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ASSISI CONCERTO IN BASILICA PER LA RASSEGNA «PAX MUNDI»

ASSISI-BASTIA-TODI

AL VIA oggi il primo degli undici appuntamenti di “Assisi: pax mundi”, rassegna
internazionale di musica sacra francescana. Alle 21, nella Basilica Inferiore di
San Francesco, si esibiranno la Cappella Musicale della Basilica Papale di San
Francesco e il Coro “Città di Bastia”.

Padre Viola diventa vescovo di Tortona
Assisi: nuovo incarico per il custode del Protoconvento e del Santuario della Porziuncola
— SANTA MARIA DEGLI ANGELI —

TORDANDREA

Quante domande
su quel sottopasso
— TORDANDREA DI ASSISI —

LA STORIA infinita del sottopasso si colora di tinte comico-grottesche. Ieri l’altro
il sindaco Claudio Ricci e
Moreno Fortini, assessore ai
lavori pubblici, hanno annunciato l’intervento diretto
del Comune per riaprire il
sottovia che bypassa la Centrale Umbra. Scelta dovuta alla perdurante chiusura, decisa dalla Provincia, per lavori
mai iniziati, tanto da far imbestialire la gente di Tordandrea. Il tutto in attesa di realizzare, sempre a cura della
Provincia di Perugia, ente gestore della strada, le opere definitive programmate.
IL FATTO è che le opere
programmate dalla Provincia potrebbero partire già stamattina o domani, con il rischio di accavallarsi; i soldi
sono stati reperiti, la ditta appaltatrice è stata individuata,
va definito solo qualche
aspetto tecnico, ma il settore
viabilità è pronto a fare la sua
parte. Comune e Provincia si
troveranno a lavorare insieme? Improbabile? Interverrà prima il Comune per riaprire la strada (il lavoro consiste nella sistemazione delle
griglie, in particolare) che
poi dovrà essere chiusa di
nuovo per consentire alla
Provincia a sua volta di lavorare? Ipotesi possibile, seppur imbarazzante. A meno
che la municipalità assisana
non desista e operi la Provincia, rimandando l’apertura
(annunciata da sindaco Ricci
e assessore Fortini per il fine
settimana) a lavori terminati.

PRESCELTO
Arriva
la nomina
a vescovo
di Padre
Vittorio Viola

PAPA FRANCESCO ha nominato Padre Vittorio Viola, attuale Custode del Protoconvento e del Santuario della Porziuncola, vescovo
della Diocesi di Tortona; è formata
da 314 parrocchie distribuite su
152 comuni, dislocate nelle tre provincie di Alessandria, Pavia e Genova e fa parte della provincia ecclesiastica di Genova. L’annuncio ieri, a mezzogiorno, da parte di monsignor Martino Canessa, vescovo

PADRE VIOLA, che è sacerdote e
dovrà pertanto essere ordinato Vescovo, è figura assai conosciuta e apprezzata per la sua attività. Nato il
4 ottobre 1965 a Biella, ha svolto gli
studi filosofico-teologici all’Istituto Teologico di Assisi. Il 14 settembre 1991 ha emesso la professione
solenne nell’Ordine dei Frati Minori e il 3 luglio 1993 ha ricevuto
l’ordinazione presbiterale. Nel
2000 ha conseguito il Dottorato in
Sacra Liturgia al Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo in Roma. Fra gli incarichi ricoperti quello di Guardia-

ASSISI Oculisti visitano
gratis i bambini
PER LA GIORNATA
mondiale della vista, la
collaborazione fra Istituto
Serafico e Lionsha garantito
visite oculistiche gratuite per
i bambini delle scuole
materne ed elementari. Il
professor Cesare Fiore
(Università di Perugia) con
le dottoresse Angela
Annichiarico, Rita
Giardinieri e Marina Menna,
hanno visitato gratis i bimbi.

L’ANNUNCIO
La notizia è stata data
dall’uscente monsignor
Martino Canessa
uscente e che aveva presentato rinuncia all’incarico nel 2013 al raggiungimento dei 75 anni d’età.

IN BREVE

no del Convento presso la Basilica
di Santa Chiara in Assisi
(2005-2014), di Direttore della Caritas della Diocesi di Assisi–Nocera
Umbra–Gualdo
Tadino
(2008-2014). E’ anche insegnante
al Pontificio Istituto Liturgico a
Roma, all’Istituto Teologico di Assisi e all’Istituto di Scienze Religiose di Assisi. Era tornato, il 7 settembre di quest’anno, alla guida della
comunità di Santa Maria degli Angeli. Il 4 ottobre del 2013 aveva accolto, in qualità di direttore della
Caritas, Papa Bergoglio che aveva
scelto di pranzare con i poveri, nella mensa diocesana, in occasione
della sua visita nel giorno delle celebrazioni in onore di San Francesco

Patrono d’Italia. «Al ministero episcopale nella Chiesa di Tortona padre Viola porta grandi talenti di
mente e di cuore, ma innanzitutto
la sua profondità spirituale, fatta di
preghiera intensa, coltivata nello
spirito della liturgia della quale é
particolarmente esperto anche come docente e alla quale ha educato
tanti chierici, consacrati e laici —
dice il vescovo Domenico Sorrentino riguardo alla nomina di padre
Viola, ringraziandolo per quanto
da lui fatto —. La sua predicazione, sempre segnata da un visibile
coinvolgimento del cuore, mancherà ai tanti che l’hanno da sempre
apprezzata in questa nostra comunità diocesana».
Maurizio Baglioni

BASTIA Sabato la gara
dell’Unione ciclistica
GARA ciclistica sulle
strade della zona
industriale del capoluogo,
sabato alle 14,45. Si tratta
del 1˚ trofeo d’autunno,
gara riservata alle categorie
cicloamatoriali e
organizzata dall’Unione
Ciclistica Bastia Umbra
con il supporto del Velo
Club tiberino.
L’appuntamento coincide
con la chiusura del stagione
ciclistica amatoriale
dell’Umbria.

