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Matrimoni gay da cancellare, Ricci
sta con Alfano
Il sindaco di Assisi si schiera
con il ministro che considera nulle
le unioni tra persone dello stesso sesso
ASSISI - Il ministro dell’Interno
Angelino Alfano è stato chiaro, ha
invitato tutti i sindaci a cancellare
le eventuali trascrizioni delle unioni tra persone dello stesso sesso
contratte all’estero. Alfano ha annunciato anche l’arrivo di un’apposita circolare ai prefetti perché
rivolgano «un invito formale al ritiro e alla cancellazione di quelle
nozze», avvertendo che «in caso
contrario si procederà al successivo annullamento d’ufficio degli
atti che sono stati illegittimamente
adottati». Una presa di posizione
che non ha trovato d’accordo numerosi sindaci. Come il primo cittadino di Bologna, Virginio Merola che subito ha precisato: «Io vado
avanti. Se vogliono annullare gli
atti delle trascrizioni dei matrimoni contratti all’estero lo facciano,
ma io non ritiro la mia firma. Io
non obbedisco. Si assumano la re-

sponsabilità di negare ancora una
volta i diritti riconosciuti dal diritto europeo». O a Napoli dove si è
pronti al ricorso contro la circolare
«che - dicono dal Comune - è contraria al principio costituzionale di
uguaglianza dei diritti». Ma a ben
vedere «dal punto di vista tecnico e
giurisprudenziale il ministro non
poteva fare altro, e quello che sostiene è ineccepibile, perché nel
nostro ordinamento giuridico non
è previsto il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Anche la
Cassazione e la Consulta si sono
espresse in maniera chiara». Ad
affermarlo è Gian Ettore Gassani,
a capo dell’associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, che
comunque auspica: «L’augurio è
che nell’agenda politica dell’attuale Governo vi sia la tutela dei
diritti fondamentali di tutte le persone,
indipendentemente

Critiche e accuse rivolte alla giunta comunale

Il gruppo “Bastia per te”
sollecita l’Amministrazione
ad attuare progetti e investimenti
BASTIA UMBRA - Il gruppo consiliare “Bastia per te”, commenta
lo stato di attuazione del mandato
Amministrativo 2009-2014 e l’avvio del nuovo programma. «La
chiusura del quinquennio ha visto
disattesi i più importanti punti programmatici che sono stati praticamente riproposti nel “nuovo mandato”, non in segno di una necessaria continuità ma perché non realizzati. Lo stato di attuazione dei
progetti è in gravissimo ritardo e la
città ne paga le conseguenze in termini di arretratezza economica,
sociale e culturale. Nella nostra
Bastia sono scomparsi gli investimenti pubblici e quelli privati sono
praticamente ridotti all’osso a causa della crisi. In questo modo, senza nessun intervento non c’è prospettiva di sviluppo né di ripresa
economica». E continua: «Se in un

momento di recessione il settore
“pubblico” è il primo a non investire sul proprio territorio chi dovrebbe farlo? Cosa è stato fatto in proposito, quali opere? Sono stati elaborati vari piani, è vero, ma stiamo
parlando di carta perché ancora
non è stata iniziata nessuna opera,
anzi molti progetti sono solo in fase iniziale e ancora debbono superare un lungo iter per poter essere
approvati!». Il gruppo consiliare
“Bastia per te” chiede inoltre a che
punto sono il Prg, del quale sarebbe ora di vedere qualcosa di concreto, il progetto sull’area exPic, quello relativo alla piazza del
Mercato e il piano Franchi? In molte situazioni sono stati concessi
aumenti di volumetrie e/o previste
grandi aree commerciali, ma siamo sicuri che Bastia abbia bisogno
di questo?».

Campioni di tennis tavolo e droni
a Santa Maria degli Angeli
ASSISI - Per due fine settimana, non solo shopping ma anche tanti e
curiosi eventi al centro commerciale Le Cave di Santa Maria degli
Angeli, in via Fratelli Matteucci, ad Assisi. Si parte domani e domenica, entrambi i giorni dalle 16 in poi, con “Sfida il campione”, esibizione di istruttori nazionali di tennis tavolo con la possibilità per
tutti i clienti e i curiosi di giocare contro i campioni presenti e provare
a batterli. Per chi parteciperà in palio regali e sorprese.
Domenica 19 ottobre, nella struttura sarà poi la volta del “Fly day”.
A partire dalle 16, si potranno ammirare droni e aeromodelli, anche di
ultima generazione, esibirsi in volteggi e acrobazie aeree.
«Questo tipo di iniziative - spiegano dal centro Le Cave - sono il
nostro modo di restare vicino al territorio e alla comunità e di gratificare i nostri consueti clienti».

