CORRIERE

DELL’UMBRIA

Assisi - Bastia Umbra

t

Domenica 18
Ottobre 2015

25

Medico perugino era andato a fare un’arrampicata. L’allarme della famiglia e poi il ritrovamento dei vigili del fuoco

Escursionista muore sul Subasio
A ASSISI
È un perugino di sessantasei
anni, R. C., medico della Asl
1, l'uomo che i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di Assisi hanno ritrovato ieri morto lungo uno dei sentieri del
monte Subasio.
Sembra che il medico, appassionato di arrampicata, si
stesse allenando arrampicandosi lungo una parete, quando per cause poco chiare malore, disattenzione fatale o
incidente le cause più probabili - è precipitato da un'altezza di circa 20 metri: la salma
dell'uomo è stata portata all'
ospedale di Assisi, dove nelle
prossime ore dovrebbe essere
svolta l'autopsia per chiarire
quale sia stata la causa della
caduta e conseguente decesso.
Ad allertare i soccorsi è stata
la famiglia del sessantaseienne perugino, uscito ieri mattina proprio per allenarsi: sarebbe dovuto tornare alle
due, e quando i familiari non
l'hanno visto tornare, hanno
chiamato i carabinieri fornendo la zona - appunto il monte
Subasio, nella zona di Sant'
Angelo in Panzo - in cui l'uomo era andato.
A trovare il corpo intorno alle sei del pomeriggio, dopo
ore di ricerche, i sanitari del
118, i carabinieri che stanno
conducendole indagini e ricostruendo la dinamica, gli uomini del Cai e i vigili del fuoco.
B

Presentata l’illuminazione a Led che farà anche risparmiare sulle spese dell’elettricità

Una nuova luce accende le opere della Basilica
A ASSISI
Valorizzare al meglio le opere presenti
nella Basilica, primi fra tutti i capolavori di Giotto e Cimabue; e risparmiare
energia elettrica, fino al 75% in meno
nell'arco di un anno. Questi gli obiettivi
della nuova illuminazione a Led della
Basilica Superiore di San Francesco presentata ieri sera proprio all'interno della
Basilica. "E' grazie alla luce che noi riceviamo vita e godiamo di essa, non solo
dal punto di vista materiale - ha spiegato il Custode del Sacro Convento, Padre Mauro Gambetti - e abbiamo voluto quindi congiungere questi due elementi per richiamare i diversi significati
di natura culturale, storico-artistica e
ambientale: il risparmio energetico che

sirealizza con questa nuova illuminazione, infatti, è fortemente significativo e
consente di impiegare ulteriori risorse
in altri ambiti". L'intervento è stato studiato e realizzato è stato realizzato dalla
Fabertechnica con la collaborazione
dell'ufficio tecnico del Sacro Convento:
la scelta dei progettisti (che hanno lavorato con numerose simulazioni su modelli 3D e prove in situ) è ricaduta sulla

tecnologia Led, che presenta il vantaggio di emettere onde elettromagnetiche
completamente prive di raggi ultravioletti e infrarossi pericolosi per la conservazione dei beni culturali. 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, così da rendere più spessi e avvolgenti i colori degli
affreschi, esaltandone i dettagli e rendendone migliore la lettura, dando anche più profondità al messaggio spirituale "di quella che da sempre - ha aggiunto padre Enzo Fortunato - viene
chiamata la Bibbia dei poveri".
B

A cura della Confraternita la statua del Santo verrà esposta nella chiesa parrocchiale

E’ il giorno di San Rocco, la città festeggia la tradizione
A BASTIA UMBRA
La città celebra oggi la Festa di San Rocco (festa nata nel
1600 come ex voto degli abitanti al Santo al termine di
una terribile pestilenza, la cui cessazione fu attribuita al
Santo stesso), a cura della Confraternita omonima: stamattina la statua del Santo verrà esposta alla venerazione
dei fedeli presso la Chiesa Parrocchiale di San Michele
Arcangelo dove poi, alle ore 16, sarà celebrata la Santa
Messa. Al termine della cerimonia religiosa è prevista
(tempo permettendo), la Processione per riportare la statua del Santo nella Chiesa di S. Rocco.
Alle celebrazioni religiose parteciperanno in veste istitu-

