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Proposta di titolazione di una strada alla Virgo Fidelis 
     
 
Facendo seguito a precedenti analoghe comunicazioni, ho il piacere di 
formalizzare, a nome e per conto dell’Aps che ho l’onore di presiedere, la 
proposta di intitolare una nuova strada alla Virgo Fidelis. 

Virgo Fidelis – uno dei più antichi appellativi della Madonna – è Patrona 
dell’Arma dei Carabinieri. La Chiesa la ricorda e la celebra il 22 novembre. 

L’Aps Pr.Aga. si è costituita allo scopo di promuovere e valorizzare il 
complesso urbano “Agave” che sorge ai margini ad Est dell’aggregato urbano 
della città di Lecce, a destra del Viale della Cavalleria. 

La strada alla quale qui ci si riferisce corre lungo l’asse mediano che distingue i 
due plessi oggi occupati da Comdata (come da rilievo fotografico) e si protende 
come prolungamento in un’area per la quale viene in questi giorni conferita 
apposita Concessione a costruire. 
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La proposta concorre a testimoniare la prossimità delle Istituzioni e della 
Chiesa alle istanze degli abitanti e la condivisa intenzione di valorizzare gli 
apporti partecipativi ed ogni espressione di cittadinanza attiva. 

Nella sua progettualità, l’Aps Pr.Aga. sviluppa iniziative di breve, medio e 
lungo periodo, e sempre in termini di attivo coinvolgimento delle Istituzioni e 
dei residenti nel quartiere. 

La proposta che qui si caldeggia, elaborata nel novembre del 2018 e 
comunicata ad alcune autorità cittadine già nel corso del 2019, viene oggi 
formalizzata, e verrà diffusa e comunicata all’intera cittadinanza nel corso di 
un’apposita cerimonia pubblica, di cui si darà notizia con congruo anticipo. 

 

Ringrazio per l’attenzione che si vorrà e si potrà riservare al complesso Agave 
e, nello specifico, alla proposta di titolare una strada, centrale nell'impianto 
urbanistico del complesso Agave, alla Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei 
Carabinieri. 

Distinti ossequi 

Lecce, 17 dicembre 2019 

       Nicola Paparella 

 

  

 

 


