Parrocchia Maria SS. Immacolata, 

chiede il contributo di euro 33.271,00 a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale per la 
realizzazione dell’iniziativa in oggetto, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10 marzo 1998, n.76 

A tal fine dichiara quanto segue. 
A. Soggetto richiedente 
A.1 Denominazione Parrocchia Maria SS. Immacolata 
A.2  Natura giuridica 
A 2. 2 ente ecclesiastico     
A.3 codice fiscale 80013150802 
A.4 sede legale Piazza Matrice 89058 Scilla (RC) 
A.5 telefono 0965.754092 fax 0965.754092 PEC./e mail parrocchiascilla@pec.it / info@parrocchiascilla.it - 

telefono cellulare: 3392468992 
 
B. Intervento da realizzare 
B.1 Categoria: conservazione di beni culturali 

B.2 Descrizione: “Restauro dell’Archivio Ecclesiastico della Città di Scilla (RC)” 

B.3 conformità dell'intervento alle disposizioni dettate dalla vigente normativa comunque connesse alla realizzazione 
dello stesso e impegno al rispetto delle prescrizioni normative nonché delle specifiche prescrizioni stabilite dalle 
Amministrazioni competenti durante l’esecuzione dell’iniziativa: Si assicura che l’intervento di restauro 

dell’Archivio Storico è in conformità alle vigenti disposizioni normative e verrà attuato nel rispetto 
delle specifiche prescrizioni stabilite delle Amministrazioni competenti. 

B.4 indicazione della situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, 
assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell’iniziativa.  
 

DATA RIFERIMENTO DOCUMENTO 
12.03.2009 prot. 855/37.31.16 Nulla Osta della Soprintendenza Archivistica per la Calabria  
19.11.2011 verbale 4/2011 Parere Commissione diocesana per l’Arte sacra e i Beni culturali 

 
B.5 l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria (illustrare dettagliatamente il requisito della 
straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76):  
 
L’intervento di restauro dell’Archivio Storico non è, per tipologia e somme occorrenti, compreso nella 
programmazione ordinaria e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie di questa Parrocchia. 
Esso esula effettivamente dall’attività ordinaria e corrente con cui istituzionalmente la Parrocchia 
riesce appena ad occuparsi del mantenimento dei suoi otto edifici di culto. Le voci di spesa previste 
ogni anno in bilancio sono dunque necessariamente quelle relative ai consumi e alle attività liturgiche 
e pastorali. Pertanto l’intervento di cui sopra deve considerarsi straordinario. 
 
 
 

mailto:Ufcam.dica@pec.governo.it
mailto:parrocchiascilla@pec.it%20/
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C. Finanziamento  
C.1 Importo richiesto a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale: € 33.271,00 
C.2 l’Ente ha presentato precedenti richieste per assegnazione del contributo otto per mille: SI’  

C.3 l’Ente ha usufruito di precedenti assegnazioni del contributo suddetto: NO   
C.7 l’Ente ha usufruito di contributi o finanziamenti o ha ottenuto altri apporti per stessa iniziativa: NO 
 
D. Responsabile tecnico per la gestione dell’intervento 
D.1 Generalità 
Nome  Pietro  Cognome Bova  
Qualifica Perito Industriale e Coordinatore attività tecniche della Parrocchia  
Recapito telefono tel 0965.754840 - mail pietrobova@tiscali.it  - cellulare 333.3389501 
D.2 Titoli di studio e professionali necessari per l’esecuzione dell’intervento: Diploma in Perito Industriale 

Capotecnico. 
 
Il richiedente si impegna a rinunciare al contributo concesso a valere sulla quota dell’otto per mille ove l’intervento sia 
finanziato da diversa fonte. 
 
Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
  a) relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato B di cui all'articolo 4, 
comma 2, D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76; 
  b) (solo per gli enti privati) attestazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, 
comma 2, D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, redatte secondo i moduli 1 e 2 dell’Allegato A del medesimo 
D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76. 
 
N.B. 
Per il punto a) l’istante può fare espresso riferimento alla documentazione a corredo di istanze già presentate nel 
biennio precedente per il medesimo intervento. In tale caso occorre unire alla domanda un’espressa dichiarazione 
firmata dal legale rappresentante che indichi l’anno di presentazione della precedente istanza e che attesti che la 
documentazione agli atti è ancora attuale. In caso di modifiche occorre allegare i relativi aggiornamenti. 
 
