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Domani un altro evento, la presentazione della nuova illuminazione a led di cui è dotata la basilica superiore Due defezioni in seno
alla maggioranza

Anche il cibo favorisce il dialogo fra le religioni Viene a mancare
il numero legale
L’invito dei frati raccolto dal popolo dell’Expo Consiglio rinviato
A ASSISI
Il rapporto tra cibo, arte e
fede è il tema centrale degli
incontri organizzati dai frati
della basilica di San Francesco d’Assisi per l’Expo di
Milano. “Cibo nelle fedi religiose” ha visto la partecipazione del custode del sacro
convento di Assisi, Padre
Mauro Gambetti, del segretario generale del Centro
islamico culturale d’italia e
grande Moschea, Redouane Abdellah, del rabbino capo della comunità ebraica
di Milano, Alfonso Arbib, e
del presidente dell’Unione
induisti italiani, Svamin Hasnanda Giri.
L’evento è stato l’occasione
per delineare valori, differenze e punti in comune del
cibo nel diverse religioni "e
ci ha consentito - ha detto
Gambetti - di metterci in
dialogo tra varie religioni e
culture. Il cibo, da questo
punto di vista, rappresenta
un punto di incontro ma anche di confronto per evidenziare il significato che ogni
religione e concezione culturale attribuisce a questo costituente della vita umana.
A margine dell’evento si è
svolta la premiazione degli
studenti vincitori del concorso “Cibo nelle religioni”, organizzato dalla rivista San Francesco, che ha
ottenuto il patrocinio del ministero dell’Ambiente e del
ministero dell’Istruzione:

z
Sempre più centrale
il ruolo trasversale
di San Francesco

y

Esposizione universale
Il sacro convento ha promosso
anche all’Expo di Milano
i grandi temi dell’alimentazione

Incontro sindaco-comitato. Chiesti ulteriori accertamenti ai tecnici

Stop ai lavori per l’antenna telefonica
A ASSISI
Lavori bloccati fino a che non verranno
ulteriormente approfonditi controlli e verifiche per l’installazione dell’antenna telefonica, prevista in via del Caminaccio. A
questo, ieri mattina, ha portato l’incontro
fra il sindaco Lunghi, il comitato di cittadini che si oppone alla posa in opera dell’antenna e i rappresentanti delle scuole,
dell’università e dei centri sociali della zona. La mobilitazione è tuttora in corso e
ha già prodotto una petizione con oltre
settecento firme, già state depositate in
Comune.
Il comitato ha esposto al Sindaco le preoccupazione per la salute dei cittadini che
saranno esposti alle onde dell’antenna anche perché in zona oltre all’università, c’è
una scuola elementare, una scuola materna con bambini dai diciotto mesi di età
oltre a un centro per malati di Alzhaimer
e strutture dove anche gli studenti del li-

ceo Properzio di Assisi vanno a fare stage,
oltre a naturalmente le abitazioni. Lunghi
ha sottolineato come l’amministrazione
comunale si sia attenuta a un regolamento approvato da qualche anno e che i permessi siano stati concessi perché conformi al regolamento, ma ha mostrato sensibilità e attenzione al problema che ovviamente non riguarda solo l’antenna in questione ma anche altre presenti sul territorio. In chiusura di incontro, ha ribadito
che ha già scritto a Wind, Telecom e Arpa
come organo garante per accertamenti
sulla sicurezza e sulla possibilità di un ricollocamento delle antenne di loro competenza e che fino a che non avrà le risposte i lavori sono bloccati. I cittadini hanno
ribadito di riporre fiducia nell’operato del
sindaco che è il responsabile ultimo della
salute pubblica, unico che insieme alla
giunta ha il potere di revoca delle concessioni.
B

vincitore l’elaborato dal titolo “so-stare insieme”, dell’istituto comprensivo B. Brin
di Terni; al secondo posto il
tema “Caro san Francesco”
di Maimone Asia dell’istituto comprensivo Milani di
Terracina. Terza classificata
la terza C della sede di San
Mariano dell’istituto comprensivo B. Bonfigli di Corciano che ha riprodotto
un’originale chat WhatsApp della cena di fine anno tra alunni di diverse religioni.
Domani, intanto, alle 19,30
all’interno della basilica superiore verrà presentato il
nuovo progetto di illuminazione, realizzato dalla Fabertechnica per la basilica di
San Francesco d’Assisi, illuminata con tecnologia led,
che presenta il vantaggio di
emettere onde elettromagnetiche completamente
prive di raggi ultravioletti e
infrarossi pericolosi per la
conservazione dei beni culturali. L’intervento e’ stato
studiato e realizzato partendo dall’importanza che ha
la cura e la salvaguardia del
patrimonio artistico e culturale. Si tratta di un tipo di
illuminazione attivabile e
programmabile, anche tramite un’applicazione su
smartphone, in base al tipo
di luce naturale presente all’interno della Basilica, inferiore e superiore, e che muta
nel corso della giornata. B

