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BASTIA, IL TELEFONO D’ARGENTO CERCA CASA

ASSISI-BASTIA-TODI

LA GIUNTA ha pubblicato un avviso per acquisire una
nuova sede per il Telefono D’Argento, chiedendo locali
idonei, situati nel centro. Le offerte devono essere
presentate in Comune entro le 12 del 25 ottobre.

«Hotel Subasio
Più controlli
anti-mafia»

In breve

Compensi dei politici
Il sindaco ribatte
al grillino Leggio

Libera Assisi: ‘Verifiche in centro’
– ASSISI –

«LA CHIUSURA dell’Hotel Subasio non deve rimanere un gesto
isolato, se si vuole arginare il fenomeno mafioso nel nostro territorio». E’ quanto sostiene il presidio «Mario Francese» di Libera
Assisi che interviene sulle vicende giudiziarie dello storico albergo proprietà degli Istituti Riuniti
di Beneficenza–Casa di Riposo
Andrea Rossi.
«INVITIAMO il Comune, in accordo con la Camera di commercio, a un attento monitoraggio delle attività commerciali e al controllo delle licenze rilasciate – dice l’associazione – ponendo l’attenzione sulle situazioni di frequenti cambi di gestione, sulla
presenza di numerosi esercizi riconducibili a una stessa proprietà
e sulle alterazioni del mercato immobiliare con particolare riferimento a quello destinato alle attività commerciali». Libera Assisi
ripercorre le vicende giudiziarie
che hanno caratterizzato le vicende dell’hotel Subasio, a partire
dall’interdittiva antimafia. «Atti

Assisi

Pressing
sul Comune
Attenzione ai frequenti
cambi di gestione
e ai numerosi esercizi
con una stessa proprietà
che dimostrano la concretezza del
rischio di infiltrazione mafiosa
all’interno del territorio assisano,
rischio che la società civile aveva
ormai da tempo iniziato a percepire e talvolta a denunciare», aggiunge ancora l’associazione che
invita a monitorare lo stato e la salute dei numerosi esercizi commerciali del territorio, a partire
da quelli presenti all’interno del
centro storico. «L’immediato impegno assunto dalla nuova amministrazione comunale, che si è detta intenzionata a istituire un tavolo di confronto e coordinamento
tra istituzioni – conclude – rappresenta un cambiamento. Veglieremo sulle buone prassi».

TODI TANTE INIZIATIVE ALLA «LORENZO LEONI»

Laboratori & letture animate
Bimbi protagonisti in Biblioteca
– TODI –

ATTIVITÀ didattiche e creative
per bambini della scuola dell’infanzia e primaria, letture e laboratori pratici per ragazzi, incontri
con autori, letture animate in inglese, gruppi di lettura, attività ludico-teatrali con musica dal vivo
e giochi teatrali, incontri di libroterapia e lezioni-spettacolo con
animazioni teatrali. La biblioteca
comunale «Lorenzo Leoni» apre
le sue porte a giovani e meno giovani e lo fa con un programma
che si presenta, quest’anno per la
prima volta, particolarmente ricco e stimolante. Adatto per ogni
palato.
DA IERI, con «Pagine d’autunno», ciclo di letture e laboratori
pratici per bambini, e con «Gioca
e impara», laboratorio- gioco in
inglese, hanno preso il via due dei
cento appuntamenti che, con la
collaborazione di scuole, operatori ed associazioni culturali, animeranno il grigio inverno tuderte, facendo della biblioteca uno spazio

aperto, un luogo d’incontro ricreativo e di socializzazione, oltre che
di studio e consultazione. Oggi, alle 16, con il romanzo per ragazzi
«Hunger Games» di Suzanne Collins, inizia il ciclo di incontri
«Mundus per librum», il gruppo
di lettura sulla letteratura fantasy
a cura di Paulina Doda, mentre

OFFERTA AMPIA
Molte attività saranno
dedicate anche al pubblico
meno giovane
verrà riproposto il corso «L’arte
di illustrare il libro» curato da
Mauro Salvi, artista ed esperto
nel settore dell’incisione e della
stampa d’arte. Il gruppo di lettura
«Seminar parole» si confronterà
su un racconto, un romanzo o un
saggio su temi di attualità; Isabella Martelli e gli attori del laboratorio «Sempreingioco» terranno sei
lezioni/spettacolo nell’ambito dei
«Giovedì di Emma».
S.F.

