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ASSISI PAX MUNDI MESSA CONCLUSIVA IN BASILICA

ASSISI-BASTIA-TODI

SARÀ UNA messa, officiata dal vescovo Domenico Sorrentino nella
Basilica Superiore di San Francesco, a concludere la prima
edizione di «Assisi: Pax Mundi», rassegna Internazionale di musica
sacra francescana.

Pista ciclabile, il tratto di Rivotorto si farà
Santa Maria degli Angeli, approvato l’accordo di programma. I lavori in estate
— RIVOTORTO DI ASSISI —

ASSISI

«Hotel Subasio
Il Comune si attivi»
— ASSISI —

«SULLA vicenda dell’hotel
Subasio, di proprietà degli
Istituti Riuniti di Beneficenza-Casa di Riposo ‘Andrea
Rossi’, l’amministrazione comunale deve fare la sua parte. C’è bisogno di ogni sforzo
per rilanciare questo pezzo
di storia assisana». Lo sostiene Simone Pettirossi, capogruppo del Partito Democratico, che sulla vicenda ha presentato un’interrogazione a
risposta scritta per cercare di
capire cosa impedisce alla storica struttura alberghiera
(fondata nel 1868 dalla famiglia Rossi), che si affaccia sulla Basilica di San Francesco,
di riaprire i battenti.
ALBERGO che, nel corso
della sua storia ha ospitato
poeti e attrici, regine e capi
di stato provenienti da ogni
parte del mondo. «Nella risposta che abbiamo ricevuto
in questi giorni, piuttosto
evasiva, il sindaco tenta di
scrollarsi da dosso ogni responsabilità politica dei ritardi di questi anni, dicendo
che si tratta di un ente autonomo — dice Pettirossi —.
Ma non dobbiamo dimenticare che è il sindaco di Assisi
a designare i componenti del
consiglio di amministrazione dell’II.RR.BB. - Casa di
Riposo e quindi il Comune,
al di là dei formalismi, ha
l’obbligo politico di vigilare
e di controllare. Negli ultimi
9 anni, l’albergo, dopo essere stato gestito dalla famiglia
Rossi per un secolo e dalla famiglia Elisei per 30 anni —
conclude —, ha subito una
serie di disavventure, a causa
di errori e contenziosi giudiziari, che ne hanno comportato la chiusura».

IN BREVE

NON RESTA che sperare che sia
la volta buona e si giunga ai fatti.
La giunta comunale, su relazione
di Moreno Fortini, assessore ai lavori pubblici, ha approvato l’accordo di programma, fra Regione Umbria, Comune e Consorzio Bonifica, per la realizzazione dell’ultimo
tratto della pista ciclabile SpoletoAssisi; si tratta del percorso che
unisce il Santuario di Rivotorto a
Santa Maria degli Angeli, nella zo-

ASSISI «Fly Day»
al centro Le Cave
IL CENTRO commerciale
Le Cave ospita oggi, dalle
ore 16, la manifestazione
«Fly day» nel corso del
quale 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».

IL PERCORSO
Congiungerà il tratto
che va dal Santuario
alla zona del Lyrick
na del Teatro Lyrick - stazione ferroviaria. «Potranno così essere utilizzati, successivamente alla firma
dell’accordo, gli 800.000 euro destinati dalla Regione a questa opera
— sottolineano Fortini e il sindaco
Claudio Ricci —. Intervento che
prevede, all’esterno della strada,
una pista ciclabile e pedonale che
rappresentano opere destinati agli
appassionati della bicicletta e del
camminare, ma anche un miglioramento e una valorizzazione ambientale complessiva dell’area interessata dall’opera. Gli interventi
promuovono, altresì, il paese di Rivotorto, sito Unesco e luogo della
Regola francescana, e le connessioni turistico culturali con Santa Ma-

INTERVENTO Il Santuario di
Rivotorto. Qui sopra Claudio Ricci

ria degli Angeli e Assisi».Un intervento atteso e che ha fatto discutere in quanto la realizzazione del
tracciato si era di fatto bloccato proprio nel suo tratto conclusivo nonostante la disponibilità delle risorse.
La speranza è che anche un’altra
opera di valenza ambientale, sportiva e spirituale possa vedere presto
la conclusione: il percorso verde
lungo il fiume Tescio, dalla zona
del bosco di San Francesco-Ponte
Santa Croce sino all’area di Ponte
Rosso, congiungendolo con quello
di Bastia Umbra. Durante l’estate è
stata individuata l’impresa che dovrà realizzarlo (con un finanziamento di 305.000 euro).
Maurizio Baglioni

