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Cagliari, 23 agosto 2021 
Prot. n. 599 

 
A tutti i Sindaci e le Sindache  
della Sardegna  

 
Oggetto: Assisi 3-4 ottobre 2021 – Offerta Olio per la Lampada Votiva – Regione Sardegna. 
 
Carissimo Sindaco e Carissima Sindaca, 

 
come già saprai, dopo 21 anni, il 3 e 4 ottobre 2021 la Regione Sardegna è chiamata ad offrire, in 
rappresentanza di tutte le Regioni italiane, l’Olio per la Lampada Votiva perenne sulla Tomba di San 
Francesco, Patrono d’Italia. 
 
Il Sindaco di Cagliari avrà l’onore di accenderla a nome di tutti i Sindaci e Sindache d’Italia durante la 
Solenne Pontificale del 4 ottobre, nella Basilica di San Francesco, ad Assisi. 
 
L’offerta dell’Olio e l’accensione della lampada rappresentano un gesto molto significativo con cui 
l’Italia dei Comuni si rivolge a San Francesco che è stato sempre un faro di speranza per le nostre 
comunità.  
 
Nei mesi scorsi avrai sicuramente ricevuto l’invito da parte della  Sindaca del Comune di Assisi a 
partecipare all’evento in rappresentanza del Tuo Comune con la presenza del Gonfalone. 
 
Anci Sardegna, nell’apprezzare l’invito della Sindaca di Assisi Stefania Proietti,  ha da subito dato la 
massima disponibilità per organizzare la partecipazione sarda ad Assisi, per una collaborazione 
Umbria-Sardegna all’insegna della fraternità e della bellezza.  
 
Per questo motivo, per esigenze organizzative, ti chiedo di far pervenire la tua adesione entro il 31 
agosto 2021 all’indirizzo protocollo@ancisardegna.it  utilizzando il modulo che si invia in  allegato. 
 
L’Associazione sarà a disposizione per organizzare il trasporto dei Gonfaloni e per trasmettere 
l’adesione della rappresentanza sarda alla Responsabile Ufficio Cerimoniale entro la data del 1 
settembre come richiesto. 
 
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Direttore Daniela Sitzia e la sig.ra Elisabetta Pillolla al 
numero verde 800 39 95 90. 
 
Considerata l’importanza dell’evento, confido nella Tua partecipazione e ti porgo cordiali saluti.  

 
Il Presidente 

Emiliano Deiana 
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