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A individuarle sono stati alcuni cittadini, che chiedono controlli affinché venga garantita la tutela della salute L’incidente si è verificato
nei pressi di Rivotorto

Lastre di eternit abbandonate, torna l’allarme Con il camion
contro un albero
Nuove segnalazioni fra Bastia e Santa Maria Autista ricoverato
A ASSISI
Ancora tracce di eternit nell’Assisano? A questo dubbio
condurrebbero alcune segnalazione dei cittadini relative
alla zona di Santa Maria degli Angeli: in particolare lungo la strada tra la frazione assisana e Bastia Umbra sono
stati individuati degli scarti
che potrebbero contenere
eternit.
“Inutile - è lo sfogo di chi si è
trovato davanti a questi cumuli - fare decine di circolari
sulla salute, invitare i cittadini a mangiar sano e svolgere
regolare attività fisica, così come sottoporsi a regolari controlli preventivi se poi gli enti
preposti non controllano potenziali pericoli”. I casi sospetti tra Assisi e Bastia Umbra sono in particolare nelle
vicinanze delle due rotonde
che si trovano lungo la strada
tra i due centri abitati: in un
caso - segnala il cittadino non è possibile capire se gli
scarti contengano eternit, nel
secondo caso invece ci sarebbero pochi dubbi sul fatto
che quelle che si vedono anche dalla strada siano le classiche coperture ondulate in
eternit. “Inutile che gli uffici
comunali emanino apposite
ordinanze - aggiunge il cittadino autore della segnalazione - se poi nessuno controlla:
la presenza di amianto, se
conservato in ottimo stato,
non è pericolosa per la salute,
peccato che non sia questo il
caso dei due avvistamenti tra
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Interrogazione

Scarsa manutenzione del territorio
Borgarelli chiama in causa il Comune
il controllo della vegetazione in corri- di decoro e sicurezza delle aree citate.
spondenza dei ponti di Bastiola e Sul fronte rifiuti, invece, il Pd bastiolo
segnala i “toni trionfalistici dell’assesSanta Lucia.
“La scarsa manutenzione del territo- sore Fratellini e della Gesenu”, e si
rio - scrive Borgarelli - risulta ancora chiede “quale modello viene a compiù evidente nel percorrere i ponti in portare una raccolta quindicinale delcorrispondenza dei fiumi Chiascio e la carta e del cartone (con installazioTescio. Ancor di più a Santa Lucia e ni artistiche disseminate per la città,
come da foto) e sopratutBastiola dove la vegetato un incremento dell’8%
zione in alcuni casi sovraCritiche anche
dellatariffa. Quale modelsta le strutture, fino a caulo continua a determinasare problemi di visibilisulla raccolta
re un costante aumento
tà: in alcuni punti le piandei rifiuti
delle tariffe a fronte di un
te rampicanti avvolgono
costante aumento dei disil parapetto e il guardrail
e solo il transito costante dei veicoli servizi? E quale modello comporta
impedisce il diffondersi degli arbusti un trasferimento maggiore di risorse
sulla strada”. In virtù di questo il con- al gestore a fronte di un apparente
sigliere Pd chiede all’amministrazio- investimento minore sul territorio:
ne quali azioni intenda esercitare per un aumento di 450mila euro a fronte
risolvere la problematica e cosa si è di aumento di sole due unità nell’orpronti a fare per un immediato inter- ganico che opera a Bastia non è giuB
vento atto a ripristinare le condizioni stificabile”.
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A BASTIA UMBRA
Il Pd chiede risposte all’amministrazione comunale su stato dei fiumi e
raccolta dei rifiuti. Il consigliere comunale Pd Borgarelli ha in particolare presentato un’interrogazione al sindaco Ansideri e all’assessore ai Lavori pubblici Degli Esposti, chiedendo
chiarimenti riguardo la manutenzione degli argini del Chiascio e Tescio e

Santa Maria degli Angeli e
Bastia”. Non è la prima volta, infatti, che l’amianto viene segnalato nell’Assisano,
soprattutto da comuni cittadini: nel 2014 l’ex assessore
Eraldo Martelli, criticando i
rifiuti pesenti nella zona industriale di Santa Maria degli

Angeli, segnalava tra l’altro
un sacco che di solito viene
utilizzato per lo smaltimento
del cemento-amianto. Denunce analoghe sullo stesso
posto- con annesse foto - arrivarono anche dall’ex presidente del consiglio comunale
Paolo Brufani, mentre nel
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2010 lastre di cementoamianto sul fiume Chiascio
in località Ponte di Ferro nei
pressi di Bettona erano state
scoperte dalle guardie ambientali volontarie di Legambiente Umbria. Sempre nel
2010 casi di amianto erano
stati segnalati a Petrignano