BASTIA Insula Romana
Cinque poesie finaliste
BATTUTE finali per il
premio letterario ‘Insula
Romana’ 2014, che sarà
assegnato a novembre. La
scorsa settimana i dirigenti
della Pro Loco, hanno
convocato i giurati popolari,
per illustrare i criteri di
selezione delle poesie. Ne
sono state inviate 70, 5 le
finaliste, secondo il verdetto
della giuria tecnica
presieduta da Enrico
Sciamanna.

TODI OPERAZIONE DEI CARABINIERI. IL MALVIVENTE, UN ALBANESE DI 25 ANNI, RINTRACCIATO A SPOLETO

Droga, arrestato un altro componente della banda degli spacciatori
— TODI —

UN ALTRO componente della banda dedita
allo spaccio di sostanze stupefacenti ed operante nel territorio perugino-tuderte è finito in manette.
Si tratta di un venticinquenne di nazionalità albanese, clandestino e gravato da precedenti giudiziari, che era sfuggito in un primo momento
alla cattura da parte dei carabinieri del Nucleo
operativo e radiomobile della Compagnia di
Todi, guidata dal capitano Marcello Egidio. Il

lavoro dei militari, che hanno continuato ad essere impegnati nella ricerca degli indagati resisi irreperibili in seguito al provvedimento di
cattura emesso dal Gip del Tribunale di Perugia a carico di quattordici albanesi ed un italiano, non si è però interrotto e alla fine ha dunque sortito gli effetti sperati.
IL GIOVANE aveva pensato di potersi rendere «uccel di bosco» spostando la zona in cui fare
‘affari’, ma gli è andata male: è stato localizzato

BASTIA UMBRA LO ASSICURA L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI CATIA DEGLI ESPOSTI

Rotatoria di via Roma, entro ottobre la gara di appalto
— BASTIA UMBRA —

MANCANO poco più di due mesi alla fine
del 2014 e con la fine dell’anno arrivano anche le scadenze, come la rotatoria stradale
di via Roma all’incrocio con via Gramsci
attesa da molti anni. Il progetto, messo a
punto nel 2009 dalla giunta del sindaco
Lombardi, è stato modificato dall’attuale
esecutivo per renderlo più funzionale. «Siamo ormai al traguardo — annuncia Catia
Degli Esposti (foto), assessore al lavori pubblici —, lunedì scorso abbiamo richiesto la

manifestazione di interesse delle imprese
ed entro ottobre con le risposte potremo
lanciare la gara d’appalto. E’ nostra intenzione impegnare una ventina di aziende
per aprire il cantiere entro il 2014». Gran
parte del lavoro era stato impostato dall’ex
assessore Mantovani; Catia Degli Esposti
ha evitato il ricorso all’esproprio delle aree
sulle quali sarà realizzata la rotatoria, riuscendo a convincere anche il proprietario
più riottoso. Il costo, stimato intorno ai
700mila euro, potrebbe rivelarsi inferiore.
Quello legato all’esecuzione dei lavori è di

308mila euro. Altri due interventi sono in
dirittura di arrivo: l’incrocio di viale Umbria su Via Roma, che è un punto dolente,
sarà risolto con l’istallazione di un semaforo, nuovi attraversamenti pedonali e segnaletica luminosa; analogo intervento all’incrocio di via Santa Lucia con via Monte
Vettore. Questi progetti, già impostati nel
precedente quinquennio amministrativo,
hanno ottenuto finanziamenti dalla Regione volti a migliorare la sicurezza sulla viabilità urbana.
m.s.

e catturato nel centro storico di Spoleto mentre
si aggirava per continuare la sua «attività» di
spacciatore di sostanze stupefacenti nello spoletino. Così, dopo il blitz scattato neanche un mese fa, esattamente il 6 ottobre scorso, nel capoluogo e a Trento, i carabinieri hanno assicurato
alla giustizia un altro componente della banda
che è stato condotto presso la Casa circondariale di Perugia ed è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
S.F.