Scilla, 29/09/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pietrobova@tiscali.it
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114525ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114525ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114525ART4
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ALLEGATO  15 
 

PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA DI SCILLA e FAVAZZINA 
Piazza Matrice - 89058 SCILLA (RC) 

Tel/Fax. 0965.754092 - info@parrocchiascilla.it; parrocchiascilla@pec.it 
Prot.  46/13                                                                                          SCILLA lì 24-07-2013 

 

A MEZZO MAIL 

BANCA  POPOLARE  DEL  MEZZOGIORNO - Sede Legale e Direzione Generale  

Via Napoli, 60 – 88900 Crotone (KR) - Tel 0962.933111 – Fax 0962.25016  

info@bpmezzogiorno.it; amministratore.bper@bper.it 

 

Relazioni Esterne e Comunicazione  
Tel 0962.933.350 – Fax 0962.933.394 - relazioniesterne@bpmezzogiorno.it 

 

e p.c.     FILIALE  DI  SCILLA 
Via Ex Campo Sportivo – 89058 Scilla - Tel 0965.754005 – Fax 0965.754779 

dir.scilla@bpmezzogiorno.it; giuseppe.palermo@bpmezzogiorno.it 

 

OGGETTO: Intervento BPER per restauro chiesa S.Giovanni Battista–Scilla (RC). 

Preg.mo Sig. Direttore, 

La ringraziamo per la cortese risposta del 24/6/2013 e siamo ben lieti dell’eventuale impegno economico che vi 

è consentito devolvere in favore di questa parrocchia tenendo giustamente conto del budget previsto e delle altre esigenze 

del  territorio di riferimento. Lo spiacevole equivoco a cui Lei si riferisce si è originato probabilmente dal contenuto 

della lettera del 28 maggio u.s. a firma dell’Ufficio Relazioni Esterne che appariva come una incomprensibile chiusura 

totale a qualunque forma di aiuto, anche minimo. Alla luce di quanto Lei ci scrive possiamo ritenere che si sia trattato 

di un malinteso e siamo disponibili ad apprezzare pubblicamente l’aiuto che vorrete accordarci. 

Siamo portati ad apprezzare e ringraziare per ogni apporto sia pure modesto, che accetteremo di buon grado, 

poiché di innumerevoli apporti modesti è costituita la platea dei sostenitori della iniziativa del restauro del manufatto 

ligneo della Chiesa-baracca di S. Giovanni  in Scilla, autotassatesi  mensilmente,  tra i quali saremmo ben felici di 

annoverare codesto Istituto di Credito. 

Tuttavia, non escludendo che vi sia stato anche un difetto di informazione,  a fronte della qualità della proposta 

avanzata, cogliamo volentieri l’occasione per chiarirla ulteriormente: 

1. Siamo, per come illustrato, impegnati in una opera di promozione del vasto patrimonio storico-artistico del 

territorio; 

2. il restauro della Chiesetta in legno di San Giovanni, dichiarata opera unica - quindi vincolata ai sensi del D. Lgs. 

42/2004 - in quanto raro esemplare di modello di chiesa-baracca a doppia parete “all’inglese” testimonianza 

eccezionale del sisma del 1908, condotto  in partnership con Università e Soprintendenza, è uno dei momenti 

di questa attività; 

3. speravamo di poter traslare, nella nostra realtà, modelli di intervento usuali in altre aree del paese: pensavamo 

al ruolo che hanno le banche al Centro-Nord ed alle tante attività espletate o concretizzate in molteplici interventi 

“puntuali” anche strutturali a servizio dei territori e per esse, certamente, le Fondazioni bancarie di riferimento 

della quale opera al Sud non si avverte traccia. 

Come si può constatare non è dunque il campo della solidarietà che intendevamo occupare e che rimane, quindi, 

interamente libero per tutte quelle iniziative che meritoriamente vorrete assumere. 

Pensavamo, a fronte di un indubbio ritorno di immagine che ne sarebbe scaturito, un ruolo attivo e da protagonista 

di codesto istituto attraverso un coinvolgimento diretto nell’opera di restauro di un immobile in cui tutti si riconoscono, 

quindi condivisa,  nelle seguenti possibili forme: 

1. coinvolgimento diretto di codesto Istituto o di Fondazione bancaria di riferimento nel farsi carico di un 

intervento finalizzato al completamento della copertura mediante un contributo di € 40 mila; 

2. eccezionale erogazione di un contributo di € 10-20 mila e la rimante parte da coprire con un  prestito di pari 

importo a tasso “zero” da ammortizzare in 20 anni facendo fronte sulle entrate certe del 5x1000. 

Ovviamente i contenuti di questa operazione sarebbero stati illustrati nel corso di un convegno a carattere 

nazionale organizzato con la Soprintendenza competente ed il Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea con cui 

siamo convenzionati. 

Ci auguriamo di aver contribuito con la presente a puntualizzare meglio i contenuti della nostra proposta che, se 

accolta, ci incoraggerebbe non poco a continuare  nel completare l’opera prevista. 

