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assisi-bastia-corciano-trasimeno

Ad Expo il cibo
che avvicina
le fedi religiose

Incontro all’Expo FOTO DI ANDREA COVA TRATTA DA WWW.SANFRANCESCOPATRONODITALIA.IT

Incontro organizzato dai frati di Assisi
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 Milano.
In un contesto in cui la lotta alla
malnutrizione, allo scarto alimentare e al risparmio energetico sono
punti fondamentali della vita di
ogni uomo, il Sacro Convento di
Assisi ha fissato una tappa di riflessione organizzando conferenze sui
temi legati al francescanesimo.
Il primo momento “Cibo nelle
fedi religiose” ha visto la partecipazione degli esponenti di varie religioni: il Custode del Sacro Convento di Assisi, Padre Mauro Gambetti, il Segretario Generale del
Centro Islamico Culturale d’Italia
e Grande Moschea, Redouane Abdellah, il Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Milano, Alfonso
Arbib, e il presidente Unione Induisti Italiani, Svamini Hamsananda Giri. L’evento moderato da Roberto Olla, giornalista del Tg1, è

stato dunque l’occasione per delineare valori, differenze e punti in
comune del cibo nel diverse religioni.
Il secondo incontro dedicato
all’arte di Giotto e all’architettura
della Basilica di San Francesco
d’Assisi è stato a sua volta l’occasione per presentare anche il nuovo
impianto d’illuminazione del complesso monumentale che permette
la valorizzazione del patrimonio
artistico e l’elevato risparmio energetico. Presenti all’incontro: Vittorio Sgarbi, Marco Frascarolo,
Gianni Drisaldi e padre Crispino

Valenziano. «L’evento di oggi
consente di metterci in dialogo tra
varie religioni e culture - ha dichiarato il Custode del Sacro Convento
Padre Mauro Gambetti -. 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. Abbiamo parlato anche della nuova illuminazione della Basilica di San
Francesco che in parte è collegata a
questo incontro sul cibo, in quanto
la luce è l’altro elemento fondante

della vita e sua traduzione simbolica. È grazie alla luce che noi riceviamo vita e godiamo di essa, non
solo dal punto di vista materiale.
Abbiamo voluto quindi congiungere questi due elementi per richiamare i diversi significati di natura
culturale, storico-artistica e ambientale: il risparmio energetico
che si realizza con questa nuova illuminazione, infatti, è fortemente
significativo e consente di impiegare ulteriori risorse in altri ambiti».
A margine dell’evento si è tenuta
la premiazione degli studenti vin-
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Il sindaco replica al M5S: «Insoluti al 7%»
BASTIA UMBRA - Il sindaco di
Bastia Stefano Ansideri non ci sta
ad ascoltare passivamente le accuse del M5S che accusa l’Amministrazione di importanti insoluti
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riguardanti il settore scolastico e,
precisamente, mensa, trasporto e
nidi. «Si evidenzia che la morosità relativa ai servizi di refezione
scolastica, trasporto e asili nido,

compresi nidi estivi, non solo non
supera la cifra di 400mila euro,
come sosteneva invece il M5S,
ma si aggira sui 54mila per l’anno
2013 e su 59mila per l’anno 2014,
assestandosi su una media del 7%
circa di quanto fatturato».

citori del concorso “Cibo nelle religioni”, promosso dalla rivista
San Francesco per tutte le scuole
secondarie di primo grado italiane.
Il lavoro più interessante, tra i tanti
giunti da tutta Italia, è stato l’elaborato scritto, dal titolo “so-stare
insieme”, dell'Istituto Comprensivo B. Brin Terni sede L. Lanzi,
Stroncone. Al secondo posto il tema “caro san Francesco” di Maimone Asia dell’Istituto Comprensivo Milani di Terracina. Terza
classificata la classe IIIC dell’Istituto Comprensivo B. Bonfigli Corciano sede di San Mariano Perugia
che ha riprodotto un’originale chat
WhatsApp della cena di fine anno
tra alunni di diverse religioni.
«Il tema dell’Expo è legato in
maniera indissolubile allo spirito
francescano; lo stesso Francesco
amava cantare: “Laudato si’, mi’
Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta e governa, e
produce diversi frutti con coloriti
flori et herba” (Cant 20: FF 263), ha dichiarato il direttore della sala
stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato -. Abbiamo voluto quindi partecipare
attivamente a questo importante
appuntamento internazionale con
diverse attività e iniziative volte a
coniugare il passato con il presente
e il futuro tecnologico. Le piazze
contemporanee sono i moderni
mezzi di comunicazione che utilizziamo per continuare l’opera di annuncio che Francesco iniziò 800
anni fa».

