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Ministro Franceschini a Norcia, terzo
anniversario sisma, il programma
Terzo anniversario sisma, il Ministro Franceschini visita i
cantieri

della

Basilica

e

Concattedrale.

Mercoledì

30 ottobre ricorre il terzo anniversario dal sisma del 2016 e
come ogni anno la comunità nursina si ritroverà in Piazza San
Benedetto alle 7,40 per un momento di riflessione e preghiera.
Sarà presente il Sindaco, Nicola Alemanno, l’Arcivescovo di
Spoleto-Norcia, S.E. Renato Boccardo e i monaci della
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INDICAZIONI

Una giornata all’insegna della cultura in cui sarà occasione per fare il punto proprio sui beni
culturali, particolarmente colpiti dagli eventi sismici, insieme al Ministro Dario Franceschini che
visiterà i cantieri della Basilica di San Benedetto e della Concattedrale di Santa Maria Argentea a
partire dalle ore 10.
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SCOPRI DI PIÙ

A tal proposito alle ore 9,00, presso il Centro di Valorizzazione, ci sarà la presentazione del progetto
artistico de ‘La chiesetta delle macerie’ che riguarda la Chiesa della Madonna di Cascia, nei pressi delle
marcite di Norcia. A parlarne, oltre al Sindaco e all’Arcivescovo, saranno Alfiero Moretti, per la Regione
Umbria, il prof. Paolo Belardi, dell’ Università degli Studi di Perugia e Lucio Insinga, Management
Capital Partner che nella stessa giornata lancerà un crowdfunding di livello internazionale.
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