Territorio battuto palmo a palmo dai candidati
“Buinimobile” al via, Bartolini schiera gli alleati
A ASSISI
Si arricchisce di un altro big
la campagna elettorale in salsa assisana, con il ministro
del Lavoro Giuliano Poletti
annunciato per il 31 maggio a
sostenere Stefania Proietti. Intanto, mentre il Movimento 5
Stelle denuncia “gli atti di vandalismo nei confronti dei nostri manifesti: siamo quasi lusingati da queste attenzioni,
vuol dire che stiamo andando verso la direzione giusta!”
- continua la presentazione
delle liste. Ieri Patrizia Buini,
insieme a Claudio Ricci (la lista civica della candidata è riconducibile al Movimento civico Italia dell’ex sindaco) ha
presentato la sua“Buinimobile”, con cui farà il giro del territorio. “Siamo - ha detto Buini - un gruppo di persone nuove e fuori dai partiti, amici
che condividono questo viaggio con l’obiettivo di fare cose
insieme per il bene di Assisi”.
Mirko Grassellini e Giovanni
Granato hanno ricordato i
due punti cardine del programma (No alla tassa di soggiorno, la battaglia per l’ospedale) e il motto della campagna: avvicinarsi alle persone
per capire i problemi. Nel pomeriggio è toccato a Giorgio
Bartolini e ai candidati di Bartolini sindaco e di Lega
Nord, Fratelli d’Italia e Forza
Italia. Per Fosco Valorosi,
“Forza Italia si candida a essere la novità di queste elezioni:
ci presentiamo più forti che
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Campagna elettorale sempre più frenetica: incontro in un container per Mignani, il ministro Poletti per la Proietti
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Pranzo con Leggio
Alle 13 Fabrizio Leggio
partecipaal pranzodi autofinanziamento al ristorante Dal Moro.

Mignani in piazza
Francesco Mignani sarà in
piazza del Comune dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle 18.

Iacono fra la gente
Claudio Iacono dà appuntamento alle 16,30 in piazza Porziuncola: dopo la
preghiera nella cappella di
Casa Leonori, confronto
con il candidato sindaco e i
consiglieri.

Lunghi al convegno
Antonio Lunghi interverrà alle 17,30 all’hotel Cenacolo al convegno organizzato da Luigi Marini e incontrerà i cittadini domani
alle 21 alla Pro loco di Petrignano.

Proietti a Tordibetto
Stefania Proietti incontra i
cittadini alle 21 alla Pro loco di Tordibetto e domani
alle 18 da Cettarella (Sterpeto, Rocca Sant’Angelo)
e alle 21 a Palazzo.

Candidati a confronto
Giornate frenetiche e tensioni Buini, Bartolini e Mignani nel corso delle iniziative delle proprie liste e, qui sopra, i manifesti strappati denunciati dai grillini

mai”, mentre Lega Nord e
Fratelli d’Italia rimarcano la
grande varietà delle proprie liste. Per il vice commissario regionale della Lega Nord Virginio Caparvi e il consigliere
regionale Emanuele Fiorini
“i nostri valori sono sostenuti
da una lista di lavoratori e studenti, donne e uomini”, mentre il coordinatore regionale
di FdI Franco Zaffini e il con-

sigliere regionale Marco
Squarta hanno sottolineato
come “la lista di Fratelli d’Italia unisce grande esperienza
(gli assessori Morosi e Fortini, il consigliere Apostolico) e
grande rinnovamento”.
Venerdì sera, invece, le liste civiche in sostegno di Francesco Mignani hanno incontrato i cittadini al centro sociale
San Potente. “Un centro so-

ciale - spiegano Mignani e la
candidata consigliere Elisabetta Berellini - che altro non
è che un container custodito
nelmigliore dei modi e adattato da alcuni anziani per essere
utilizzato con l’unico scopo
di stare insieme; ci auguriamo che quel container possa
ben presto divenire il diritto
all’aggregazione per loro e
per tutti noi”. Risolto il caso

dello striscione (“Tra se’ de
J’angeli e i rioni, al Migaghelli sono rimasti solo i gradoni.
Complimenti per la vostra
angelanità”) firmato dal gruppo ultras dell’Angelana calcio: nessuna protesta contro
la “dimenticanza” dei politici
per gli impianti sportivi, ma
(sembra) la denuncia contro
la scarsa “collaborazione”
delle associazioni locali. B

Alle 16 all’hotel Cenacolo
ci sarà un incontro con tutti i candidati a sindaco.

Ciotti in pizzeria
Domani alle 21 alla pizzeria di Otello, Luigino Ciotti parteciperà all’incontro
organizzato da un gruppo
di donne assisane.

