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Assisi - Bastia Umbra
Dopo essere uscito da Capanne ha fatto subito rientro dopo una notte brava nell’assisiate
Gli scatti
sono stati scelti
dalla figlia
Luisanna
e sabato
saranno esposti
in una mostra
Personaggi In foto
la presenza di due
campioni del ciclismo
come Coppi e Bartali

Campano arrestato con l’accusa di estorsione e rapina
A ASSISI
Un campano di 44 anni, che mesi fa si
era reso responsabile di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale, è stato nuovamente
arrestato (e condotto a Capanne) dopo essere stato rimesso in libertà pochi
giorni fa. Ad agire nuovamente i carabinieri della compagnia di Assisi, dopo che l’uomo si è presentato presso

una delle strutture ricettive della zona,
minacciando il proprietario per ottenere la consegna di 200 euro in contanti.
Successivamente, nella stessa serata, il
gestore di un bar di Santa Maria degli
Angeli chiamava i carabinieri perché
un avventore stava distruggendo il locale: i militari hanno rintracciato l’uomo ancora nei pressi mentre minacciava il titolare poiché, a suo dire, non gli
avrebbe voluto somministrare degli al-

colici. Ma a finire in manette è stato il
44enne che veniva arrestato per rapina. Le immagini dell’impianto di video sorveglianza installato all’interno
del bar hanno mostrato l’uomo mentre sottraeva l’intero incasso dal registratore di cassa del bar e, vistosi scoperto dalla commessa, la minaccia di
ritorsioni. I militari, dopo aver ricostruito le due vicende hanno arrestato
l’uomo per estorsione e rapina.
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Ha immortalato l’arrivo e la presenza di personaggi di valenza mondiale in visita nella città del Poverello

Da oggi a domenica
incontri di alto livello

Patrimonio artistico dell’archivio di Stato più ricco Centoricercatori
dituttaEuropa
per la donazione delle foto di Andrea De Giovanni parlano di medicina
A ASSISI
Il patrimonio artistico dell’Archivio di Stato - sezione
di Assisi si arricchisce di preziose memorie cittadine grazie alla donazione dell’archivio fotografico “Andrea De
Giovanni”.
L’appuntamento è fissato
per sabato mattina dalle 9 alle 13 con l’apertura straordinaria e l’inaugurazione della
mostra “Personaggi illustri
ad Assisi”.
A donare le foto (scelte tra circa 3.000 scatti del padre, frutto di quarant’anni di lavoro),
Luisanna De Giovanni, figlia
del fotografo che per decenni
ha immortalato gli interni e
gli affreschi della Basilica di
San Francesco (raccolte anche in un paio di pubblicazioni curate sempre dalla figlia),
ma anche vita assisana e personalità in visita. “Mio padre
- spiega la figlia Luisanna non era ‘nato’ fotografo, ma
lo attiravano le cose nuove,
quale allora era la fotografia:
con l’aiuto di mia madre sviluppò questa sua passione,
curando tutto il processo fotografico, dallo scatto allo sviluppo grazie a una camera
oscura costruita in casa”.
Obiettivo della donazione,
salvare una raccolta di foto
straordinarie ma anche lan-
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Pax mundi
Due giorni di musica corale
promossa dai frati francescani

Stazione ferroviaria L’arrivo del convoglio speciale da Roma che
ha portato in visita papa Giovanni XXIII alla basilica di San Francesco

ciare un appello a esperti del
settore che possano salvaguardare al meglio il materiale raccolto. In mostra, da sabato, immagini (tra gli altri)
di Giovanni XXIII, della
principessa Giovanna Di Savoia, di Gino Bartali e Fausto Coppi, del presidente

americano Harry Truman e
della Contessa di Berkeley
che, innamoratasi perdutamente di Assisi, acquistò una
villa nel 1933 e ne fece un cenacolo artistico frequentato
dalle più importanti personalità artistiche dell’epoca. B