NEL MIRINO Libera Assisi ripercorre la vicenda-Hotel Subasio
per chiedere controlli sulle situazioni anomale nel settore del commercio

ASSISI L’UOMO ‘RIPULISCE’ ANCHE UN BAR

Esce dal carcere e rapina un hotel
APPENA uscito dal carcere, rapina un albergo e un bar, arrestato
dai carabinieri. E’ un campano di 44 anni che dapprima, presentatosi in un albergo, ha minacciato il direttore per ottenere la consegna di 200 euro in contanti, poi la fuga. Immediato l’allarme ai militari da parte del direttore. Di lì a poco è giunta la segnalazione del
proprietario di un bar: un avventore era intento a distruggere il
locale per il rifiuto di somministrargli alcolici. L’arrivo dei carabinieri ha consentito accertare, attraverso il sistema di videosorveglianza, che l’uomo aveva sottratto l’intero incasso della serata dal
registratore di cassa del bar e, vistosi scoperto dalla commessa, aveva minacciato ritorsioni. L’uomo è stato rintracciato e portato nel
di Capanne.

Assisi

«Assisi Pax Mundi»
Sedici concerti
nei luoghi sacri
DIALOGO attraverso la
musica, al via oggi la terza
edizione di ‘Assisi Pax
Mundi’. Sono 20 i gruppi
corali e strumentali presenti
in Assisi, per un totale di 650
persone alla kermesse
internazionale che proporrà,
nei luoghi francescani,
sedici concerti. Oggi, alle 17,
nella Sala della
Conciliazione, ci sarà il
saluto dei rappresentanti
delle famiglie francescane
(che organizzano la
manifestazione) e la
prolusione «La musica
francescana nella storia
della musica» tenuta dal
Maestro Alberto Batisti. Alle
21, nella Basilica Inferiore di
San Francesco, concerto del
coro «Charlie’s Gospel
Angels» di Roma.

FABRIZIO LEGGIO del M5S
attacca su compensi
‘comunali’ il Comune e lo
corregge. Il sindaco Stefania
Proietti (foto) ribatte che non
percepisce uno stipendio di
2.788,87 euro, bensì la metà
dell’indennità: 1.394,44 euro
lordi che corrispondono a
1.067,94 euro netti mensili.

Consigli preziosi
ai consumatori
negli sportelli Acu
Bastia Umbra

ACU (Associazione
Consumatori Utenti) mette a
disposizione uno sportello
con professionisti in grado di
fornire utili informazioni e
risolvere problematiche
quotidiane. Gli utenti
potranno rivolgersi allo
sportello polifunzionale della
Provincia nella palazzina di
Umbriafiere.

BASTIA UMBRA I PREPARATIVI

Fiera di San Michele Arcangelo
Confcommercio al lavoro
– BASTIA UMBRA –

SI LAVORA alla preparazione
della Fiera di San Michele Arcangelo che si svolgerà domenica,
preceduta sabato da altre manifestazioni. Una tradizione locale
che si rinnova ogni anno legata
ad antiche consuetudini. Lo ricordiamo con
il presidente della
Confcommercio, che
da sei anni organizza
gli eventi fieristici su
incarico dell’amministrazione comunale.
«E’ L’ULTIMA iniziativa che organizziamo nell’ambito del
mandato della Giunta comunale
che scade con questa fiera – ricorda il presidente Sauro Lupattelli
(foto) –. Ci sono luci e ombre, ma
intendo ringraziare l’amministrazione per la fiducia che ci è stata
accordata. E’ stato un periodo diffiile che è venuto a coincidere con
la crisi globale che si è fatta sentire in modo particolare sul com-

mercio. Nonostante i segnali negativi e le difficoltà che persistono, ci sono spazi utili per le fiere,
che hanno il compito di affiancare le attività del commercio fisso
allargando la platea di visitatori e
consumatori. Il principio degli
eventi di richiamo è
una base valida su cui
lavorare».
DI INNOVAZIONI si
parlerà da lunedì in
poi. Sabato alle 9 piazza Mazzini ospiterà
«Compro Baratto &
Vendo», il mercatino
dedicato alla compravendita di oggetti nuovi e usati messi in vendita da privati e artigiani. Domenica, sempre dalle 9, si aprirà la
«Fiera di San Michele Arcangelo», giunta alla 23° edizione, che
occuperà per l’intera giornata il
centro urbano, lasciando liberi i
parcheggi principali. Ad ampliare l’offerta merceologica è atteso
il «Mercatino delle 4 Stagioni».

