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Assessore Fratellini soddisfatto: “Riconosciuto l’impegno dei cittadini per migliorare l’ambiente”
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Musica sacra protagonista a partire da giovedì

Comune premiato dalla Regione per la raccolta differenziata “Assisi pax mundi” fa sul serio
Sedici concerti, venti gruppi
A BASTIA UMBRA
li, Fratta Todina e Todi. Il program- rare la raccolta dei rifiuti e l’ambienAnche il Comune di Bastia Umbra ma di finanziamento, che è stato noti- te in cui viviamo quotidianamente. Il
e 650 persone in arrivo in città
rientra tra quelli per cui la giunta re- ficato al Comune di Bastia il 2 otto- programma attivato dalla Regione
gionale ha stanziato contributi alla
luce del fatto che hanno conseguito ,
già a dicembre 2015, l’obiettivo del
65% di raccolta differenziata. Bastia
Umbra, lo scorso dicembre è arrivata a differenziare il 69% dei rifiuti urbani, risultato positivo che è stato
consolidato e migliorato nei mesi successivi. Gli altri comuni sono Bettona, Attigliano, Torgiano, Umbertide, Lisciano Niccone, Montecastril-

bre, prevede la concessione di contributi pari a cinque euro ad abitante,
con unimporto minimo di cinque milioni. “Questi contributi sono un riconoscimento al lavoro impostato dal
Comune - ha commentato l’assessore all’igiene urbana Francesco Fratellini - per ottimizzare la raccolta differenziata, i cui risultati positivi sono
frutto soprattutto dell’impegno e della dedizione dei cittadini per miglio-

ha l’obiettivo di premiare i cittadini
che contribuiscono con il loro lavoro
a migliorare la qualità e aumentare
la quantità dei rifiuti differenziati raccolti da ognuno. Per ottenere il contributo dovremo mettere in pratica alcuni iniziative che attiveremo quanto
prima per dare attuazione ai nostri
programmi e un concreto riscontro
agli sforzi compiuti dai cittadini più
virtuosi”.
B

La questione del macchinario per bruciare rifiuti tiene ancora banco. L’azienda fa chiarezza

“L’impianto non sarà permanente
e funzionerà 18 giorni in due anni”
A ASSISI
Dopo il Movimento 5 Stelle,
anche Assisi domani, la lista
civica di riferimento del sindaco Stefania Proietti, si mobilita per capirne di più sull’impianto per bruciare i rifiuti
che dovrebbe essere attivato a
Santa Maria degli Angeli,
mentre anche l’azienda, dopo la relazione tecnica, fornisce ulteriori chiarimenti.
Sulla questione il consigliere
Paolo Sdringola ha presentato un’interpellanza, partendo
dalla constatazione che l’impianto verrebbe attivato nella
zona del Caminaccio, definita “un contesto urbano già
gravato da altre fonti di inquinamento e sul quale insistono scuole, università, centri
di assistenza e molteplici abitazioni”. In particolare, nell’interpellanza si chiede di essere messi a conoscenza degli
impatti dell’impianto di pirogassificazione dei rifiuti sul
territorio e sulla cittadinanza, tra cui gli aspetti che riguardano: le emissioni dirette e indirette; le garanzie legate all’approvvigionamento e
alla produzione dei rifiuti Css
“combustibile solido secondario”, nonché le relative condizioni di trasporto e stoccaggio in sito; il regime di controllo e supervisione dell’impianto; la natura, la pericolosità e
gli scenari di smaltimento dei
rifiuti di processo; le misure

z
Sulla struttura di Caminaccio
interviene anche Assisi domani
Presentata un’interpellanza

y

Insediamento discusso L’impianto che tante discussioni ha scatenato
negli ultimi tempi dovrebbe operare nella zona di Santa Maria degli Angeli

preventive legate a condizioni anomale di processo e/o
scenari incidentali. L’obiettivo individuato da Sdringola
è quellodi “fare chiarezza su
notizie non rispondenti a verità sul proprio impianto sperimentale di gassificazione”.
Anche l’azienda, al riguardo,
ha preso posizione con un comunicato ufficiale, che si chiu-

Eros Capitanucci miglior studente
alla Scuola internazionale di cucina
A BASTIA UMBRA
Eros Capitanucci, 25 anni, bastiolo, è stato il miglior studente diplomato al termine della
32esima edizione del corso superiore di cucina italiana Alma, la Scuola internazionale
di cucina italiana, di cui è rettore Gualtiero Marchesi.
Eros Capitanucci si è avvicinato al mondo della cucina frequentando l’istituto alberghiero e per le capacità, acquisite
nei mesi di lezione in aula Alma gli ha offerto la possibilità
di svolgere cinque mesi di stage nella brigata dello chef Enrico Crippa. Un’opportunità
che Eros ha messo a frutto al

de con un’affermazione
quanto mai chiara: “Non è
mai stata intenzione dell’azienda attivare impianti permanenti di gassificazione sul
proprio sito produttivo. La
vocazione della Fragola spa è
da oltre mezzo secolo la costruzione e la vendita di impianti chiavi in mano in settori vari attraverso tecnologie

