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Assisi - Bastia Umbra

Confronto a più voci, oggi e domani, nelle sale del monastero benedettino di San Giuseppe

Uomini e religioni dialogano nello spirito di Assisi
A ASSISI
Il dialogo di uomini e religioni è possibile, va ricercato e rappresenta un punto
fermo al quale l’umanità deve fare riferimento. Un’occasione interessante in
questo senso è quella offerta oggi e domani da “Camminare insiemenello spirito di Assisi”, convegno ospitato al
monastero benedettino di San Giuseppe con l’obiettivo di promuovere il confronto e l’incontro fra comunità religiose.
Il programma di oggi verrà aperto alle

9,30 dagli interventi introduttivi del vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino,
dall’abbadessa del monastero di San
Giuseppe, madre Mariangela Yator, e
dal presidente del Centro informazione buddhista, Bruno Portigliatti. A seguire, i contributidi padre Cipriano Carini, dell’abbazia di San Pietro di Assisi, dell’abate Fausto Taiten Guareschi
del monastero zen Soto di Fudenji di
Salsomaggiore, e di Gianluigi Nicola
dell’associazione italiana Teilhard de
Chardin di Torino. Nel pomeriggio,

dalle 15, padre Silvestro Bejan del Centro internazionale per il dialogo di Assisi e l’imam Yahya Pallavicini, vicepresidente della comunità religiosa islamica
italiana, prima della visita a San Damiano, in programma alle 16.
Domani, dalle 9,30, suor Maria Grazia Conti del monastero di San Biagio
di Mondovì, Don Luigi Berzano
dell’università di Torino, Svamini
Shuddhananda Giri dell’Unione induista italiana e Luigi De Salvia di Religions for peace.
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L’evento nazionale è stato presentato ieri mattina dal sottosegretario Borletti Buitoni

Assisi è pronta a diventare “capitale”
degli itinerari giotteschi per l’Expo
di Stefano Berti

A ASSISI - E’ la città di San
Francesco la location di riferimento degli itinerari giotteschi predisposti dal ministero.
A cwertificarlo è stato il sottosegretario dei Beni e delle attività culturali e del turismo Ilaria Borletti Buitoni, che ieri
mattina nella sala stampa del
sacro convento ha presentato
i sei itinerari giotteschi predisposti in occasione di Expo
2015, articolati nelle diverse realtà italiane in cui Giotto operò, legati da un catalogo e dalla disponibilità gratuita in rete
di un ArtPlanner che darà la
possibilità di poter fruire in
modo innovativo della ricca
offerta culturale. Presenti, insieme a padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa
del sacro convento, il direttore
generale musei Ugo Soragni,
il direttore generale Belle arti e
paesaggio Francesco Scoppola, il direttore di Coopculture
Francesco Cochetti e il direttore di Electa Rosanna Capelli.
Assisi è la città di Giotto per
eccellenza, dove la sua arte si è
espressa al massimo livello,
questo è il motivo per il quale
si è deciso di partire da qui
con la presentazione di questo
importante progetto.Il percorso si compone di 24 tappe predisposte dal ministero, che oltre alla visita “fisica sui vari
luoghi sarà caratterizzato dal-

Crocevia Anche il sottosegretario Borletti Buitoni alla presentazione

Concerto finale alle 20,30 nella basilica superiore

Ultimi appuntamenti per Pax mundi
all’insegna della musica sacra
A ASSISI
Giornata conclusiva piena di appuntamenti per Assisi pax mundi: alle 12 nella chiesa di Santa Maria
sopra Minerva si terrà il concerto d’organo di Massimiliano Raschietti. Il coro “Maria santissima consolatrice” e le giovanissime artiste del coro “Aurora” si
esibiranno alle 16,30 nella chiesa di San Pietro. Alle
19,30 sarà la volta l’inaugurazione della nuova illuminazione, a risparmio energetico, della basilica di San
Francesco, dove alle 20,30 si terrà il grande concerto
di chiusura a cui prenderanno parte tutti i gruppi
corali che si sono esibiti durante la rassegna.
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la possibilità di utilizzare ArtPlanner, piattaforma interattiva multicanale predisposta
dal concessionario CoopCulture. Francesco Scoppola nel
suo intervento ha poi voluto
“dar voce a quanti non ci sono più, ma che Giotto l’hanno studiato e sudato” esaltando l’unicità della figura e dell’operato diGiotto con citazioni di Venturi, Savinio, Tolomei e Argan. E proprio un passo di Giulio Carlo Argan ha
colto, fra i più significativi della relazione, il significato di un
artista esclusivo legato alla figura del Poverello di Assisi:
“Il sistema di Giotto ha una
struttura etica che discende
dall’altra sorgente della vita religiosa del Duecento, San
Francesco”.
Tappa principale in Umbria
sarà Assisi, con la Basilica di
San Francesco, ma è presente
anche Perugia con la Galleria
nazionale dell’Umbria. Gli itinerari saranno curati dai poli
museali delle regioni interessate. Gli altri “Luoghi di Giotto” italiani in cartellone si trovano in Lombardia (Milano),
Veneto (Padova), Emilia Romagna (Bologna e Rimini),
Toscana (Firenze e Settignano), e Campania (Napoli e Teano). Al termine della presentazione, tutti in visita davanti
al sagrato della basilica per le
dimostrazione pratica delle
potenzialità di ArtPlanner. B