Cordialità. 
 

Il Parroco Sac Francesco Cuzzocrea 

mailto:info@parrocchiascilla.it
mailto:info@bpmezzogiorno.it
mailto:dir.scilla@bpmezzogiorno.it
mailto:giuseppe.palermo@bpmezzogiorno.it
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ALLEGATO  16 

 
PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA DI SCILLA e FAVAZZINA 

Piazza Matrice - 89058 SCILLA (RC) 
Tel/Fax. 0965.754092 - info@parrocchiascilla.it; parrocchiascilla@pec.it 

                                                                          SCILLA lì 25-06-2015 

 
A MEZZO MAIL E A/R 

Direzione dei Lavori 
Arch. Filippo De Blasio di Palizzi e Cons. Alessandra Suraci 

archpalizzi@hotmail.it; alessandrasuraci@virgilio.it 
 

Ditta esecutrice 
Delorenzo Francesco 

Via G. Scopelliti, 23 - 89058 - Scilla (RC) 
 

Soprintendenza per i Beni  
Architettonici e Paesaggistici di RC e VV. 

sbap-rc@beniculturali.it; mbac-sbap-rc@mailcert.beniculturali.it 

  
Curia Arcivescovile di Reggio Cal-Bova  

Ufficio Tecnico Diocesano  
ufftec.curiarc.bova@gmail.com 

Ufficio Diocesano Beni Culturali  
beni.culturali@reggiocalabria.chiesacattolica.it 

 
Direzione Regionale per i Beni Culturali  

e Paesaggistici della Calabria 
dr-cal@beniculturali.it; mbac-dr-cal@mailcert.beniculturali.it 

 

Sede Operativa di Reggio Calabria  
Servizio Affari Generali Bilancio e Programmazione 
dott. Salvatore Patamia - salvatore.patamia@beniculturali.it  

Servizio Beni Architettonici 
Arch.Sabina Rizzi - sabinaantonietta.rizzi@beniculturali.it 

 
 
OGGETTO: Comunicazione procedura di Somma Urgenza - Chiesa di San Giovanni – Scilla. 

 

In riferimento all’edificio di culto di cui all’oggetto, con la presente si comunica che è stata attivata in 
data 01-08-2014 e perfezionata in data 14-04-2015 (con l’invio della relazione tecnica richiesta) la procedura 
di Somma Urgenza, demandando, secondo le norme vigenti e gli accordi del 02-02-2015 con l’Ufficio 
Diocesano Beni Culturali, gli adempimenti tecnici alla Soprintendenza competente.  

La Soprintendenza ha già effettuato il sopralluogo tecnico e dovrà redigere apposito progetto 
esecutivo da trasmettere alla Direzione Regionale che, nell’esercizio delle sue proprie funzioni di Stazione 
Appaltante si determinerà a contrarre per l’aggiudicazione dei lavori, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Non essendo più la parrocchia né committente né appaltante, si ritiene risolto ogni rapporto in essere 
con la direzione dei lavori (alla quale chiediamo in forma analitica l’elenco dei lavori effettuati per singoli 
costi) e con la ditta esecutrice (che abbiamo saldato, tramite assegno riferito al quadro economico che i 
direttori dei lavori ci hanno inviato a mezzo mail del 30-07-2013), mentre si sollecitano gli enti coinvolti, 
ciascuno per la propria competenza, affinchè non vada perduto il sacrificio economico del popolo scillese 
con la vanificazione dei lavori eseguiti e minati dalle infiltrazioni, e non vada perduto un bene vincolato e 
unico in Calabria dai crolli che ne stanno interessando la copertura. Tanto si doveva. 

Cordialmente. 
IL PARROCO  

   Sac Francesco Cuzzocrea 

mailto:info@parrocchiascilla.it
mailto:archpalizzi@hotmail.it
mailto:sbap-rc@beniculturali.it
mailto:dr-cal@beniculturali.it
mailto:mbac-dr-cal@mailcert.beniculturali.it
mailto:salvatore.patamia@beniculturali.it
mailto:sabinaantonietta.rizzi@beniculturali.it
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ALLEGATO  18 
 

PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA DI SCILLA e FAVAZZINA 
Piazza Matrice - 89058 SCILLA (RC) 

Tel/Fax. 0965.754092 - info@parrocchiascilla.it; parrocchiascilla@pec.it 
                                                SCILLA lì 25-02-2015 

 
A MEZZO MAIL 

 
 

TERNA S.p.a. 
Rete Elettrica Nazionale 

Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 ROMA 

Tel. 0683138111 Fax 0683138287 

info@pec.terna.it 

 

Al Presidente Dr. Luigi Roth 

All’Amministratore Delegato Arch. Flavio Cattaneo 

Arch. Pietro Vicentini 
Unità Valutazione Ambientale Strategica e Concertazione con le istituzioni 

pietro.vicentini@terna.it  

Anna Maria Menesto  
Direzione Affari Istituzionali  

Tel. 0683138171 - fax 0683138157  
annamaria.menesto@terna.it  

 
 

OGGETTO: Richiesta contributo urgente - Chiesa della Santa Croce in Favazzina (RC). 

