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SEZIONE di ALTAMURA
Via Giannelli n°14

Ai Soci locali
LORO SEDI

Oggetto: Coordinamento Sezionale – 27 marzo 2012.
Martedì 27 marzo 2012 i presenti alla riunione del Coordinamento, hanno
concordato su quanto appresso:
1. di proseguire il progetto Altamura in miniatura Centro Storico “La natività nei
claustri” per il corrente anno con la costruzione di n.10 Claustri (compresi
anche alcuni scorci), dando mandato al dirigente e all’ing. Vito Barone di
individuare detti claustri e/o scorci;
2. di impegnare la Sezione al recuperare delle opere del progetto 2009/2011;
3. di dare mandato a soggetti idonei per capacità e professionalità, alla
realizzazione di n.3 opere raffiguranti la Nascita, la Morte e la Resurrezione
del Cristo, a completamento del programma 2012;
4. di avviare il corso di costruzione dei personaggi in creta, per popolare le opere
di cui si fa cenno.
Alla conclusione dei lavori, il Dirigente ha indicato come termine ultimo
per dotare la Città di Altamura della mostra permanente, ovvero il Museo delle
opere realizzate, la fine del 2014.
Se entro tale termine ciò non si dovesse verificare, si cercheranno altre
soluzioni.
Si auspica anche un autentico interessamento da parte del Sindaco e
dell’Assessore alla Cultura e al Turismo sulla portata storica culturale turisticareligiosa dell’iniziativa avviata nel 2009.
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A tal proposito, dai giudizi espressi (riportati sui registri 2009/10/11 “firma ed
esprimi un giudizio”), da parte della popolazione locale e da quella dei turisti, si
evidenza l’interessamento della portata storica – culturale turistica e religiosa del
progetto Altamura in miniatura Centro Storico “La Natività nei Claustri”:
“….si resta fiduciosi su un ripensamento del Sindaco Stacca e dell’Assessore
Saponaro su tale riconoscimento…”
Merito dell’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sezione di Altamura
Aver risvegliato ,dopo l’ interessamento di questa Associazione al centro storico
con i suoi caratteristici claustri, l’interesse politico del Comune ed associazionistico
su tale parte del territorio altamurano.
A riprova di ciò, vi sono anche delle pubblicazioni sui Claustri dopo il 2009 e delle
iniziative da parte di altre associazioni per una raccolta di firme onde avviare una
procedura intesa ad ottenere l’inserimento del Claustri nella lista del patrimonio
culturale mondiale.
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