Partito 1Democratico

Comune di Città di Castello
Gruppo Consiliare del Partito Democratico
Alla Cortese attenzione del Sig. Sindaco
Luciano Bacchetta
e

Sig Presidente del Consiglio ComunaLe
Vincenzo Tofanelli
MOZIONE
"Prospettiva di azione di governo locale per favorire l'inserimento di Città di
Castello come ultima tappa delle annuali edizioni del Pellegrinaggio "Sentiero di
Francesco", attualmente interessante la tratta Assisi-Valfabbrica-Gubbio,
sottoscrivendo inoltre il protocollo d'intesa, sviluppato tlai tre comuni, per la
tutela, valorizzazione, promozione del cammino francescllno ".
Premesso che
• nei giorni 1-3 Settembre di questo anno si è svoLta l'ottava edizione del
pellegrinaggio del "Sentiero di Francesco " che collega Assisi a Gubbio ,
ripercorrendo l'itinerario compiuto dal Santo dopo essersi spogliato dei suoi
beni
• progetto promosso dalle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra- Gualdo Tadino e
Gubbio,con tema annuale "La Riconciliazione con i fratelli"'
•

in stretta collaborazione con gli enti locali che hanno sottoscritto un protocoLLo
di intesa per la tutela e valorizzazione e La promozione del cammìno
francescano

• che tale iniziatìva è stata presentata iL 29 agosto u.s. nella sala della
partecipazione del Consiglio Regionale de//'Umbria. alla presenza della
Presidente dell'assemblea Donatella Por:::.i , testimoniando la continuità di
interesse del Governo Regionule nel kt\'orire lo sviluppo del pellegrinaggio
francescano

Costatato e/te
•

Città di Castello rappresenta l'ultima città umbra nel percorso del Cammino di
Assisi che va poi a proseguire ulteriormente a Nord fino a Dovadola in
Romagna

• che il nostro Comune, anche a seguito di precedente mozione del 30/05/2013
t' Rilancio dei Percorsi Francescani ~~) , presentata sempre dallo scrivente ,
si è già assunto impegni ed ha messo in atto alcune azioni concrete per
favorire lo sviluppo ed il miglioramento sentieristico e di accoglienza
Si ritiene pertanto di chiedere
• di promuovere un 'azione del governo locale al fine di istituire un tavolo di
confronto con i tre enti comunali interessati (Assisi-Valfabbrica-Gubbio) e la
Regione per verificare la possibilità di inserire, grazie ad ulteriori due tappe e
cioè Gubbio-Pietralunga e Pietralunga-Città di Castello, la nostra città come
meta ultima umbra delle prossime edizioni de t'Il Sentiero di Francesco''
• di aderire e sottoscrivere il protocollo di intesa, già firmato dai tre Comuni
menzionati, per la tutela, valorizzazione , promozione del cammino
francescano.
• Inoltre , come impegno progettuale concorde, invitare la nostra Diocesi a
correlarsi con le corrispondenti già aderenti all'inizitttiva.
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