In riferimento alle precedenti note sollecito un riscontro in merito agli ulteriori aiuti 

per la manutenzione della chiesa di Favazzina, così come suggerito dal vostro funzionario 

Arch. Pietro Vicentini nella sua ultima visita a Scilla di qualche giorno addietro. 

La chiesa di Favazzina è l’unico spazio di aggregazione umana su un territorio 

difficilissimo e da cui passano i vostri lavori. Fino ad ora abbiamo dato prova di affidabilità e 

di altissimo senso di responsabilità nell’impiegare i contributi che ci avete accordato ma 

permane un reale quanto drammatico bisogno della chiesa stessa, segnata da vistose 

infiltrazioni [ALLEGATO 1] e chiusa dai Vigili del Fuoco [ALLEGATO 2]. 

In questi anni di elevata crisi economica e di crescente indigenza delle poche famiglie 

rimaste sul territorio, aggravata dallo stato di dissesto dell’ente locale, siamo convinti che 

solo un vostro preciso impegno finanziario può risolvere questo angusto e annoso problema. 

Rinnovando dunque la suddetta richiesta, porgiamo Distinti Saluti  

Il Parroco 

Sac Francesco Cuzzocrea 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@parrocchiascilla.it
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ALLEGATO  20 

 
ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA -  BOVA 

Parrocchia  Maria SS. Immacolata di Scilla e Favazzina 
Piazza Matrice – 89058 Scilla (RC) 

Tel/fax 0965-754092    e-mail: info@parrocchiascilla.it; parrocchiascilla@pec.it 
Prot. n. 173/11                             Scilla, lì 22-11-2011 

 

BREVE MANO ANTICIPATA A MEZZO PEC 

AL SIG. SINDACO 

DOTT. PASQUALE CARATOZZOLO 

COMUNE DI SCILLA  
Piazza San Rocco - 89058 SCILLA 

Tel 0965-754003 / fax 0965-754704 
protocollo.scilla@asmepec.it 

 

e p.c.                                  ARCH. FILIPPO DE BLASIO DI PALIZZI 

Via Umberto I, 29 - 89018 - Villa San Giovanni (RC) 
Cell. 333.4925295 / Tel. 0965751483  

archpalizzi@hotmail.it 
 
 

    PER. IND. PIETRO BOVA  
Coordinatore del Gruppo Arte Sacra  

e Patrimonio immobiliare della Parrocchia  
Via Libertà I trav, 1 - 89058 SCILLA (RC)  

Cell. 333.3389501 / Tel. 0965754840  
pietrobova@tiscali.it 

 

OGGETTO: PISL.- 
 

In riferimento alle precedenti note, alle iniziative intraprese ed ai contatti avuti sulla problematica dei progetti 
integrati di sviluppo locale, si ritiene utile ribadire l’interesse di questa parrocchia a tale modalità di utilizzo dei fondi 
comunitari individuando in essi una irripetibile fonte di finanziamento per la riqualificazione degli immobili di culto di 
Scilla e importanti attività ad essi correlate. 

Si ritiene utile, pertanto, adesso che le scelte dei Comuni appaiono definite in ordine all’indirizzo sulle varie 
tipologie di PISL a cui aderire, un tempestivo incontro con la S.V. a cui partecipino anche i rispettivi tecnici e consulenti 
di riferimento. 

Ci sembra corretto ribadire, per come, del resto, ampiamente notorio, il ventaglio di proposte che si avanzano 
e ricomprese nell’apposito prospetto allegato alla presente.  Animati da sincero spirito costruttivo siamo convinti che 
dall’utile confronto possano essere meglio definite e integrate.  

Ci auguriamo che siano accolte con interesse perché siamo convinti che esse siano di rilevante efficacia per lo 
sviluppo del territorio e che rappresentino un potenziale strategico a cui il pubblico dovrebbe guardare con attenzione 
e utilizzare al meglio in questo periodo propizio. Credo infatti che questa nostra disponibilità a mettere a servizio i beni 
parrocchiali per la collettività non abbia precedenti né a Scilla né altrove, oltretutto in modo così strutturato e con un 
supporto tecnico di questa portata.   

Cordiali Saluti.  

