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C O M U N E  D I  S O M M A C A M PA G N A 
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

COMUNICATO STAMPA 

Sommacampagna, lì 27/02/2019 

Santuario Madonna del Monte. 
Sì alla Convenzione tra Proprietà, Comune di Sommacampagna, Parrocchia Sant’Andrea 
Apostolo di Sommacampagna e Comitato Madonna di Monte. 
  
Votato questa sera all'unanimità del Consiglio Comunale lo schema di convenzione per la con-
cessione in uso della Chiesa di Madonna di Monte al Comune di Sommacampagna, alla Parroc-
chia Sant’Andrea Apostolo di Sommacampagna e al Comitato Madonna di Monte, per procede-
re con le operazioni di messa in sicurezza del bene finalizzata alla riapertura. 
  
Lo storico risultato è possibile grazie ad un grande lavoro di squadra tra il Comune di Somma-
campagna, rappresentato dall'Assessore Giandomenico Allegri e dalla Consigliera Eleonora 
Principe, la Proprietà, la Parrocchia di Sommacampagna e il Comitato Madonna di Monte. 
 
Nel mese di marzo si svolgeranno i lavori di messa in sicurezza del bene monumentale, al ter-
mine dei quali, ottenute le relative autorizzazioni, sarà finalmente possibile riaprire le porte del 
Santuario al pubblico. La chiesa sarà così nuovamente agibile per funzioni liturgiche e attività 
culturali. Commenta infatti così la consigliera Principe:  «L’obiettivo è la riapertura, per poi agi-
re sulla ricerca dei fondi per la ristrutturazione. Siamo convinti che con la riapertura si potranno 
realizzare iniziative di raccolta fondi e attività di sensibilizzazione per giungere all’obiettivo di 
medio termine che è il restauro».
  
L'Amministrazione è riconoscente per il positivo lavoro di squadra e per la grande mobilitazio-
ne dei cittadini nella sensibilizzazione culturale. 
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