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Assisi - Bastia Umbra

Completati i lavori per la realizzazione di nuovi spazi. Sabato 25 è prevista l’inaugurazione

Disposta la chiusura delle vie interessate dagli eventi

Istituto serafico sempre più grande, accogliente e funzionale Ecco come cambia la viabilità
per le due gare ciclistiche di oggi
A ASSISI
iniziati i ritocchi per renderlo a misura
Nuovi spazi di attività per l’istituto se- di bambino. Sono quasi pronti anche
e la Marcia della pace di domani
rafico: l’appuntamento è per sabato gli ambienti della piscina”.
25 alle 11 nella sede della struttura di
via Marconi: dopo il ringraziamento
ai donatori, il taglio del nastro e la benedizione degli ambienti sono previsti
una visita itinerante e il pranzo.
I lavori hanno interessato tre reparti
dell’istituto, come già in agosto aveva
annunciato la dirigenza, sottolineando come “lo spazio Profumo di casa è
quasi completato in attesa dei nuovi
arredi. Nel day hospital piccoli sono

“Il Serafico - annunciano i vertici dell’istituto - in linea con la propria missione e grazie al prezioso contributo
di tanti donatori ha rinnovato gli spazi: “Profumo di casa”, che sarà dedicato ai genitori, gli ambienti e gli spazi
delle piscine, il day hospital riservato
ai piccoli. Abbiamo reso questi luoghi
più adatti ai bambini e ai ragazzi con
una particolare attenzione al funzionale e al bello”.
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Ultimi ritocchi organizzativi a pochi giorni dal via dell’annuale appuntamento con “Unto”

La città sta per diventare la capitale
dell’olio e dei prodotti del territorio
A ASSISI
Il centro storico della città serafica e le frazioni limitrofe
tornano a ospitare “Unto”,
la manifestazione inserita nell’ambito di Frantoi aperti
(rassegna giunta alla sua
17esima edizione) che, come
recita lo stesso acronimo
(Unesco, natura, territorio e
olio), coglie l’occasione del
periodo della spremitura delle olive per parlare dell’olio
extra vergine e dei prodotti
agroalimentari del territorio
dell'assisano.
L’edizione 2014, che vede il
suo programma svilupparsi
dal 30 ottobre al 2 novembre
nel centro storico di Assisi e
dal 3 al 30 novembre nei castelli del territorio, conferma
la presenza dei suoi capisaldi, che sono la mostra mercato e le degustazioni dell’olio
extra vergine d’oliva Dop
Umbria e del fior fiore dell’enogastronomia regionale (vino, legumi e prodotti orticoli), oltre alle visite ai frantoi e
ai luoghi di produzione agricola, collocati nei luoghi più
e meno noti di Assisi, come
anche dei castelli del territorio.
Il tutto, valorizzando il paesaggio storico, artistico e ambientale, come quello, ricchissimo di attività sportive da
svolgere, del parco del monte
Subasio. Giunto al suo terzo
anno di vita, il format pro-

Scelta convinta Il vicesindaco Lunghi punta con decisione su “Unto”

Attimi di apprensione, arrivano carabinieri e vigili del fuoco

Zainetto avvolto dalle fiamme
nella chiesa di Santa Maria Maggiore
A ASSISI
Una colonnina affumicata e attimi di apprensione, per
un incidente risolto in pochi minuti. Grande viavai ieri
nella chiesa di Santa Maria Maggiore, il Vescovado, dove nel primo pomeriggio è andato a fuoco, per cause
ancora da chiarire (probabilmente una candela cadutagli sopra), lo zainetto di un turista pieno di vestiti. Sul
posto una pattuglia del radiomobile dei carabinieri e i
vigili del fuoco del distaccamento, allertati dal proprietario della borsa incendiata. Il tutto si è risolto in breve:
interpellato dai carabinieri su come l’incidente fosse potuto succedere, il turista non ha saputo rispondere. Saranno i rilievi dei caschi rossi a chiarire l’accaduto. B

porrà poi una riflessione più
ampia e completa sull’olio: si
parlerà quindi di artigianato,
quello più innovativo e reinterpretato in chiave contemporanea, che ci rivolge alla famiglia e ai futuri consumatori dell'olio umbro, con l’esperienza della fattoria didattica, e che si alza o sguardo
sull'ispirazione artistica che
si lega al contesto culturale,
attraverso espressioni pittoriche fra le più significative. Il
tutto non trascurando l’aspetto comunicativo del messaggio, esplorato per la prima volta tramite l'avanzata e,
oramai, popolare tecnologia
delle applicazioni web. “Unto - commenta il vicesindaco
Antonio Lunghi - continua a
essere una scommessa per la
Città di Assisi, che ha scelto
di investire inun modo autentico di promuovere il territorio. Unto, infatti, mette in sinergia le risorse già esistenti
sul territorio, proponendo
un modello virtuoso di sviluppo economico”.
“Altrettanto positivo è scoprire come l’intero territorio della Città di Assisi abbia convintamente sposato Unto aggiunge l’assessore allo Sviluppo economico Lucio Cannelli "- vincendo i limiti dei
propri confini per proporsi al
mercato turistico”. Info e
programma completo su
www.unto.it.
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L’evento Migliaia di persone arriveranno da tutta Italia per prendere parte
alla manifestazione nata sulla spinta delle idee pacifiste di Aldo Capitini

