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UMBRIA/TURISMO:  PROVINCIA  PERUGIA,  SI'  A  SECONDO
'SENTIERO FRANCESCANO'

(ASCA) - Perugia, 13 ago - Il ''sentiero francescano' e' stato oggetto di
un incontro a Gubbio tra il Presidente della Provincia di Perugia Marco
Vinicio Guasticchi, l'Assessore provinciale Donatella Porzi e il Vescovo
di Gubbio Monsignor Mario Ceccobelli e il Vescovo Emerito Monsignor
Pietro Bottaccioli. La seconda edizione del sentiero francescano con il
pellegrinaggio  Assisi  -  Gubbio,  in  programma dall'1  al  3  settembre,
promossa dalle Diocesi di Assisi - Nocera Umbra -  Gualdo  Tadino  e
Gubbio  d'intesa  con  le  famiglie  francescane,  propone  il  tema  della
riconciliazione  attraverso  una  serie  di  eventi.  L'incontro  ha  avuto  lo
scopo di instaurare una collaborazione tra la Provincia di Perugia e le
Diocesi.  La Provincia  provvedera'  a  sostenere l'iniziativa  mettendo  a
disposizione i propri canali, anche di comunicazione, e risorse umane al
fine di sostenere e promuovere il programma.

Gli eventi che ne fanno parte sono oggetto del Bando TAC - turismo,
ambiente e cultura, in scadenza a settembre, e su cui si sta lavorando
con la Regione Umbria e la altre Istituzioni coinvolte affinche' il progetto
sui sentieri ''possa avere nuovi sviluppi - hanno sottolineato Guasticchi
e  Porzi  -  e  valorizzare  il  nostro  turismo  legato  al  pellegrinaggio''.
''Vogliamo mettere in campo - hanno affermato -  i nostri strumenti per
favorire lo sviluppo del progetto ''Il sentiero di Francesco'''. Con questa
nuova edizione del sentiero francescano, che invita a ''riconciliarsi con
se  stessi,  Dio,  i  fratelli  e  la  natura',  i  pellegrini  potranno  scoprire,
affermano gli organizzatori, i luoghi toccati da Francesco nel suo primo
''pellegrinaggio' , quando lascio' i beni del mondo al padre Bernardone
per  seguire Dio  come  Padre.  L'iniziativa  e'  sostenuta dalla  Regione
Umbria, all'interno del Cammino sui passi di Francesco che attraversa
tutta l'Umbria, dal Consiglio Regionale, dalla Provincia di Perugia, dalle
amministrazioni comunali di Assisi, Valfabbrica e Gubbio, dalle relative
Comunita'  Montane  dell'Alta  Umbria  e dei  Monti  Martani  -  Serano  -
Subasio.
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