A ASSIISI
Mancano i consiglieri
Apostolico (motivi lavorativi) e Martellini (in leggero ritardo per la celebrazione di un matrimonio), e salta il consiglio comunale
per mancanza del numero
legale, visto che la minoranza (Maccabei, Bartolini, Pettirossi e Paoletti) è rimasta fuori dall’aula. Visti
anche alcuni punti in scadenza l’assemblea sarà riconvocata a breve, mentre
impazzano calcoli e strategie: con la perdita di Ricci,
passato in Regione, al massimo può essere assente un
solo consigliere di maggioranza (se Travicelli, minoranza, resta in aula), considerato che Paoletti, eletto
conRicci, si muove da tempo di concerto con Bartolini. “Lecito pensare - scrive
proprio Paoletti - ad assenze strategiche in relazione
a vari movimenti politici
che vedono l’attuale maggioranza internamente divisa sulla possibile candidatura di Lunghi”.
B

Secondo appuntamento

I rilievi di Borgarelli, Carosati, Renzini e Rosignoli

La musica sacra
regala emozioni

Minoranze all’attacco sulla paternità
della mozione sul baratto amministrativo

A ASSISI
La seconda giornata di Assisi
pax mundi prende il via con
una conferenza di approfondimento. “Il cantico delle creature nella musica del Novecento” è il titolo della lezione
che verrà tenuta questa mattina da Paola Maurizi, alle alle
9,30 alla sala Norsa del sacro
convento.
Alle 16,30 sarà la volta della
musica con un coro gospel
una delle grandi novità di
questa seconda edizione. Si
tratta del Charlie’s gospel angels dall’Alabama, diretto da
Charlie Cannon, performance simbolo di come il messaggio francescano sia tanto moderno quanto trasversale sia
in termini di culture, sia per
ciò che riguarda la diffusione
nel mondo. La giornata continuerà, alle 17,30, nella cattedrale San Rufino dove ad esibirsi sarà il coro della Pianura veronese e la cappella musicale della basilica papale di
San Francesco. In serata, alle
21 si esibirà la corale “San
Francesco” di Montelupone,
in provincia di Macerata, e il
coro liturgico “Laudate et benedicite” di Sassari, che regalerà le proprie sonorità alla
basilica di Santa Maria degli
Angeli.
B

Primogenitura
In consiglio
le opposizioni
hanno rivendicato
il primato
della proposta
sul baratto
amministrativio

A BASTIA UMBRA
Opposizione unita all’attacco della giunta: i capigruppo Lino
Borgarelli del Pd, Simona Carosati di Bastia per te, Fabrizia
Renzini del gruppo misto e Marcello Rosignoli del Movimento 5 Stelle segnalano come la mozione presentata da Carosati
e Rosignoli sul baratto amministrativo sia stata riproposta dagli omologhi di maggioranza, sotto il nome di Cittadinanza
attiva, “all’ultimo minuto il 7 ottobre. E’ stato cambiato il
nome ma la sostanza è identica, sanare la propria morosità nel
pagamento di tributi barattandola con opere a vantaggio della
collettività. Ancora una volta, come purtroppo già accaduto
in passato, la maggioranza - pur di non accogliere una mozione nata fuori dal proprio schieramento politico - porta in consiglio comunale una proposta praticamente uguale aggiungendo che da tempo l’assessore al bilancio aveva preso in esame la
possibilità di darne attuazione. E per quale ragione non hanno
dato seguito a questa posizione? Siamo convinti che se la maggioranza avesse davvero avuto l’intenzione di introdurre il baratto amministrativo avrebbe potuto farlo senza attendere l’iniziativa dell’opposizione! I nostri gruppi consiliari hanno, da
sempre, esercitato seriamente il mandato affidato dai cittadini
e proprio in virtù di questo ogni qualvolta è possibile cerchiamo di contribuire fattivamente alle scelte di questa amministrazione. E’ evidente che la giunta ha presentato una mozione
simile alle altre per prendersi la paternità di ciò che è buono ed
utile per la città ma che non è farina del suo sacco”.
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