La scelta L’aula del consiglio comunale

dall’orientamento sessuale». Molto netta a riguardo la posizione del
sindaco di Assisi Claudio Ricci,
che in relazione alla registrazione
in Comune delle coppie gay, sottolinea come «la posizione normativa preclusiva del ministro degli Interni Angelino Alfano è semplicemente coerente con la costituzione, il codice civile e l’attuale quadro normativo».
Ricci ricorda che «chiunque si
candida a sindaco, e poi viene eletto, giura sulla bandiera italiana e
sulla costituzione e quando celebra un matrimonio civile deve, obbligatoriamente, leggere tre articoli del codice civile che sottolineano i valori della famiglia tradizionalmente costituita da uomo,
donna e doveri verso i figli, inclusa
la coabitazione».
E dunque per il primo cittadino
di Assisi, chi riveste il suo ruolo
non ha scelta. «Pur rispettando tutte le opinioni, da ritenersi sacre, e
avendo cura di garantire a tutti i diritti e i servizi, il nostro ordina-

mento giuridico consente, ad oggi,
solo l’istituto del matrimonio civile legato alla famiglia naturale».
Una posizione che va a sommarsi a
quella presa solo qualche tempo
fa, quando in Consiglio comunale
di Assisi, su proposta del consigliere Luigi Marini, fu approvata
una mozione sulla tutela della famiglia naturalmente costituita che,
pur nel rispetto di tutte le proposizioni, veniva definita espressamente come «un valore fondante
antropologico della nostra identità
culturale».
«Sulla famiglia - aveva rimarcato anche in quella occasione il sindaco Ricci - il consiglio comunale
ha sottolineato il valore della istituzione naturalmente costituita da
un uomo e una donna che accolgono ed educano i loro figli». Ricci
aveva poi invitato associazioni e
cittadini contrari alla mozione al
confronto, ricordando che riceve
ogni giorno anche senza appuntamento.
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Sacro Convento
Quattrocento coristi
ad “Assisi pax mundi”
ASSISI - Tutto pronto per la
rassegna internazionale di musica sacra francescana “Assisi:
pax mundi” che si terrà dal 16
al 19 ottobre ad Assisi. L’evento è promosso dalle Famiglie
francescane in collaborazione
con la Cappella musicale della
Basilica di San Francesco. La
prima edizione della rassegna
musicale verrà presentata questa mattina alle 11,30 nella sala
stampa del Sacro Convento di
Assisi, interverranno tra gli altri: padre Giuseppe Magrino,
Ofm Conv, padre Antonio
Maria Tofanelli, Ofm
Cap, padre Maurizio Verde,
Ofm, e il Maestro Alberto Battisti. Assisi: pax mundi è una
manifestazione non competitiva alla quale parteciperanno
circa 400 coristi per una quattro giorni di musica, fraternità
e dialogo.

Bettona
Arriva l’ufficio mobile
di Confcommercio
BETTONA - L’ufficio mobile
di Confcommercio Perugia arriva per la prima volta anche a
Passaggio di Bettona, dove sosterà questa mattina alle ore
11,30, dopo una prima sosta a
Torgiano (in piazza Matteotti,
dalle ore 9,30), per incontrare
gli imprenditori del territorio,
rispondere alle loro richieste e
offrire servizi in tempo reale.
Nel pomeriggio l’ufficio mobile di Confcommercio si sposterà invece per la prima volta a
Magione (ore 15,15 - 17,30).
L’Ufficio mobile Confcommercio è a disposizione di tutti
gli imprenditori che possono
così sfruttare questa opportunità per avere informazioni sui
servizi, consulenza, senza spostarsi e senza perdere tempo.
Per appuntamenti e informazioni dirette ci si può rivolgere
a Confcommercio di Perugia e comprensorio, tel.
075.506711.