BANDO DI GARA

La IIª edizione di Assisi Pax Mundi

Il Comune di Corciano vende 21 beni,
per un valore di 2milioni e 200mila euro

Il messaggio
di Francesco
affidato ai cori
ASSISI - Da domani fino a domenica Assisi ospiterà la seconda edizione di Assisi Pax Mundi, manifestazione internazionale che vuole stimolare il dialogo attraverso la musica.
Ad esibirsi saranno undici cori,
per oltre trecento partecipanti.
Memori della loro tradizione, le
quattro famiglie francescane di Assisi, con la collaborazione della
Cappella Musicale della Basilica
Papale di San Francesco, promuovono dunque la 2ª Rassegna Internazionale di Musica Sacra Francescana. Tra le novità di questa seconda edizione la presenza di un coro
Gospel, Charlie’s Gospel Angels,
diretto da Charlie Cannon (Alabama), simbolo di come il messaggio
francescano sia tanto moderno
quanto trasversale. Imperdibile
l’appuntamento con l’inaugurazione della nuova illuminazione, a risparmio energetico, della Basilica
di San Francesco. La rassegna comprenderà convegni e concerti che si
svolgeranno nei luoghi francescani
di Assisi e dintorni.
Culmine della rassegna sarà il
concerto finale che vedrà la partecipazione di tutti i gruppi. La manifestazione si concluderà con una solenne celebrazione eucaristica nella
Basilica Superiore di San Francesco
e l’esecuzione del Cantico delle

Charlie’s Gospel
Angels, diretto
da Charlie Cannon FOTO TRATTA
DA MYSPACE.COM

Creature di padre Domenico Stella,
con la partecipazione di tutti i cori e i
gruppi strumentali. Dopo l’anteprima tenutasi lo scorso venerdì nella
basilica di Santa Maria degli Angeli
con l’organista Michele D’Agostino, domani alle 17 nella Sala della
Conciliazione - Palazzo Comunale
di Assisi, saluto dei rappresentanti
delle famiglie francescane e delle

autorità. Prolusione del maestro Alberto Batisti su “La musica francescana nella storia della musica”.
Sempre domani, ma alle 21, nella
Basilica Inferiore di San Francesco
si esibiranno la Schola Gregoriana
Assisiensis e la Commedia Harmonica.
Tutto il programma nel sito
www.assisipaxmundi.org

CORCIANO - Nei mesi scorsi il
Comune ha approvato il piano 2015
delle alienazioni o valorizzazioni
che comprende 21 beni fra terreni e
fabbricati che potranno avere quattro diversi destini. Si è dunque calcolato che il prezzo stimato degli
immobili di proprietà del Comune
di Corciano che la stessa amministrazione ha valutato come alienabili o valorizzabili supera i 2 milioni e 200 mila euro. Approvato il
piano, il Comune darà ora corso alla approvazione dei bandi di gara. I
beni dell’ente potranno così essere:
venduti; concessi o locati a privati,
per un periodo non superiore a 50
anni, ai fini della qualificazione e
riconversione dei medesimi beni
tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con
l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività
di servizio per i cittadini; affidati in
concessione a terzi ai sensi del Co-

dice dei contratti pubblici; conferiti
a fondi comuni di investimento immobiliare. Il piano delle alienazioni
ha l’obbiettivo di soddisfare esigenze di miglioramento dei conti
pubblici, di riduzione o, comunque, contenimento dell’indebitamento, per la ricerca di nuove fonti
di proventi destinabili a finanziamento degli investimenti.
Dopo la ricognizione i beni sono
stati sottoposti ad analisi giuridicoamministrative, catastali ed urbanistiche per verificarne l’effettiva titolarità ed i titoli di provenienza, la
loro natura, ovvero se rientranti
nella categoria del patrimonio indisponibile o se sono classificati come patrimonio disponibile, il regolare accatastamento, i contratti o le
concessioni correlate, l’identificazione catastale-urbanistica.
Contro l’iscrizione dei beni suddetti negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo fino al 2 novembre 2015.
SERVIZIO NECROLOGI

A Città della Pieve grande successo dell’iniziativa “La Terra del Pane”
che ha puntato il dito sul mondo del bio e del rigorosamente naturale
CITTÀ DELLA PIEVE - Ha riscosso un grande successo l’iniziativa “La Terra del Pane” svoltasi a Città
della Pieve per volontà dall’associazione gruppo ecologisti “Il Riccio”, con il patrocinio dell’amministrazione Comunale e grazie al contributo economico di
CrediUmbria. Apprezzati in modo particolare la performance del gruppo musicale Organicanto, la rappresentazione di archeologia sperimentale - Un viaggio nel passato “Il pane dei nostri antenati” - condotta
da Mario Morellini e Nicoletta Martello, la mostra tematica allestita dal Mulino Renzetti di San Giustino, il

laboratorio per bambini di Antonella e Donatella, il laboratorio del pane e la conferenza tenuti da Carlo Nesler, il concorso per il pane più bello e più buono.
Tutto all’insegna del bio e del rigorosamente naturale, legato alle antiche tradizioni ed alla loro riscoperta alla luce di nuovi studi e sperimentazioni. Una nota
sicuramente interessante è stata la presenza di aziende
gestite da giovani che con sempre maggior interesse si
avvicinano alla natura ed ai metodi naturali in agricoltura e nelle attività di trasformazione; un modo per rispettare e valorizzare ambiente, storia e società.
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Tel. 075.8044117

Ieri pomeriggio è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

DINO ALESSANDRETTI
DI ANNI 93

Ne danno il triste annuncio la moglie Eda, i figli
Massimiliano, Filippo e Simone, le nuore Silvia e Anna
Maria, i nipoti Irene, Giovanni, Gabriele e Lavinia, le cognate, i cognati gli amici e parenti tutti.

Assisi, 14 ottobre 2015
Il funerale avrà luogo oggi mercoledì alle ore 15.30
nell’Abbazia di San Pietro. Al termine della Santa Messa
seguirà la tumulazione al Cimitero di Assisi.
Si ringrazia anticipatamente quanti renderanno omaggio al caro estinto

