MANIFESTINO INFORMATIVO
Come si evince dal calendario delle iniziative socio-ricreative-culturali e religiose
concordato dall’Amministrazione Comunale con la Parrocchia di S.Michele
Arcangelo, per Lunedì 21 agosto 2017 è stata programmata una VISITA GUIDATA
al borgo vecchio.
Essa sarà gestita dalla dr.ssa Roberta Perrella, espletante Servizio civile presso il
Municipio di S.Elena Sannita e dalla sig.ra Concetta Ronza, che hanno effettuato
recentemente una specifica attività formativa con il prof. Pietro Mario Pettograsso,
studioso di storia locale, il quale, nella circostanza, sarà presente in funzione di
coordinamento.
Al fine di rendere il più efficace possibile l’iniziativa e provvedere ad una preventiva
organizzazione, quanti sono interessati a partecipare sono pregati di segnalarlo
all’ufficio di Segreteria del Comune entro e non oltre le ore 13 di Giovedì 17
agosto.
Si fa presente fin d’ora che per evidenti ragioni legate all’efficacia della visita, in
caso di una cospicua adesione si dovrà procedere ad una rimodulazione della stessa,
che sarà portata a conoscenza con avviso pubblico, affisso alla porta d’accesso del
Municipio, pregandosi gli interessati di prenderne nota.
I partecipanti dovranno trovarsi alle ore 10,00 al Largo Ospedale per le prime
informazioni sul percorso da effettuare.
E’ opportuno sottolineare che non si ha la pretesa, per essere una proposta del tutto
nuova, di riuscire ottimali ed esaustivi.
In questa prospettiva si evidenzia la disponibilità ad un’eventuale integrazione delle
notizie che saranno fornite durante il breve itinerario e, soprattutto, a migliorarsi nelle
future esperienze, perchè si possa acquisire una gratificante conoscenza dell’abitato e
del territorio, indispensabile per recuperare i valori di una comunità che possiede
radici molto profonde, indispensabili anche alla comprensione della realtà
contemporanea.
Intanto, si porgono i più cordali saluti e l’augurio di una salutare permanenza in S.
Elena e si coglie l’occasione per ringraziare il Prof. Pietro Mario Pettograsso, la
dr.ssa Roberta Perrella e la sig.ra Concetta Ronza per l’impegno profuso nella
preparazione della visita guidata al borgo vecchio.
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