A BASTIA UMBRA
Divieti di sosta e strade chiuse in questo fine settimana a
Bastia Umbra, che oggi e domani sarà attraversata da
una gara ciclistica e dalla Marcia della pace Perugia-Assisi, con conseguenti disagi alla circolazione.
In programma per oggi la duplice gara su due ruote
della società ciclistica Veloce club tiberino, che interesserà la zona industriale di Bastia. Le due corse avranno
partenze differite, la prima alle 14,45 e la seconda alle
16,15. Saranno pertanto chiuse al traffico, dalle 14,45
alle 18 circa, le seguenti strade interessate dall’itinerario
per consentire il raduno dei concorrenti e quindi la partenza e l’arrivo delle due gare ciclistiche: via degli Ippocastani, via Sacco e Vanzetti, via dei Gelsi, via dei Noci, via
dei Carpini, via delle Robinie, via dei Platani. Dalle
13,30 alle 19 sarà inoltre istituito il divieto di sosta sull’area di parcheggio adiacente
l’attività commerciale “Pasticceria Mela” per consentire il raduno dei partecipanti
alle due gare ciclistiche.
Nella giornata di domani, invece, la città sarà attraversata
dal lungo corteo dei partecipanti alla Marcia della pace
Perugia-Assisi. Nello specifico saranno chiuse al traffico
veicolare le seguenti vie: via
Maccara, nuovo tratto di strada di collegamento tra la
strada provinciale di Sant’Egidio-Aeroporto e via Don
Fulvio Scialba, via dell’Aeroporto all'incrocio con via
Andrea Costa; via Monte Vettore all’incrocio con via
Santa Lucia; via San Bartolo all’incrocio con via Marzabotto; via Mattei all’incrocio con via A. Costa; via Campiglione all’incrocio con via Mantovani e tutte le traverse che si immettono in via Don Fulvio Scialba, via M.
Poletti, viale del Popolo, via Bastiola, via Firenze e via
Roma sia quelle di destra che quelle di sinistra fino al
confine con il Comune di Assisi. Dalle 8 del mattino,
inoltre, divieto di sosta con rimozione nelle seguenti vie:
via Firenze (entrambi i lati) tra viale della Stazione e
viale della Rocca, piazza Mazzini lato nord e via Roma
primo tratto.
B

Evento di grande richiamo per la musica sacra

Il sindaco Ansideri sarà al fianco del presidente De Rebotti. C’è anche Cairoli nel direttivo umbro

Nove i luoghi francescani coinvolti
nella rassegna “Assisi pax mundi”

Ruoli importanti per i bastioli in seno all’Anci

A ASSISI
Quattro giorni di musica e nove luoghi francescani coinvolti (le
Basiliche di San Francesco, la Basilica di Santa Maria degli
Angeli, la basilica di Santa Chiara, la cattedrale di San Rufino, le
chiese di Santa Maria Maggiore, San Pietro, Santa Maria Sopra
Minerva e Santo Stefano) nell’ospitare i concerti. Assisi ha dato
il via alla prima edizione di “Assisi: Pax mundi”, rassegna internazionale di musica sacra francescana che si svolgerà fino a
domani. L’evento è promosso e organizzato dalle famiglie francescane in collaborazione con la Cappella musicale della basilica
papale di San Francesco. La manifestazione ha preso il via con
grande successo di pubblico e critica; l’obiettivo è contribuire
alla promozione di una cultura della musica sacra, quella legata
per ispirazione o per composizione alla figura di San Francesco
e al mondo francescano. Attraverso l'incontro dei vari gruppi
corali e strumentali, si vuole testimoniare che è possibile accrescere e sviluppare una cultura di pace e di collaborazione tra
popoli e culture diversi nello spirito di Assisi.
B

A BASTIA UMBRA
Bastia Umbra avrà un ruolo di rilievo
nei lavori dell’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, che mercoledì scorso si è riunita al teatro comunale di Narni in occasione della decima assemblea congressuale, per rinnovare i vertici e i componenti del direttivo regionale umbro.
Grande soddisfazione per Bastia, che
ha visto nominare il suo primo cittadino, Stefano Ansideri, fra i cinque
“bracci destri” di Francesco De Rebotti, sindaco di Narni, confermato
alla guida dell'associazione dopo averne retto le sorti dallo scorso luglio in
qualità di vicepresidente vicario. Al
suo fianco lavorerà la rosa di cinque

vicepresidenti, che oltre ad Ansideri
comprende anche i sindaci di Umbertide, Todi, Torgiano e Castiglione del
Lago. Il direttivo è composto da trenta membri, inclusi i sindaci dei sedici

Comuni umbri al di sopra dei 15mila
abitanti. Fra i componenti nominati
nell’assemblea di mercoledì figura anche il consigliere comunale Jacopo Cairoli. Ampia la soddisfazione del movimento civico “Bastia popolare”, che
in una breve nota affidata alla stampa
si congratula per le nomine dei suoi
rappresentanti. “Con questi nuovi incarichi - commenta in una nota il coordinatore del movimento civico, Raniero Stangoni - vengono riconosciute le
qualità espresse dal sindaco e dal consigliere Cairoli. La lista ‘Bastia popolare’ - aggiunge Stangoni - esprime grande soddisfazione per la nomina di Cairoli, uomo di punta di tutto il movimento”.
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