Il Parroco 
Sac. Francesco Cuzzocrea  

 
 

mailto:info@parrocchiascilla.it
mailto:pietrobova@tiscali.it
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PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA SCILLA-FAVAZZINA 

PROSPETTO INTERVENTI DA INSERIRE IN PISL ATTUATIVO “BORGHI DI 

ECCELLENZA” 

 

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICI DI INTERESSE PUBBLICO 

N.O. DENOMINAZIONE 
IMMOBILE 

progetto DESCRIZIONE 
INTERVENTO 
PROPOSTO 

Progetto INIZIALI RISORSE 
OCCORRENTI 

ALTRI FONDI 
DISPONIBILI/ 

utilizzati 

1 CHIESA MATRICE SI Facciata SI  € 90.000,00  

€ 40.000,00 

€ 6.000,00 
Salone Comunità SI  

Museo/Archivio 

storico  
SI  

2 CHIESA S. ROCCO SI Saloncino Oratorio e 
di aggregazione 

giovanile 

SI  € 4.000,00 

Umidità risalita Aula 
liturgica 

SI  

3 CHIESA S.GIOVANNI* SI Aula liturgica SI  € 40.000,00 

4 CHIESA PORTO SALVO* NO Cripte NO   

5 CHIESA S. GIUSEPPE 
** 

SI Separazione Via dott. 
De Marco-Aula 

liturgica 

SI  € 1.000,00 

6 LOCALI EX 
COOPERATIVA 

PESCATORI 

NO Acquario regionale NO   

 

P.S. Gli interventi vengono indicati in ordine di priorità e si riferiscono, tranne che per la facciata da completare in 

modo unitario, a lavori indispensabili e funzionali (lotti) nell'ambito di progetto generale con livello di definizione 

“preliminare”. 

* E' in corso la procedura di riconoscimento di vincolo ex lege n.1089/39 oggi D.Lgs 42/ 2004 “Codice Beni Culturali”. 

** Immobile riconosciuto di interesse storico-Artistico ai sensi L.1089/39. 

 

 

SERVIZI COMPLEMENTARI DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE 

n.o DENOMINAZIONE OBIETTIVO INTERVENTI RISORSE OCC. 

1 Chiese tour * Percorso di visite delle otto 

chiese di Scilla e Favazzina 

da implentare per un anno 

e poi,acquisiti imezzi, 
autosostenuto 

- Cartellonistica 
- Segnaletica 
- Editing 
- Guide 
- supporti audio/fonici 

 

€ 50.000,00 

2 Laboratorio PIA (Pronto Intervento 

Artistico) 
Recupero patrimonio 

artistico 
-Allestimento aula 
laboratorio 
-attività formativa 
-summer school 

€ 40.000,00 

3 Catalogazione patrimonio storico artistico della parrocchia € 20.000,00 

4 Restauro patrimonio archivistico riconosciuto “interesse storico” € 25.000,00 
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Soggetto Proponente: Parrocchia Maria SS. Immacolata di Scilla e Favazina 

Per interventi sul patrimonio edilizio di culto riconducibili ad opere di urbanizzazione secondaria attribuibili alla titolarità del Comune di Scilla 

SCHEDA esplicativa della PROPOSTA DI INTERVENTO PUBBLICO 

da inserire nel   PISL - SISTEMI TURISTICI nell'Area della Fata Morgana 

Dichiarazione di coerenza rispetto alle seguenti Linee d'intervento del POR FERS 2007/2013 per come individuate nel bando    

Linee d'Intervento 8.2.1.5 
Progetti integrati di sviluppo locale per la realizzazione dei Sistemi Turistici 
Locali/Destinazioni Turistiche Locali 

Linee d'Intervento 5.2.3.2. Azioni per promuovere, qualificare e mettere in rete l'offerta Culturale Regionale 

Linee d'Intervento 5.3.2.1. 
Azioni delle Istituzioni pubbliche a sostegno della costruzione delle Destinazioni e dei 
Prodotti/Servizi Turistici Regionali 

Linee d'Intervento 5.3.2.2. 
Azioni per il potenziamento delle reti di servizio per la promozione e l'erogazione dei 
Prodotti/Servizi delle Destinazioni Turistiche Regionali 

   

Denominazione della Proposta 

Valorizzazione del Patrimonio di Culto di Scillese per l'integrazione dello sviluppo del Sistema Turistico Locale 

   

Localizzazione 

Territorio del comune di Scilla all'interno dell'Area della Fata Morgana   
   

Finalità 

Costruire la Rete degli Edifici di Culto del territorio di Scilla quale attrattore turistico culturale e religioso nell'Area della Fata Morgana 
con i  seguenti Interventi/Attività  

