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Oggetto: Conferenza su Convento della SS. Trinità di Selva, passato e futuro del 26 agosto 2006
Molto Reverendo Padre,
come da precorsi accordi verbali, questa Associazione intende organizzare una
Conferenza sull'argomento in oggetto per sollecitare o comunque tenere viva l’attenzione sul
complesso del Convento della SS. Trinità da alcuni anni completamente vuoto e inutilizzato.
Ciò dà occasione a vandali di segnarne ed aumentarne lo stato di abbandono.
Il popolo di Selva, sempre sensibile al rispetto e alla venerazione di questo luogo, e
l’Associazione Culturale per la Selva che ha tra i suoi fini statutari l’attenzione alla cura dei
beni ambientali, artistici e religiosi appartenenti ad esso, desiderano sentire dalla voce di chi
è in qualche modo responsabile, proprietario religioso o politico, quali siano le strade per
ridare vita al complesso edilizio, se non all’antico Santuario.
Ella è pregata di portare il suo contributo sulla Storia delle Opere Antoniane e
l’attenzione che Esse hanno al deperimento di questo Bene materiale oltre che spirituale di
Selva. Tempi di relazione, 20 minuti ca. La sua relazione è molto attesa, in quanto le Opere
Antoniane hanno la maggior quota di proprietà nel complesso.
Partecipano alla Conferenza mons. Mario Meini vescovo di Pitigliano, MRP
Fiorenzo Locatelli, ministro provinciale Toscana ofm, don Ippolito Corridori, studioso, sig.
Renzo Verdi Sindaco di Santa Fiora, sig.ra Cinzia Tacconi assessore cultura provincia di
Grosseto, on. Claudio Franci deputato.
Tempi della Conferenza sono previsti per sabato 26 agosto tra le ore 10 e le ore 13,
quando tutti i relatori saranno invitati a pranzo preparato dal locale Ristorante K2.
In attesa di conferma, le porgiamo i nostri saluti più cordiali.
Selva, 27 luglio 2006
Il Presidente
Marino Tortelli
Referente: dr Lidiano Balocchi, tel. 338.3906324
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