(nella zona verde vicina all’aeroporto, un luogo dove la
gente, non solo del posto, va
a fare footing o a passeggiare
per rilassarsi) e lungo la strada che collega Rivotorto a
Castelnuovo, dove erano state rimosse per iniziativa della
cittadinanza.
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A ASSISI
E’ ricoverato in ospedale
per accertamenti l’autista
delcamion che nelpomeriggio di ieri, lungo la strada
tra Santa Maria degliAngeli e Rivotorto, è finito contro un albero. Per cause ancora incorso di accertamento da parte della polizia di
Stato, intervenuta insieme
ai vigili del fuoco di Assisi,
l’uomo - non è chiaro se per
un malore o per evitare un
ostacolo sulla carreggiata ha perso il controllo del pesante mezzo finendo contro uno degli alberi che fiancheggiano la strada, lungo
il rettilineo in prossimità
del cimitero inglese. L’autista del camion era cosciente, ma è comunque stato ricoverato in ospedale per accertamenti; forti disagi al
traffico, chiusura della strada e deviazione sulle vie secondarie per tutto il pomeriggio.
B

Sabato la presentazione alla Porziuncola

“Racconta il tuo museo” Da giovedì a domenica si svolgerà la seconda edizione di Assisi pax mundi

Laudesi umbri ancora protagonisti
“Madonna degli angeli” è l’ultimo cd

Il liceo scientifico
centra il primo posto

A ASSISI
La basilica papale della Porziuncola ospiterà sabato pomeriggio la presentazione del nuovo cd del coro Laudesi
umbri di Spoleto edito da Paoline audiovisivi, che porta
il titolo e contiene l’inno “Madonna degli angeli”. L’appuntamento è per le 16 al refettorietto, dove dopo il
saluto di padre Rosario Gugliotta, custode del convento
e della basilica, sono in programma gli interventi di monsignor Tarcisio Cola, presidente dell’Associazione italiana di Santa Cecilia (per la musica sacra), suor Livia
Sabatti, responsabile Paoline audivisivi, padre. Maurizio Verde, direttore della corale Porziuncola, e padre Matteo Ferraldeschi, attuale direttore del coro Laudesi umbri.
Il cd contiene 15 canti popolari mariani tra i più conosciuti e amati, presentati in veste
polifonica e resi più solenni,
festosi e coinvolgenti, grazie
anche all’accompagnamento
organistico del maestro Angelo Silvio Rosati. Con questa raccolta i Laudesi umbri
festeggiano solennemente i
40 anni di fondazione e onorano la memoria del compianto maestro fondatore e
direttore padre Antonio Giannoni a due anni dalla
scomparsa. Durante la presentazione, il coro spoletino
eseguirà alcuni brani corali assieme alla corale Porziuncola, la schola “sorella”, anch’essa diretta da padre
Giannoni dal 1987 sino al 2013. L’evento culminerà con
la messa nella basilica di Santa Maria degli Angeli, alle
18, in suffragio di padre Antonio Giannoni nel secondo
anniversario della morte. I suoi amati cantori dei Laudesi umbri e della corale Porziuncola eseguiranno per l’occasione il servizio di cappella musicale.
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A CANNARA
Il liceo scientifico di Assisi ha
vinto il concorso dell’associazione Civium “Racconta il
tuo museo 2.0” presentando
unlavoro sul museo di Cannara dal titolo “C. Arte e musica: il tessuto di un sogno”. Il
concorso si proponeva di valorizzare, attraverso i racconti
multimediali degli alunni di
istituti scolastici umbri, il patrimonio culturale della provincia di Perugia. Moltissime
le scuole che hanno partecipato al concorso presentando
opere estremamente interessanti e originali; anche per
questo il vicesindaco cannarese Elisabetta Galletti, esprime
la propria grande soddisfazione: “Il nostro è un territorio
ricco di risorse museali che
possono rappresentare uno
strumento importante per la
formazione dei ragazzi e ringrazio tutti gli studenti, in particolare i tanti cannaresi che,
frequentando il liceo assisano
hanno permesso di conoscere
ai loro coetanei le bellezze del
nostro museo cittadino. Sono
convinta che esperienze formative come queste siano importanti e come amministratore mi impegnerò in prima
persona in questo senso”. B

Anche i cori aiutano il dialogo
A ASSISI
Da giovedì a domenica Assisi ospiterà la
seconda edizione di Assisi pax mundi, manifestazione internazionale che vuole stimolare il dialogo attraverso la musica. Presenti
undici cori e oltre trecento partecipanti,
coinvolti sette luoghi francescani, previsti
anche conferenze e approfondimenti. Memori del fatto che San Francesco pregava
cantando, le quattro famiglie francescane
di Assisi, con la collaborazione della Cappella musicale della basilica papale di San
Francesco, promuovono la seconda Rassegna internazionale di musica sacra francescana. Tra le novità di quest’anno la presenza del Charlie’s gospel angels, diretto da

Charlie Cannon, simbolo di come il messaggio francescano sia tanto moderno
quanto trasversale. Imperdibile l’appuntamento con l’inaugurazione della nuova illuminazione, a risparmio energetico, della basilica di San Francesco. La rassegna comprenderà convegni e concerti che si svolgeranno nei luoghi francescani di Assisi e dintorni. Culmine della rassegna sarà il concerto finale che vedrà la partecipazione di tutti
i gruppi: dopo la solenne celebrazione eucaristica nella basilica superiore di San Francesco, è prevista l’esecuzione del Cantico
delle creature di padre Domenico Stella,
con la partecipazione di tutti i cori e i gruppi strumentali.
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