A) Linea d'intervento 8.2.1.5. - Interventi/attività:                                                                                                                                                                                                             
_ Riqualificazione degli spazi pubblici nelle aree interessate da flussi di visitatori…… con priorità dei Centri storici e dei Borghi della 
Calabria 1) Chiesa Matrice: completamento facciata (€ 340.000,00) - 2) Riqualificazione area a verde a confine con il Castello Ruffo (€ 
100.000,00) - 3) Chiesa S. Rocco: Risanamento Aula Liturgica (€ 50.000,00) - 4) Chiesa S. Giovanni: Restauro conservativo della 
struttura lignea (€ 80.000,00) - 5) Chiesa di Porto Salvo: Riqualificazione dell'immobile (€ 50.000,00) - 5) Chiesa di S. Giuseppe: 
Riqualificazione dell'immobile (€ 50.000,00)   _ Riqualificazione...... e aree per la riqualificazione di Servizi Turistici - 1) Chiesa Matrice 
rifunzionalizzazione spazi interni: a)Sala polifunzionale € 140.000,00) - b) Area museale e Archivio storico € 130.000,00) - 2) Chiesa 
S. Rocco: predisposizione salone polifunzionale € 130.000,00) -  Totale € 1.070.000,00 

NOTA: Gli interventi su indicati necessitano delle somme esposte per consentire il completamento di attività di recupero e riqualificazioni 
già avviate che beneficiano delle seguenti disponibilità finanziarie: € 90.000,00 ex L.R. 19/2009 Piano OO.PP. regionale; finanziamento 
Provincia di RC  € 10.000,00 anno 2010 ed € 40.000,00 anno 2011 - Contributo TERNA € 10.000,00 - Quota Oneri di urbanizzazione 
incassati dal Comune di Scilla € 7.000,00 - Contributo fedeli € 40.000,00. Totale € 197.000,00 

B) Misura 5.2.3.2. _ Interventi/attività: 1) Progettazione, realizzazione e promozione di Parchi Tematici correlati a specificità dei territori 
1) Locali ex Cooperativa pescatori Chianalea: Parco tematico della marineria scillese (€ 100.000,00)  - 2) Progettazione e realizzazione 
di ambienti virtuali e sistemi informativi ……atti a consentire la fruizione dell'offerta storica, culturale e religiosa del territorio scillese (€ 
350.000,00)    Totale € 450.000,000 

C) Misura 5.3.2.1. _ Interventi/attività: 1) Interventi per il miglioramento della qualità e della quantità dell'informazione turistica e per 
promuovere la cultura dell'accoglienza - 2) Interventi per valorizzare le identità e le specificità dei territori e dei prodotti/servizi delle 
destinazioni turistiche  - Totale € 200.000,00 

D) Misura 5.3.2.2. _ Interventi/attività: 1) Analisi di mercato sulla domanda e sull'offerta di prodotti servizi turistici per i  target di 
riferimento 2) Progettazione dei prodotti/servizi turistici € 50.000,00 - NOTA: quest'ultima azione del programma integrato 
d'investimento può essere collocata tra le azioni a regime d'aiuto considerandola a titolarità della proponente parrocchia la quale al 
momento opportuno potrà dimostrare la disponibilità della quota di cofinanziamento.  Totale € 50.000,00 

ATTORI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Soggetti Proponenti: Soggetti co-
interessati portatori di interessi pubblici e 

privati 

Comuni di:                                                                                                                                                        
Reggio Calabria, Villa S. Giovanni, Scilla, Bagnara, Campo Calabro.                                                                                         
Portatori d'interessi diffusi:                                                                                                                     
Associazioni di Categorie                                                                                                                                                          
Rappresentanze Sociali:                                                                                                                                                                        
Org. Sindacalti, Ambientali, Culturali   

   

Soggetto attuatore PARTENARIATO DI PROGETTO 

Costituito da: 

Provincia e Comuni di:                                                                                                                                                        
Reggio Calabria, Villa S. Giovanni, Scilla, Bagnara, Campo Calabro.    

Portatori d'interessi diffusi:                                                                                                                     
Ass. Industriali, Ass. Albergatori, Ass. Tour Operetor ed Agenzie viaggi 

Rappresentanze Sociali:                                                                                                                                                                        
Org. Sindacalti, Ambientali, Culturali   

   

Somme minima di accesso  Min. € 300.000,00  
   

Natura delle operazioni: 
_Infrastrutture per max il 60% del finanziamento richiesto 

_Regimi d'aiuto per Min. il 40% del finanziamento richiesto 
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ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA -  BOVA 

Parrocchia  Maria SS. Immacolata di Scilla e Favazzina 
Piazza Matrice – 89058 Scilla (RC) 

Tel/fax 0965-754092    e-mail: info@parrocchiascilla.it; parrocchiascilla@pec.it 
Prot. n. 175/11                             Scilla, lì 23-11-2011 

