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A tutte le famiglie di Selva
Residenti e non residenti in
SELVA

Oggetto: Selva 2006. Manifestazioni diverse.
Cari Compaesani di Selva,
nel mese di agosto prossimo questa Associazione organizzerà due manifestazioni, che noi
riteniamo importanti. A questo fine vogliamo sollecitare la vostra attenzione, perché con la vostra
partecipazione e presenza ci diate forte sostegno.
Il 12 agosto, inaugurazione del MuseoMemoria nella Cappellina Tortelli;
Il 26 agosto Conferenza su Convento della SS. Trinità, passato e futuro.
1 - Come saprete, l’Associazione è venuta in possesso per donazione della Cappellina di Alfredo
Tortelli al Passerino, già in rovina. Con il lavoro e l’aiuto economico di tante persone oggi è stata
restaurata per destinarla a luogo di Memoria di combattenti e reduci di tutte le guerre. Lì, pertanto,
verranno raccolti e conservati oggetti, lettere, foto, medaglie, ricordi di Alfredo ed ex combattenti e
reduci Selvaioli. Parenti, familiari e chiunque abbia in casa tali ricordi e li voglia tenere esposti in
questo luogo, può portarli direttamente alla Cappellina o consegnarli a Mario Tortelli o al latore
della presente. Sicuri di dare degno risalto alle gesta e alla memoria dei nostri cari, ringraziamo
anticipatamente della collaborazione.
2 – Il Convento della SS. Trinità, secolare punto di aggregazione del nostro paese, da anni è vuoto
ed oggi in penosa rovina. Poiché non è auspicabile che diventi simbolo della Selva anche
nell’abbandono, vogliamo cercare, dove possibile, una spinta, un suggerimento, affinché s’inverta
tale tendenza. Perciò abbiamo invitato a parlarne le autorità religiose, proprietarie dei beni
immobili, e le autorità politiche locali e regionali, le quali tutte portino il contributo delle loro
intenzioni, dei loro progetti. La Conferenza si terrà nei locali delle ex scuole, dove tutti siamo
invitati a dimostrare il nostro interesse con la presenza e con quesiti alle autorità intervenute.
Partecipate questi programmi e questi intenti anche ai parenti ed agli amici lontani. Vi
ringrazio comunque dell’attenzione e di quanto farete.
Saluti cordialissimi.
Selva 16 luglio 2006
Il Presidente
Mario Tortelli
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