L’esecutivo smentisce le cifre del capogruppo Rosignoli

Giunta e grillini “lontani”
sui mancati incassi delle rette
delle mense e degli asili nido

Questione di numeri I conti delle scuole al centro del dibattito

A BASTIA UMBRA
L’amministrazione comunale bacchetta il Movimento 5
Stelle e, “al fine di fare chiarezza su dati economici dei
quali non si conosce la provenienza e che, nella loro inesatta quantificazione, portano a ragionamenti a volte
astrusi e gratuiti”, comunica con esattezza lo stato degli
insoluti che riguardano il settore scolastico e, precisamente, mensa, trasporto e nidi.
A inizio ottobre, proponendo il baratto amministrativo,
il capogruppo grillino Marcello Rosignoli aveva parlato
di “un aumento della morosità nell’anno 2014 del 13% e
che supera la cifra di 400mila euro”. Cifre smentite, dati
alla mano, dalla giunta guidata da Ansideri: nel 2013 il
fatturato fu di 748.580,98 euro, dei quali 694.433,54 incassati e 54.147,44 insoluti; cifre rispettivamente passate, nel
2014, a 737.015,12 euro, 678.114,14 euro, e 58.900,98 euro.
“La morosità relativa ai servizi di refezione scolastica,
trasporto e asili nido, compresi nidi estivi - spiega quindi
la giunta - non solo non supera la cifra di 400mila, ma si
aggira sui 54mila euro per l’anno 2013 e su 59mila euro
per l’anno 2014, assestandosi su una media del 7% circa
di quanto fatturato. Le somme relative agli insoluti del
2013 sono state già iscritte a ruolo: si può affermare, di
conseguenza - conclude la nota diffusa dal Comune - che
le cifre debitorie sono di gran lunga inferiori alla cifra
complessiva di euro 400mila, da alcuni indicata senza
fondamento”.
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Domani alle 17,30 nella sede di via San Francesco

L’immagine della città fra 1826 e 1926
al centro di una conferenza della “Fortini”
A ASSISI
Domenica alle 17,30 nella sala conferenze della società
culturale “Arnaldo Fortini”, in via San Francesco, Paola Mercurelli Salari terrà una conferenza dal titolo “Assisi tra due centenari francescani. L’immagine della città
tra 1882 e 1926”. L’intervento illustrerà le più importanti trasformazioni architettonico-urbanistiche della città
in un momento di radicali cambiamenti, coincidenti
con il passaggio da un’ economia agricolo-artigianale
ad una vocazione turistica. L’iniziativa rientra nel più
ampio programma di conoscenza del territorio che la
società culturale “Arnaldo Fortini” sta portando avanti
da tempo. L’ingresso è gratuito.
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Politica e sport progettano un’iniziativa in comune Santa Maria degli Angeli ospita un’iniziativa dedicata a terremoti, alluvioni e rischio idrogeologico

Travicelli e Palatino fianco a fianco
nella giornata internazionale delle bambine
A ASSISI
La città serafica e Strasburgo hanno vissuto insieme la giornata
internazionale delle bambine, grazie all’amicizia tra il consigliere
comunale Claudia Travicelli e Yvette Palatino, quattro volte campionessa francese di savate boxe e campionessa dei mondiali kick
1985 e 1993. “Vogliamo ricordare Amani - dice Travicelli - una
bimba di 12 anni, che desidera andare a scuola per poter imparare a leggere, scrivere e divertirsi giocando in allegria con le bambine e i bambini della sua età e invece è una schiava domestica, che
vive piegata a terra a fare pulizie, per avere in cambio come salario un tetto sopra la testa e i pochi avanzi del padrone per cena".
“Ringrazio Claudia - dice la Palatino - per il suo impegno umano
e la sua devozione totale a tutte le azioni volte al sociale e per
questa importante giornata”. Travicelli e Palatino stanno lavorando per organizzare ad Assisi, coinvolgendo Gerardo Falcinelli, la
polisportiva Valleumbra nord di Santa Maria degli Angeli e Katia Bellillo, già ministro della Repubblica, un convegno-stage dedicato alla difesa personale di donne e ragazze.
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Volontari di protezione civile in piazza Garibaldi
A ASSISI
Come difendersi in caso di terremoti e
alluvioni e persino dal maremoto. Per il
quinto anno consecutivo il volontariato
di protezione civile, le istituzioni e il
mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme nella campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali
che interessano il nostro paese.
I punti informativi dell’iniziativa “Io
non rischio” saranno presenti oggi e domani anche in piazza Garibaldi a Santa
Maria degli Angeli, scelta insieme ad altre 430 piazze distribuite su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. I volontari incontreranno la cittadinanza per consegnare

materiale informativo e rispondere alle
domande su cosa ciascuno di noi può
fare in caso di terremoto e alluvione. Per
il quinto anno consecutivo i protagonisti della campagna saranno oltre quattromila volontari, appartenenti alle sezioni locali di 25 organizzazioni nazio-

nali di volontariato di protezione civile,
nonché a gruppi comunali e associazioni locali, formati in questi mesi per diffondere la cultura della prevenzione di
protezione civile nei territori dove operano ordinariamente. “L’idea della campagna - spiegano gli organizzatori - è quella di trasformare il volontariato in uno
strumento straordinario di comunicazione delle buone pratiche di protezione
civile”. “Io non rischio”, nata nel 2011
per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico, è una campagna promossa dal Dipartimento della protezione civile con Associazione nazionale pubbliche assistenze, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica. B