proprie, nella continua ricerca di innovazione e soddisfazione dei propri clienti. La
Fragola spa crea valore attraverso il lavoro e si assume la
responsabilità sociale delle
proprie attività, verso i propri
collaboratori ed il territorio
in cui opera”.
“La normativa vigente per
impianti sperimentali con
combustibile Css - si legge nella nota - consente di effettuare una campagna di prove nel
tempo di due anni con limiti
di 5 tonnellate-giorno sino ad
un massimo di 50 tonnellateanno. La richiesta della Fragola spa è di tre prove della
durata di tre giorni con 200
chili all’ora di combustibile
nel corso di un anno. Durante questi nove giorni nel corso dell’anno l’azienda sarà affiancata da istituti di ricerca
accreditati in conformità alle
norme europee, tra cui Innovhub Ssi divisione combustibili, affinché si possano migliorare i risultati in termini
di resa di energia, sicurezza e
rispetto dell’ambiente. L’obiettivo della Fragola spa è
costruire e vendere sul mercato internazionale una macchina con le caratteristiche descritte che produce un kilowattora/elettrico ogni chilo
di combustibile immesso, garantendo un basso impatto
ambientale grazie ai processi
innovativi applicati”.
B

Presentazione L’obiettivo individuato è stimolare il dialogo con la musica

A ASSISI
Dal 13 al 16 ottobre 2016 la città serafica ospiterà la
terza edizione di Assisi pax mundi 2016, manifestazione
internazionale che vuole stimolare il dialogo attraverso
la musica.
Il programma della rassegna è stato presentato nella sala
stampa del sacro convento di Assisi da padre Antonio
Maria Tofanelli e padre Maurizio Verde, padre Giuseppe Magrino, padre Marcello Fadda, alla presenza del
sindaco di Assisi Stefania Proietti e del presidente della
Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, Giampiero
Bianconi. Per Assisi pax mundi 2016, arriveranno 650
coristi e strumentisti, per quattro giorni di musica nei
luoghi francescani, un totale 16 concerti resi possibili da
20 gruppi corali e strumentali.
Apertura giovedì 13 alle 17 nella sala della Conciliazione, con il saluto dei rappresentanti delle famiglie francescane e delle autorità e la prolusione “La musica francescana nella storia della musica” del maestro Alberto Batisti; alle 21 nella basilica inferiore, l’esibizione del Charlie’s gospel angels di Roma. Assisi pax mundi 2016 si
concluderà con una solenne celebrazione eucaristica nella basilica superiore di San Francesco e l’esecuzione del
Cantico delle creature di padre Domenico Stella, con la
partecipazione di tutti i cori e i gruppi strumentali. B

Recitazione e drammaturgia a cura di Daniele Prato

Fanno il pieno di iscrizioni i laboratori
organizzati al Piccolo teatro degli Instabili
A ASSISI
Sold-out di iscrizioni al Piccolo teatro degli Instabili, dove
ricomincia la stagione teatrale, domani e martedì, con i
seguitissimi laboratori di recitazione e drammaturgia teatrale a cura del regista e autore Daniele Prato. I laboratori
2016-2017, dal titolo “La regola del disordine-Ovvero come finire nelle sabbie mobili e scoprire di stare comodi” si
svolgeranno in due trimestri (ottobre-dicembr e gennaiomarzo) e sono rivolti a partecipanti dai 18 anni in su. Ciascun corso - che prevede la sperimentazione di studi di
movimento scenico, cenni di prossemica teatrale, ascolto e
ritmo applicati alle scene; esperimenti di rielaborazione del
testo e improvvisazione; analisi del testo e scrittura creativa - è suddiviso in 10 incontri della durata di 3 ore e al
termine del secondo trimestre si terrà uno spettacolo. B

La terra di San Francesco ha ospitato il tradizionale torneo di calcio a 5 fra le rappresentative Arca Enel

Memorial Biagioni in archivio nel segno dell’Umbria
A ASSISI

Futuro assicurato Eros Capitanucci

punto tale che è entrato stabilmente nella brigata di cucina
del ristorante “Piazza Duomo”, ad Alba, uno degli otto
ristoranti tre stelle Michelin
presenti in Italia.
B

Per il secondo anno consecutivo i “campioni elettrici d’Italia” dell’Arca Enel Umbria
(Associazione ricreativa e culturale dipendenti Enel) si aggiudicano il memorial Biagioni, il torneo di calcio a 5 giunto
alla 19esima edizione e dedicato a Maurizio Biagioni, compianto dipendente Enel e atleta che amava la professione e
lo sport.
La manifestazione, che si è svolta ad Assisi e ha avuto come base logistica la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli,
ha visto la partecipazione, oltre all’Umbria, di Piemonte, Lombardia, FriuliTrentino, Emilia Romagna, Marche,

Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Toscanae Lazio. Le 12 squadre si sono sfidate in gironi e nella fase a eliminazione diretta fino alla finalissima Umbria-Lazio,
il derby del centro Italia che si è concluso
2-0 per l’Umbria con reti di Ascani e Pa-

parelli.
L’evento si è svolto in un clima di
festa che ha portato in Umbria
più di 200 persone, tra atleti e famiglie, entusiaste per l’organizzazione e per la possibilità di visitare
una terra stupenda e accogliente
nell’ambito di una manifestazione sportiva che ogni anno si svolge in un luogo diverso dell’Umbria, a spese dei partecipanti, con
il patrocinio dell’Arca e di Enel.
La formazione dell’Umbria campione, composta da dipendenti di e-distribuzione e di Enel energia del gruppo
Enel, ha schierato in campo Simone Testa, Matteo Paparelli, Andrea Ascani,
Francesco Sabatini, Luca Ciuco, Simone
Ceci e Francesco Ricci.
B

