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        Arezzo, 14 Febbraio 2018 
 
 
 
Carissimi, 
                  è con grande piacere che tutte le Comunità della Toscana vi 
accoglieranno in occasione di questo “San Giorgio Interregionale”. 
  
Come si evince dalla “locandina”, abbiamo distinto l’evento in due mo-
menti diversi: 
 

- Il primo si ispira a Francesco che, alle Celle, ha spesso riposato nei 
suoi pellegrinaggi tra Assisi e la Verna; 

 
- Il secondo ci riporta al trascorso storico della Città che ci ospita. 

Cortona fu una delle principali città etrusche della Toscana, affian-
cata da Chiusi ed Arezzo. Ci troviamo sui molti resti di una fiorente 
realtà della storia dell’Etruria antica. 

 
Oggi Cortona è una ridente cittadina della Toscana, forse priva delle anti-
che glorie, ma che dall’alto della sua collina ammira in lontananza la sa-
goma maestosa del Monte Amiata, abbraccia con lo sguardo tutta la Val di 
Chiana sottostante e strizza l’occhio al luccicare, sulla sinistra, delle acque 
del Lago Trasimeno. 
Se la giornata sarà splendida (e perché non dovrebbe?), riempiremo sen-
za dubbio i nostri occhi di tanta bellezza. 
 
Per potervela meglio godere portate delle scarpe comode, adatte al cam-
minare, perché le sue strade sono ripide e si aggrappano tenacemente al 
salire della collina. 
 
Alla sera del Sabato faremo una marcia notturna verso Le Celle 
all’impronta della spiritualità di Francesco. In mezzo allo stormire del bo-
sco, alla sua quiete, ai suoi rumori misteriosi, sarà un momento di pace 
dell’anima dove il creato farà da padrone, allontanandoci dai rumori e dal-
le distrazioni del nostro mondo e riconducendoci all’intimo del nostro es-
sere. 
 
Saremo ospitati in varie strutture, tutte confortevoli. Abbiamo, però, bi-
sogno di conoscere in tempo il numero dei partecipanti per meglio acco-
gliervi. 
Perciò chiedo ai Segretari Regionali di comunicare quanto prima le ade-
sioni all’evento onde fissare i posti necessari per il pernottamento.  
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Queste non potranno pervenire dopo il 1° di Aprile. 
 
Ci ripromettiamo di bloccare il numero dei partecipanti, previo avviso ai 
due Segretari Regionali, qualora venissimo a superare la disponibilità dei 
locali che ci dovranno ospitare. 
 
Quota di partecipazione:   €  65,00 . 
 
 
Possiamo usufruire solo di quattro camere singole; le altre sono tutte a 
più letti. 
 
Se ci sono persone con particolari esigenze, fatecelo sapere e noi faremo 
del nostro meglio per accontentarle. 
A tal proposito facciamo presente che, per la vetustà degli ambienti che ci 
ospiteranno,  dove abbondano scale, e per la conformazione in sali e 
scendi della città stessa, ci sarebbero gravi difficoltà per coloro che sono 
costretti in carrozzina o a portare supporti per deambulare. 
 
Diamo di seguito i recapiti necessari per le iscrizioni e per qualsiasi chia-
rimento: 

- marinomonachini@yahoo.it cell. 339 5058148 
- lauraterreni@hotmail.com        cell..335 7848720 

 
Ognuno dovrà portare: 

- Le lenzuola o il sacco a pelo; 
- Gli asciugamani e quanto necessario per l’igiene personale 

 
Per la Cena del Sabato: 
 
la Toscana preparerà un primo caldo, frutta, contorno, vino, acqua e pa-
ne; 
Il secondo verrà procurato da quanto porteranno le Regioni. 
Per il pranzo della Domenica e per la colazione provvederà in toto la 
Regione ospitante. 
 
Vi attendiamo e fraternamente salutiamo. 
 
         
 

Le Comunità Toscane 


