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L`ex chiesa di San Francesco torna a splendere
Ultimati gli interventi di riqualificazione dopo i danni provocati dal terremoto del 2012

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

La riapertura è prevista per la fine di maggio. Regione e Comune hanno investito circa 350m la euro L'ex chiesa di

San Francesco torna a splender Ultimati gli interventi di riqualificazione dopo i danni provocati dal terremoto del 2012

SAN GIOVANNI di Pier Luigi Trombetta Un altro schiaffo al terremoto del 2012.A San Giovanni in Persiceto è infatti in

previsione l'apertura, dopo i lavori di restauro e riqualificazione, dell'ex chiesa di San Francesco, di proprietà del

Comune. La data dell'apertura, emergenza sanitaria permettendo, è prevista per I 23 maggio prossimo. I lavori, per

una spesa di circa 350,000 euro, stanziati da Comune e Regione, si sono resi necessari dopo le scosse di terremoto

del maggio del 2012 che avevano causato danni allo storico edificio religioso. Gli studi archeologici - spiega il sindaco

Lorenzo Pellegattieffettuati durante i lavori, e ancora in corso, hanno portato alla luce nuovi dettagli dell'edificio, fra cui

la presenza di arche sepolcrali. Che andranno ad arricchire la storia di questo importante e suggestivo complesso

conventuale. L'intervento di restauro e riqualificazione - compreso nel programma delle opere pubbliche e dei Beni

culturali danneggiati dal sisma 2012 ha avuto l'obiettivo di riparare i danni e di consolidare maggiormente l'edificio.

Tuttavia i lavori non hanno apportato sostanziali modifiche alla struttura. L'antica chiesa di San Francesco, centro

dell'omonimo complesso conventuale, fu edificata secondo la tradizione nel XIII secolo. L'attuale edificio, invece, è

frutto di un rifacimento della metà del Settecento, realizzato in stile barocco su progetto dell'architetto bolognese

Alfonso Torreggiani (1682 - 1764). Molto amata nei secoli dalla comunità persicetana e luogo anche di eventi

miracolosi, la chiesa ha ospitato la prestigiosa tela intitolata 'San Francesco riceve le stimmate', dipinta dal Guercino

nel 1633; il dipinto però fu trafugato nel XIX secolo durante le fasi di sconsacrazione che la chiesa subì. In occasione

della riapertura dell'ex chiesa sarà previsto un momento pubblico di presentazione dei lavori e saranno organizzate

delle visite guidate. Insomma, una bella notizia per tutti i cittadini e una conferma che,con gioco di squadra e

impegno, si possono superare anche i momenti più difficili, come quello che stiamo vivendo. Non resta quindi che

aspettare le prossime settimane per tornare ad ammirare una delle costruzioni più storiche della città.

RIPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO PELLEGATTI Gli studi archeologici hanno portato alla scoperta di nuovi
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