TODI ABDUL HA SOLO 20 ANNI ED E’ UN RIFUGIATO POLITICO. LA SUA STORIA STA CONQUISTANDO L’EUROPA

Giovane somalo si allena a Pontenaia per le Olimpiadi
— TODI —

NAGEEYE ABDULLE ABDISHAKUUR,
Abdul come lo chiamano tutti, è uno dei «richiedenti asilo politico» ospitati nel centro Caritas dell’Istituto Crispolti. Anche lui, 20 anni
appena compiuti, è in attesa dello status di “rifugiato” ma con una passione non comune: correre e rappresentare la Somalia, suo Paese di
origine, alle Olimpiadi del 2016. Da diversi mesi Abdul è a Todi e si allena agli impianti sportivi di Pontenaia, seguito dall’istruttore Matteo
Natili, ma è solo da qualche giorno che la sua

BASTIA AL SINDACO IL «BRACCIALETTO BIANCO»

storia, e il suo volto, cominciano a essere noti.
Al punto che una tv olandese gli dedica un reportage. E lui non si nasconde. «Sono arrivato
qui — dice — dopo un lungo viaggio che dalla
Somalia mi ha portato, nel 2013, a sbarcare a
Siracusa. Sono stato trasferito nel centro di accoglienza di Bari dove ho conosciuto un eritreo, appassionato come me di corsa. E insieme
abbiamo iniziato a correre intorno al perimetro
del centro fino ad attirare l’attenzione degli
agenti di sorveglianza». Il sovrintendente Francesco Leone e i due assistenti capo hanno nota-

to le potenzialità dei due africani e hanno preso
a cuore le loro storie, investendo del tempo per
assisterli negli esercizi e per accompagnarli alle
gare. Una passione che Abdul continua a coltivare, adesso, nella città di Jacopone ma che lo
accompagnava già da anni: «Nel 2007, quando
era ancora in Somalia, sono stato notato a scuola per le mie doti nella corsa, ma la “grande fortuna” è arrivata nel 2011, quando ho rappresentato il mio Paese ai Campionati del mondo di
atletica leggera, in Corea del Sud, correndo i
5000 metri. Ora punto alle Olimpiadi».
Susi Felceti

BASTIA LA SEDE SCELTA DAL COMUNE E’ LO STABILE ‘PELLICCIOLI’

Ansideri: ‘Stop alla corruzione’ Le associazioni trovano casa nell’ex clinica
— BASTIA UMBRA —

— BASTIA UMBRA —

IL SINDACO STEFANO ANSIDERI ha ricevuto il “Braccialetto
bianco”, simbolo di adesione alla campagna anticorruzione “Riparte il futuro”. La consegna, che ha riguardato anche altri 4 comuni
umbri, è avvenuta al termine della campagna organizzata dalle associazioni Libera e Gruppo Abele, promotrici dell’iniziativa, alla quale Ansideri ha aderito con concreti impegni per rispettare l’obiettivo della lotta alla corruzione. L’impegno preso prima delle elezioni
di primavera prevedeva alcuni adempimenti: rendere trasparente
la propria candidatura, e qualora eletti approvare la delibera “Trasparenza a costo zero” entro i primi 100 giorni, impegnandosi ad
attuare le prescrizioni della delibera entro i successivi 200 giorni.

E’ STATA SCELTA la sede per la ‘Casa delle associazioni’ che l’amministrazione del sindaco Ansideri ha individuato nello stabile ‘ex clinica Pelliccioli’. Il Comune è venuto in possesso di questa
struttura due anni fa quando, per sostenere la realizzazione della Casa della salute nel polo ex Giontella, ha dovuto acquisirla pagando quasi un milione e mezzo di euro. La palazzina di via Bernabei è
così entrata nel patrimonio comunale, ma non più
utilizzabile quale poliambulatorio come è stato negli ultimi trent’anni. Per poterla utilizzare, però,

occorre metterla a norma e probabilmente ristrutturarla secondo le esigenze rappresentate dai nuovi beneficiari, cioè dalle associazioni. Un’operazione che è iniziata con la deliberà della giunta comunale che ha approvato il documento preliminare alla progettazione dei lavori, messo a punto dall’ingegner Tintori, in qualità di responsabile del settore
tecnico del Comune. L’intervento indicato prevede lavori di adeguamento statico dell’edificio, la riduzione del rischio sismico, che dovrà tenere conto dell’utilizzo della struttura, e una riqualificazione impiantistico–funzionale.

