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Perugia - “Vogliamo sostenere l’iniziativa e nuovi progetti per lo 
sviluppo delle politiche giovanili” 

Il Presidente della Provincia di Perugia Marco Vinicio Guasticchi e l’Assessore 

provinciale Donatella Porzi parteciperanno mercoledì al primo dei tre giorni di 

pellegrinaggio “Il sentiero di Francesco’. Si tratta della seconda edizione del sentiero 

francescano con il pellegrinaggio Assisi - Gubbio, in programma per i giorni 1, 2 e 3 settembre 2010, promossa 

dalle Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Gubbio d’intesa con le famiglie francescane. L’iniziativa, 

che propone il tema della riconciliazione attraverso una serie di eventi, è fortemente sostenuta, tra gli altri, anche 
dalla Provincia di Perugia. L’Ente ha voluto infatti mettere a disposizione i propri canali e la propria struttura al 

fine di sostenere e promuovere gli eventi contenuti nel programma. Eventi che 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 affinché il progetto sui sentieri “possa avere nuovi sviluppi – come hanno sottolineato 

Guasticchi e Porzi - e valorizzare al massimo il nostro turismo legato al pellegrinaggio”. “Vogliamo mettere in 

campo – hanno affermato Guasticchi e Porzi – i nostri strumenti al fine di favorire lo sviluppo del progetto ‘Il 

sentiero di Francesco’ e promuoverne adeguatamente gli eventi e le iniziative, collegate particolare ai versanti della 

cultura e dello sviluppo delle politiche giovanili. Su questo ultimo fronte siamo in procinto di presentare nuovi 

progetti per contribuire a costruire nuove prospettive per le giovani generazione, facendo sinergia con le Istituzioni 

Scolastiche e Religiose”. L’iniziativa è sostenuta inoltre dalla Regione Umbria, all’interno del Cammino sui passi di 

Francesco che attraversa tutta l’Umbria, dal Consiglio Regionale, dalle amministrazioni comunali di Assisi, 
Valfabbrica e Gubbio, dalle relative Comunità Montane dell’Alta Umbria e dei Monti Martani – Serano – Subasio. 

 Stampa articolo 

 Aggiungi commento 

 Segnala ad un amico 

 Archivio Attualita 

Pagina 1 di 1Sentiero francescano – Guasticchi e partecipano al primo giorno di pellegrinaggio | ...

31/08/2010http://www.primopianonotizie.com/Notizie/tabid/68/Notizia/100830044833-sentiero-f...