 

BREVE MANO ANTICIPATA A MEZZO PEC 

AL SIG. SINDACO 

DOTT. PASQUALE CARATOZZOLO 

COMUNE DI SCILLA  
Piazza San Rocco - 89058 SCILLA 

Tel 0965-754003 / fax 0965-754704 
protocollo.scilla@asmepec.it 

 

e p.c.                                  ARCH. FILIPPO DE BLASIO DI PALIZZI 

Via Umberto I, 29 - 89018 - Villa San Giovanni (RC) 
Cell. 333.4925295 / Tel. 0965751483  

archpalizzi@hotmail.it 
 
 

    PER. IND. PIETRO BOVA  
Coordinatore del Gruppo Arte Sacra  

e Patrimonio immobiliare della Parrocchia  
Via Libertà I trav, 1 - 89058 SCILLA (RC)  

Cell. 333.3389501 / Tel. 0965754840  
pietrobova@tiscali.it 

 

OGGETTO: PISL - Linee di intervento. 
 

In riferimento alla nota n. 173/11 del 22/11/2011 e alle altre precedenti note di pari oggetto, con la presente 
trasmetto la scheda esplicativa della proposta di intervento pubblico ove è possibile cogliere la coerenza rispetto alle 
Linee d'intervento del POR FERS 2007/2013 per come individuate nel bando. 

Come già ribadito ci auguriamo che le proposte avanzate da questa Parrocchia siano considerate non tanto una 
richiesta quanto un’opportunità per il pubblico senza precedenti e pertanto siano accolte con interesse. 

Colgo l’occasione di ringraziare i tecnici di questa parrocchia con il loro faticoso lavoro hanno offerto un 
pregevole contributo ai nostri territori, animati esclusivamente da esemplare spirito volontaristico e da ideali che 
meritano stima e gratitudine.   

   
Cordiali Saluti.  

Il Parroco 
Sac. Francesco Cuzzocrea  
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ALLEGATO  21 

PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA DI SCILLA e 
FAVAZZINA 

Piazza Matrice - 89058 SCILLA (RC) 
Tel/Fax. 0965.754092 - info@parrocchiascilla.it; parrocchiascilla@pec.it 

Prot.  30/12                                                                            SCILLA lì 09-03-2012 

 
A MEZZO FAX E MAIL 

Al Sig. Sindaco del Comune di Scilla 

Dott. Pasquale Caratozzolo 
Tel 0965-754003 / fax 0965-754704 

protocollo.scilla@asmepec.it 

 
Alla coordinatrice della fase progettuale  

per il Comune di Scilla del PISL sullo sviluppo turistico 

Arch. Dina Porpiglia 
 Tel 0965-755126 / fax 0965-755154 

dina@villaggiodelpino.it 

 

OGGETTO: Contributo al progetto Chiese Tour. 

In riferimento al progetto del “Chiese Tour” si ritiene utile offrire il presente contributo al fine di 
una eventuale auspicata implementazione. 

Premesso che: 
- Il compito primario della Chiesa è l’evangelizzazione e questa si esplica altresì attraverso la “via 

della bellezza” che – anche dentro un sano “turismo religioso” – è capace di suscitare la domanda di 
fede e di arricchire la comprensione del Mistero. 

- Attraverso la “via della bellezza” come peculiare via di evangelizzazione, la chiesa si è sempre 
incontrata con tutti coloro che sono impegnati nel comune terreno dell’amore per la cultura e le opere 
d’arte in genere, mettendo a disposizione della collettività i propri beni culturali ed auspicando la 
loro massima fruizione.  

- Grazie alle profonde radici di fede e allo straordinario sforzo dei nostri padri, questa nostra terra di 
Scilla è provvidenzialmente ricca di chiese che vorremmo vedere aperte al pubblico, per la preghiera 
dei fedeli e per le visite guidate, con degli orari prestabiliti e nel rispetto delle funzioni religiose, ma 
che siamo costretti a tenere chiuse perché i collaboratori volontari non riescono a garantire la 
continuità di questo servizio che presuppone invece un vero e proprio rapporto di lavoro. 

- La fruizione delle nostre chiese potrebbe rappresentare, attraverso il dialogo e la sinergia tra 
istituzioni civili ed ecclesiali, pur nel rispetto dei reciproci ruoli, un’autentica possibilità di sviluppo 
del territorio con ricadute economiche e occupazionali per i nostri giovani, costretti perlopiù 
all’amara esperienza dell’emigrazione. Anche su questo fronte di prevenzione del disagio giovanile 
e di contrasto allo spopolamento, la nostra parrocchia non ha mai nascosto la sua disponibilità a 
collaborare e anzi si è apertamente schierata, cercando un’efficace dialogo con le Istituzioni. 

