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Alla Sig.rina Assessore ai Rapporti con le 

Associazioni ed il Volontariato 

 

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta – Iniziativa “Pace, Fratellanza, Vita – Tursi, Rotondella, Senise. 

Comunità e Valori per il Giubileo 2015/2016”. 

Il sottoscritto Antonio Di Matteo, nato a Stigliano il 20/03/1989, residente a Tursi in via M. Capitolo 1, Presidente del 

Gruppo consigliare MuoviAmo Tursi, 

VISTO CHE Papa Francesco ha indetto il Giubileo 2015/2016 e che la Cattedrale di Tursi e il Santuario di 

Anglona saranno luoghi sacri del Giubileo; 

CONSIDERATO CHE  l’iniziativa in oggetto, ideata da NoScorie Trisaia, sostenuta da MuoviAmo Tursi, è un’idea 

che ha come scopo quello di unire non solo dei luoghi di culto, ma tre valori, associando 

Tursi, Senise e Rotondella attorno ai valori della Pace, della Fratellanza e della Vita in 

un’occasione importante per coltivare le relazioni di amicizia tra territori vicini e per educare 

i cittadini all’analisi di virtù sociali immateriali; 

CONSIDERATE le conferenze stampa di presentazione dell’iniziativa tenutesi a Rotondella, Senise e Tursi, 

alle quali hanno partecipato i Sindaci dei rispettivi Comuni interessati dall’importante 

iniziativa;  

VISTA l’immediata disponibilità a collaborare dei tre Sindaci, con la promessa di un sostegno 

organizzativo, promozionale e finanziario; 

CONSIDERATO CHE è necessario attivarsi immediatamente per raggiungere l’obiettivo prefissatosi, organizzando 

iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, con le associazioni locali, in collaborazione con 

gli altri Comuni interessati;  

CONSIDERATO  l’articolo 34 del Regolamento per le sedute del consiglio comunale.  

Tanto premesso e considerato,  

R I C H I E D E 

di ricevere dettagliata relazione sull’operato che l’Amministrazione comunale sta realizzando e realizzerà a breve per 

sostenere l’iniziativa “Pace, Fratellanza, Vita – Tursi, Rotondella, Senise. Comunità e Valori per il Giubileo 

2015/2016”. 

Certo di un Vostro positivo riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Tursi, 17/08/2015 

      Il Presidente del Gruppo consiliare MuoviAmo Tursi 

        Antonio Di Matteo 