zionale i rappresentanti del Comune di Bastia Umbra e
dell'Ente Palio de San Michele.
In tutte le Chiese della Parrocchia verrà offerto a cura
della Confraternita il pane votivo di S. Rocco.Quest'anno,
con la somma di denaro che normalmente viene destinata
dalla Confraternita per un riconoscimento a soggetti o
Enti del territorio meritevoli di attenzione, è stata data la
possibilità alla Parrocchia di San Michele Arcangelo di
sostituire l'impianto di aria condizionata all'interno della
stessa Chiesa di San Rocco, affinchè sia possibile celebrare
le funzioni religiose anche nel periodo estivo senza disagio
per i fedeli.
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Giovanissimi all’assalto
del bar della stazione
Bloccati dai carabinieri
A ASSISI
(Fla.Pag.) Ancora un altro
assalto notturno al bar della stazione ferroviaria di
Assisi, nella notte tra venerdì e sabato, finito male per i
ladri colti flagranza da una
pattuglia dei carabinieri
della Compagnia di Assisi
allertati daicittadini e prontamente intervenuti sul posto per fermare il furto. I
giovanissimi ladri - un minorenne e un diciannovenne - sono stati denunciati
per tentato furto aggravato
in concorso: non è chiaro
se abbiano agito con altri.
Secondo la segnalazione
dei titolari, i ladri con delle
mazze hanno sfondato il
vetro della porta di ingresso che dà sull'esterno della
stazione, ma proprio mentre la banda era intenta alla spaccata, parte una segnalazione di un residente
al 112. In zona sono arrivate alcune pattuglie dei carabinieri, ringraziate dai titolari del bar per aver colto
sul fatto i malviventi ed evitato un nuovo furto. Non è
chiaro se i due giovanissimi
"pizzicati" tra venerdì e sabato siano gli stessi del colpo di qualche giorno fa: in
quell'occasione, uno dei ladri era entrato nel bar con
un sacco.
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Questa mattina cala il sipario

Era capo reparto dei vigili del fuoco

Assisi Pax Mundi
chiude in bellezza

Cordoglio per la scomparsa
diAngeloChianella

A ASSISI
Assisi Pax Mundi giunge al termine: questa
mattina alle ore 10.30 presso la Basilica Superiore di San Francesco in Assisi gli undici
gruppi che hanno partecipato alla manifestazione che vuole promuovere la musica sacra
che si lega al messaggio francescano, animeranno la Messa solenne presieduta da S.E.
Monsignor Giuseppe Piemontese vescovo
della Diocesi di Terni, Narni e Amelia e già
Custode del Sacro Convento.
Al termine della celebrazione verrà eseguito il
Cantico delle Creature di padre Domenico
Stella.
Un appuntamento suggestivo per concludere
la bella manifestazione.
B

A ASSISI
Lutto per i caschi rossi assisani: nei giorni
scorsi è morto per malattia Angelo Chianella, capo reparto dei vigili del fuoco di
Assisi, suscitando profondo cordoglio
nei colleghi e tra i tanti che lo conoscevano.
I funerali sono previsti nella giornata di
oggi alle 15.30 nei locali del distaccamento assisano (nella zona di San Potente,
dopo il ristorante da Angelo).
"Trent'anni di servizio con grande abnegazione e senso del dovere - è il ricordo dei
vigili del fuoco - esprimiamo la nostra vicinanza a tutta la famiglia, soprattutto a
sua moglie e a suo figlio".
B

Ma stavolta il mancato svolgimento della seduta era stato previsto

Consiglio comunale di nuovo deserto
A ASSISI
Consiglio comunale di nuovo deserto ad Assisi, ma stavolta il non svolgimento era
ampiamente previsto e la
massima assise convocata ieri utilizzata a fini tattici: con
la nuova convocazione già
programmata per domani sera alle 21, infatti, basteranno
solo 7 consiglieri (e non i nove della prima chiamata) per
ottenere il numero legale e
rendere la seduta valida.
Debolezza politica dellamag-

gioranza - come denunciano
alcuni: con Ricci passato in
Regione, giunta e maggioranza hanno un uomo in meno o 'furbizia' messa in atto per
evitare che eventuali assenze
facessero saltare di nuovo la
massima assise? Il 15 ottobre, l'assenza di Apostolico e
Martellini e l'uscita dall'aula
dei consiglieri Pettirossi, Bartolini, Fioroni, Maccabei e
Paoletti avevano fatto saltare
la seduta, e non era bastato il
consigliere Travicelli, mino-

ranza rimasta in aula, a 'tenere' il numero legale.
L'unica certezza è che ieri
mattina a mezzogiorno erano presenti in aula solo cinque consiglieri (Rino Freddii, Franco Brunozzi, Luigi
Tardioli, Daniele Martellini
e Simone Pettirossi) e la presidente del consiglio Patrizia
Buini.
Niente sindaco, niente giunta, assenti buona parte dei
consiglieri di maggioranza.
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