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Nel settembre del 1978 ricorreranno dieci anni dalla morte di un grande Artista: Pino PASCALI,
sepolto a Polignano a Mare nel sacello eretto in sua memoria dai desolati genitori.
Questi hanno già informato la Soprintendenza alle Gallerie di Roma di continuare nella nobile
iniziativa di prosecuzione del Premio Nazionale intestato al loro figliuolo, Premio curato dalla
Segreteria a me affidata unitamente alla Pro Loco di cui ne ho la presidenza.
Pertanto, a nome degli organi su citati e del Centro di Ricerche Storico-Artistiche e Speleo –
Archeologiche di Polignano a Mare mi permetto proporre alla S.V. Ed alla Giunta Comunale che
nel decennale della morte di Pino Pascali venga a Lui intitolata una strada di Roma ove egli ha
operato, ove ha speso tutta la sua esuberante giovinezza al servizio dell'Arte, ove purtroppo ha
trovato la morte.
Roma custodisce in due sale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna venti opere offerte
gratuitamente allo Stato dai genitori dell'Artista, la cui validità Ella stessa, Sig. Sindaco, oltre che
Critico e Storico dell'Arte avrà avuto agio di apprezzare.
Gradirei che questo nobile gesto di riconoscimento del Comune di Roma per un Artista che ha ben
rappresentato il nostro Paese all'Estero ed in Italia stessa, fosse portato a compimento durante il
periodo della Sua direzione alla cosa pubblica. Conosco benissimo l'iter abbastanza lungo presso la
Soprintendenza Bibliografica che potrà attingere tutte le notizie del curriculum di Pino Pascali
dall'Archivio Storico della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Polignano a Mare dal canto suo
onorerà uno dei suoi figli migliori intitolandogli una strada. Si vorrebbe fare di più, magari una
monografia. Purtroppo non vi sono mezzi finanziari adeguati. 
Sono certo che vorrà porre tutto il Suo impegno perchè quanto gentilmente richiesto trovi la
migliore attuazione.
In attesa di un cortese cenno di adesione La ringrazio vivamente e Le […] i miei migliori saluti.
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