A ASSISI
Parte oggi 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 la
rassegna Assisi Pax Mundi 2016, manifestazione internazionale che vuole stimolare il dialogo attraverso la
musica.
Stasera alle 21, nella basilica inferiore di San Francesco,
il Charlie’s gospel angels di
Roma; domani allere 10.30,
sul sagrato della cattedrale di
San Rufino, ensemble corale
e strumentale del liceo musicale “D. A. Atzuni” (Sassari), in collaborazione con il coro liturgico “Laudate et Benedicite” (Sassari) e l’istituto
comprensivo Assisi 1, alle 16
nella chiesa di Santa Maria
Maggiore Schola cantorum “San Gaetano” (Marina di
Campo LI), alle 17.30 nella cattedrale San Rufino: coro
polifonico “Francesco d’Assisi” (Sassari) e coro “LaudArmonia” (San Francesco al Campo TO) e alle 21
nella basilica di Santa Maria degli Angeli: New vocal
ensemble (Senigallia AN) e corale “Città di Parma”
(Parma). Quindi ancora una parola di pace e di armania tra i popoli attraverso la musica.
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A ASSISI
Oltre 100 ricercatori, da
tutta Europa, prendono
parte al tredicesimo meeting internazionale dell’Istituto interuniversitario
di miologia (Iim), istituzione che coinvolge università e centri di ricerca italiani ed europei accomunati
dall’interesse scientifico
per la biologia e le patologie del muscolo scheletrico.
I lavori, da oggi sino a domenica 16, si svolgeranno
all’hotel Cenacolo Assisi a
Santa Maria degli Angeli
e saranno caratterizzati da
sei letture magistrali tenute da ricercatori di fama internazionale, 42 presentazioni orali e 21 poster.
È la prima volta - è scritto
in
una
nota
dell’Università di Perugia
- che il meeting dell’Istituto interuniversitario di
miologia (Iim) si tiene in
Umbria, e all’avvio dei lavori - nel pomeriggio di oggi alle 14 - porteranno i loro saluti Franco Moriconi, Rettore dell'Università
di Perugia, Vincenzo Talesa, direttore del dipartimento di medicina sperimentale e Stefania Proietti, sindaco di Assisi.
B

Interpellanza di Bastianini dei Socialisti Riformisti Sabato e domenica volontari in piazza per spiegare come agire in caso di emergenze e calamità

“A quando il ripristino dell’edicola votiva
della Madonnina di Rivotorto?”
A ASSISI
Conoscere lo stato dell’arte
del progetto per la riqualificazione dell’edicola della Madonnina di Rivotorto - situata tra via Sacro Tugurio e via
Monte Subasio - il cui muretto di sostegno è stato distrutto nel luglio del 2015 da un
pullman.
A chiederlo è un’interpellanzadel capogruppo dei Socialisti e Riformisti Luigi Bastianini: “Auspico - scrive tra l’altro il consigliere - una soluzione nel più breve tempo possibile, dato il valore storico ed
affettivo che tale bene riveste
per i rivotortesi e la comunità
tutta”. Non resta che attendere la risposta del sindaco magari con anche la tempistica
ed il progetto.
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Rivotorto Edicola votiva Madonnina

Le buone pratiche di protezione civile
A BASTIA UMBRA
Torna il 15 e 16 ottobre “Io
non rischio 2016”, l’annuale
appuntamento organizzato
a livello nazionale dalla Protezione Civile: i volontari del
gruppo comunale della Protezione Civile di Bastia Umbra saranno in piazza Odorico e Fedele Franchi con un
punto informativo, per incontrare la cittadinanza,
consegnare materiale informativo e rispondere alle domande su cosa ciascuno di
noi può fare per ridurre il rischio alluvione.
A poco meno di due mesi
dal sisma che ha colpito il
centro Italia, il mondo del
volontariato, che insieme al
servizio nazionale della Protezione Civile è in prima li-

Protezione civile Due giornate per spiegare le buone azioni da compiere

nea nella gestione dell’emergenza, si farà portavoce delle
buone pratiche di prevenzione dei rischi, e a tal proposito la Protezione civile di Ba-

stia Umbra ricorda di essersi
mossa in tempo reale per prestare i primi soccorsi ed è stataimpegnato su diversiobiettivi per fronteggiare l’emer-

genza terremoto, supportando il sistema regionale in
ogni attività di primo soccorso: dalla presenza sui campi
di San Pellegrino e di Norcia, alla gestione della segreteria di emergenza, oltre ai
turni presso il magazzino
“Capi” di Foligno e presso
la sala operativa unica regionale: sono state svolte 35
giornate di lavoro, mettendo
in campo 176 giornate/uomo a disposizione del sistema regionale. “Siamo soddisfatti per quanto siamo riusciti a fare e consapevoli di
aver dato un aiuto importante nel corso di questa grave
emergenza”, ha commentato l’ingegnere Roberto Raspa, coordinatore del gruppo comunale.
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