- Il mantenimento delle nostre otto chiese rappresenta un problema di non facile soluzione non 
solamente per i costi di ordinaria gestione dovute al fabbisogno energetico, pulizia, materiali di facile 
consumo, liturgico e quant’altro occorrente o per le indispensabili opere di ordinaria e straordinaria 
manutenzione ma anche perché, chiesa per chiesa, si rendono indispensabili opere strutturali o di 
completamento per rendere le stesse fruibili, sicure,  e, come per legge, a norma. Come è ampiamente 
notorio, d’altronde, nonostante le ristrettezze dovute al nostro bilancio, stiamo intervenendo con 
modeste opere di difesa dalle incurie del tempo e, sin dal mio insediamento, stiamo conducendo una 
offensiva di sensibilizzazione delle istituzioni alla salvaguardia dei nostri templi che, per la varietà 
di opere artistiche in essi contenuti, abbiamo definito delle “chiese-museo”. Non c’è porta che, sempre 
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educatamente bussando, non abbiamo e non tentiamo di aprire, ivi inclusa, per vs tramite, quella dei 
PISL che, quantomeno per la parte pubblica, ci è stato detto, per ragioni ancora incomprensibili, non 
potersi  schiudere. 

Da quanto su esposto si evince che il progetto di “Chiese Tour” che questa Parrocchia intende 
realizzare non si limita dunque alla visita guidata delle chiese di Scilla e Favazzina all’interno di un 
pacchetto globale di offerta di servizi turistici, ma si prefigge di tenere in conto complessivamente le 
esigenze prima rappresentate. 

In tal senso, nel corso delle Giornate Europee del 2010, abbiamo sperimentato con successo tale 
formula che in quasi tutti i maggiori centri turistici è normalmente praticata, formando appositamente 15 
giovani che nel corso delle due giornate, a turno, hanno fornito assistenza ed informazioni ai visitatori 
interessati. 

Ovviamente il “Chiese tour” va “progettato” attraverso la previsione di apposita linea grafica, idonea 
cartellonistica esterna ed interna agli edifici, attrezzature e supporti informatici di ausilio alla sua 
implementazione e quelle opere idonee a rendere fruibili le opere d’arte e,  soprattutto, sicura la visita la 
cui assenza viene tollerata ma che in circostanze “strutturate” diventerebbe una colpevole omissione, 
esponendo il tenutario legale dei beni a responsabilità anche di natura penale. 

Non ci siamo ancora cimentati nell’articolazione funzionale del budget riferito alle voci di spesa 
pertinenti in mancanza del presupposto certo della copertura finanziaria che riteniamo congrua in un range 
tra i 40  e 60.000,00 euro per le otto chiese con esclusione delle voci afferenti la sicurezza. 

In tali voci non sono ricomprese, ovviamente, quelle relative al personale impegnato da remunerare 
come “guide turistiche” applicando, per ore impiegate, le tariffe usuali per la specifica categoria di lavoratori; 
ne è stata prefigurata la sostenibilità economica del funzionamento a regime dell’operazione non essendo 
state valutate le voci di entrata rapportate, ovviamente, al numero di visitatori attesi. Bisogna infatti 
distingue il costo globale per l’avvio dell’iniziativa ed il suo funzionamento a regime con il personale 
impegnato. 

Ribadiamo che tale proposta è stata avanzata perché coerente ad una pastorale che si vuole muovere 
nel solco della tradizione “decentrata” e che vede nelle chiese aperte e fruite un tratto fondante ed 
irrinunciabile da cui si autoalimenta in forza ed intensità; perché intende soccorrere un generoso 
volontariato che nonostante gli sforzi compiuti si deve misurare con le diverse esigenze economiche di 
ragazzi, non sempre tali negli anni, che si misurano oltre che con gli slanci della fede anche con le difficoltà 
della vita. 

Tutti abbiamo notato, per fare un esempio, e per questo ci siamo indignati, le porte della chiesa di 
San Rocco chiuse subito dopo la festa, in pieno agosto, cercando, con grande difficoltà, a porre rimedio 
facendo ricorso ai collaboratori che prestano la loro attività a titolo gratuito. 

Ma questo non lo si può pretendere in maniera esclusiva o peggio ancora  sistematica ed è per questo 
che siamo alla ricerca di soluzioni che vedano, particolarmente in questo momento di crisi,  la 
valorizzazione del lavoro e non il suo sfruttamento. 

Per questo ci siamo rivolti alle istituzioni ed è da queste che ci aspettiamo risposte e non viceversa. 

Distinti Saluti 
           IL PARROCO 
                                                                                            Sac Francesco Cuzzocrea 


