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– TERNI –

ALVIA la missione di far co-
noscere San Valentino nel
mondo. E’ l’obiettivo
dell’Istess, che ha riunito le
rappresentazioni comunali di
Terni e Bussolengo, in pro-
vincia di Verona, proprio per
«elaborare delle strategie co-
muni per la valorizzazione di
San Valentino, patrono di en-
trambe la città». Partecipato e
coinvolgente l’incontro pub-
blico di domenica al Cenaco-
lo San Marco in cui sono
emersi anche «paradossi co-
me il fatto che se a Terni gli
eventi valentiniani costano
60mila euro, a Bussolengo ne
fanno incassare 70mila grazie
all’occupazione di suolo pub-
blico delle mostre-mercato».

COMUNQUE l’incontro
con il sindaco di Bussolengo,
Maria Paola Boscaini, e l’as-
sessore alla culturaKatia Fac-
ci, sembra aver dato i suoi
frutti. Introdotto dal diretto-
re dell’Istess Stefania Parisi,
il summit ha visto la parteci-
pazione, tra gli altri, dell’asses-
sore alla cultura del Comune
di Terni, Giorgio Armillei, e

di quello al turismo Daniela
Tedeschi, di EmilianoBuccet-
ti, vicepresidente del Centro
culturale valentiniano. Arri-
vati in città sabato pomerig-
gio, il sindaco Boscaini e l’as-
sessoreFacci hanno incontra-
to il vescovo Giuseppe Pie-
montese. «Siamo già in con-
tatto con il ComunediRoque-
maure in Francia di cui è pa-

trono San Valentino – spiega
il sindaco Boscaini – sappia-
mo che le sue reliquie sono ve-
nerate anche in Irlanda, dado-
ve è partita la festa degli inna-
morati. Terni ha la tomba e la
storia di San Valentino, Bus-
solengo le immagini e la tradi-
zione. Se uniamo le forze po-
tremo portare la sua figura
nel mondo».

Patto nel nome di SanValentino
«Cordata» tra le città dell’amore
Intesa con Bussolengo per promuovere la figura del patrono

L’INCONTRO Sindaco e assessore di Bussolengo con il
vescovo di Terni, monsignor Giuseppe Piemontese
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