Bartolini a Tordibetto
Giorgio Bartolini incontra
i cittadini domani sera alle
21alla Proloco di Tordibetto.
B

Il tradizionale evento ha esaltato anche quest’anno lo spirito e i progetti dell’Istituto serafico

Interessante anteprima di “Assisi pax mundi”

La “Festa in amicizia” non ha tradito le attese

Concerto alla basilica superiore
con il Copenaghen royal chapel choir

A ASSISI
Si chiude oggi con una messa
celebrata alle 10,30 dal vescovo Domenico Sorrentino, alla quale seguirà il pranzo di
saluto alle 13, la tradizionale
“Festa in amicizia” dell’Istituto serafico, importante evento di solidarietà che coinvolge l’intero territorio, nel corso
del quale i ragazzi, gli operatori e i medici dell’ente, le famiglie e la comunità tutta si
ritrovano insieme per condividere iniziative artistiche, sportive e ludiche ma anche riflessioni spirituali e progetti di carattere sociale e scientifico.
Venerdì, alla presenza del
consigliere regionale Carla
Casciari, sono stati inaugurati i nuovi laboratori del Serafico, nuovi spazi che saranno
dedicati a molte attività: dalla lavorazione della ceramica, alla pittura, al teatro. "Si
tratta - spiegano dall’Istituto
- di laboratori preziosi per i
ragazzi che, con l’aiuto e la
guida degli educatori, intraprendono tappe importanti
delle terapie socio-riabilitative. Allo stesso tempo viene
fornita loro anche la possibilità di acquisire competenze
professionali e di tradurre in
arte la loro sensibilità. I laboratori sono stati realizzati gra-

Tutti sui pedali Oltre 300 atleti all’evento di spinning nel cortile dell’istituto

Le bellezze della regione nel libro di Bianconi

“L’Umbria in bianco & nero” regala
una visione unica dei luoghi più belli
A BASTIA UMBRA
Continua la rassegna “Ben venga Maggio: letture di
primavera”, organizzata dall’assessorato alla Cultura in
collaborazione con la biblioteca comunale. Oggi alle 18,
nella sala espositiva del monastero benedettino di Sant’Anna in via Garibaldi verrà presentato il libro di Claudio Bianconi, giornalista con la passione della fotografia, intitolato “L’Umbria in bianco & nero-Alchimie
d’Umbria”. L’incontro sarà allietato con brani musicali
a cura di “Voice bass duo”, Giovanni Armanni (contrabbasso) e Arianna Rossetti (voce). Il progetto fotografico di Bianconi propone un nuovo angolo di visuale da
cui guardare i più noti luoghi dell’Umbria, con l’ausilio
di tecniche fotografiche a raggi infrarossi.
B

zie al sostegno della fondazione Cassa di risparmio di Perugia, di Emc e di Allianz
group”.
Venerdì sera al Lyrick i ragazzi del Serafico hanno messo
in scena il musical “Il Muro
del canto”, anche grazie alla
collaborazione
la
Bandabardò, band particolare nel panorama artistico musicale italiano che, scoperta la
realtà dell’istituto assisano,
ha scelto di coinvolgere i ragazzi in uno spettacolo ironico e incalzante. Ingresso libero. Ieri, nei locali dell’istituto,
si è svolto infine il convegno
“Musica e neuroscienze: armonia tra mente e corpo”, a
cura del direttore sanitario
del Serafico, Sandro Elisei.
Dato il tema di quest’anno
non poteva mancare uno spazio di approfondimento dedicato alla musicoterapia; proprio la musica ha fatto da
spinta e accompagnamento
nel pomeriggio di ieri a un
evento di spinning che ha
coinvolto oltre 300 atleti nel
cortile dell’istituto. La Federazione italiana di spinning,
in nome del Serafico e dei
suoi ragazzi, ha richiamato
tutti i suoi atleti a partecipare
a questa maxi pedalata con
musica dal vivo.
B

A ASSISI
In attesa della terza edizione della rassegna interazionale di musica sacra francescana “Assisi pax mundi”, arriva nella città serafica il prestigioso Copenaghen royal
chapel choir. L’appuntamento con i cantanti della Danimarca è per oggi pomeriggio alle18,30 alla basilica superiore di San Francesco per uin evento unico di musica e
preghiera a ingresso gratuito realizzato con il sostegno
della Cassa di risparmio di Perugia. Mentre gli artisti
stranieri cominciano già ad arrivare ad Assisi sono ancora aperte le iscrizioni all’edizione 2016 della rassegna
che si terrà dal 13 al 16 ottobre. Potranno accedere alle
selezioni per partecipare tutti i gruppi corali e/o strumentali che avranno compilato il form di pre-iscrizione sul
sito www.assisipaxmundi.org entro il 31 luglio.
B

L’appuntamento è alle 17,30 al “Principe di Napoli”

“Assisi 2060” nel libro di Marco Rufini
Presentazione al Convitto nazionale
A PERUGIA
E’ in programma per oggi pomeriggio alle 17,30 alla sala
teatro del Convitto nazionale “Principe di Napoli” in piazza Matteotti, la presentazione del libro “Assisi 2060” ultimo romanzo di Marco Rufini, scrittore perugino recentemente scomparso. Nel romanzo, ambientato in un futuro
non troppo lontano, la città serafica diventa scenario di
vicende di morte e distruzione, che, tuttavia, apriranno la
strada alla nascita di un nuovo umanesimo ispirato
all’eredità francescana. Introdurrà la presidente dell’associazione Umbria film festival Chiara Montagnini, interverranno il poeta Walter Cremonte e l’attore Aldo Stella. Durante l’incontro Franco Bogliari e Massimo Amoroso leggeranno brani del libro accompagnati al pianoforte dal
maestro Stefano Ragni. Seguirà aperitivo al Sitio.
B

