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ASSISI CELEBRATA LA LIBERAZIONE DELLA CITTA’

ASSISI-BASTIA-TODI

E’STATO celebrato, alla presenza degli Ambasciatori di Nuova Zelanda e Sud Africa, il 71°anniversario della liberazione della città di Assisi
dalle truppe tedesche. Le cerimonie si sono svolte a Rivotorto alla presenza delle autorità cittadine, guidate da Claudio Ricci.

Riommi ora lavorerà per il sindaco Ansideri
Bastia: dopo una lunga carriera in Regione torna a fare il funzionario comunale
– BASTIA UMBRA –

IN BREVE
ASSISI Oggi concerto
in Santa Caterina
LA CHIESA di Santa
Caterina, in piazza
Matteotti, ospita oggi, alle
17.30, il concerto «Poesia
in musica». Ne saranno
interpreti l’insieme vocale
Commedia Harmonica,
diretto dal mastrocantore
Umberto Rinaldi, con la
partecipazione di Mauro
Mela alla chitarra. Nel
pomeriggio, saranno
proposti brani di Mario
Castelnuovo-Tedesco
(Tonadilla sul nome di
Andrès Segovia e
Romancero Gitano) e di
Federico Garcia Loca.
L’ingresso è libero.

BASTIA Spazi pubblici
ripuliti dai volontari
SECONDO intervento dei
volontari del gruppo ‘Bastia
Popolare’ per la ripulitura
di spazi pubblici. Dopo i
bagni dei giardini in viale
Marconi nel centro, è
toccato al parcheggio delle
poste, un’area di servizio
per i camper e meta di
numerosi turisti. Qui i
volontari hanno effettuato
la pulizia, provvedendo
anche a riverniciare le
pareti esterne dei bagni. Il
terzo e ultimo intervento
annunciato è a piazza
Togliatti, più nota come
piazza del Mercato.

DOMANI, tornerà a riunirsi il
consiglio comunale (alle 19.30),
nella Sala della Consulta. L’ordine
del giorno si aprirà, dopo l’approvazione dei verbali, con la ratifica
del «rientro in servizio del dottor
Vincenzo Riommi», decisione deliberata dalla giunta municipale.
Riommi, folignate, è stato amministratore di lungo corso in Regione
che ora, dopo le ultime elezioni in

LA CURIOSITA’
Quando ‘congelò’ l’incarico
la giunta era di sinistra
Oggi governa il centrodestra
cui non era candidato, lascia per
tornare al suo lavoro. Cessate le
funzioni di assessore regionale al
bilancio infatti, è rientrato da qualche giorno nel ruolo di dipendente comunale, in forza alla ripartizione ‘Affari generali’. Nel lontano 2001 lasciò il lavoro di funzionario comunale (ricopriva la qualifica di vicesegretario) perchè fu
chiamato dall’allora governatrice

LAUREATO IN
GIURISPRUDENZA
A sin. Vincenzo Riommi, ex
assessore regionale. Sopra
il sindaco Stefano Ansideri

Maria Rita Lorenzetti a ricoprire
il ruolo di assessore regionale
dell’Umbria. Forse sono pochi
quelli che oggi a bastia ricordano
che era vicesegretario comunale,
del resto sono passati ben 14 anni.
Riommi in ogni caso è stato per
molto tempo in quell’incarico.
Quando già nella seconda metà degli anni Novanta era anche vicesindaco di Foligno e in questa veste

seguì le vicende del terremoto del
1997, quando presidente era Bruno Bracalente. A Bastia in quegli
anni era sindaco Lazzaro Bogliari
con una giunta e una maggioranza
di centrosinistra . Oggi il Comune
è guidato dal sindaco Stefano Ansideri, al secondo mandato, con una
giunta sostenuta dalla maggioranza di centrodestra. Quindici anni
fa segretario comunale di Bastia

era una donna, la dottoressa Grechi, oggi è ancora una donna, la
dottoressa Clara Brunacci. Riommi, laureato in giurisprudenza,
nel suo precedente periodo di lavoro in Comune a Bastia veniva spesso chiamato per istruire pratiche
tecniche e amministrative proprio
per le sue conoscenze in materia
di diritto.
m.s.

ASSISI IL CAPOGRUPPO DEL PD PETTIROSSI TORNA A INSISTERE SUL TRIBUTO DA FAR VERSARE AI TURISTI

«Tassa di soggiorno ma anche meno sprechi e più progetti Ue»
– ASSISI –

LA ‘TASSA di soggiorno’ è una, ma non l’unica strada, per recuperare risorse da investire
per servizi per cittadini e turisti in un territorio dove non ci sono un asilo nido comunale,
un cinema, mezzi di trasporto pubblico adeguati per collegare le frazioni, manutenzioni
sufficienti. Ne è convinto Simone Pettirossi,
capogruppo del Pd, che, all’indomani dell’approvazione del bilancio 2015, ribadisce l’idea
del tributo da far versare ai visitatori applicata

secondo canoni ben precisi, e avanza altre proposte per dare ossigeno alle casse comunali.
«Occorre attingere alle risorse europee, diminuire gli sprechi e modernizzare la macchina
burocratica – spiega –. Tra aprile e giugno
2015 ad esempio sono scaduti ben 15 bandi europei del Programma Horizon 2020, con una
dotazione complessiva di 15 miliardi. Perché
il Comune di Assisi non ha partecipato a questi bandi? Sicuramente manca la volontà politica, ma forse anche le competenze di progetta-

zione necessarie». Nella macchina del Comune, poi, secondo l’esponente del Pd - ci sono
ancora troppe inefficienze e va riorganizzata:
consulenze esterne, incarichi senza senso, scelte opache, spese inutili. Pettirossi lamenta
inoltre che le famiglie e le imprese del territorio assisano sono spremute dalle tasse (In
particolare Imu, Tasi e Tari) e i servizi per residenti e turisti sono scarsi. Insomma «Si potrebbe fare molto di più – conclude – ma ci vorrebbe visione e capacità di progettare nel medio-lungo periodo».

TODI LADRO INTERCETTATO SU UN VEICOLO RUBATO E CARICO DI REFURTIVA

ASSISI RASSEGNA DI MUSICA SACRA

La polizia lo insegue, lascia l’auto e fugge a piedi

Presentata «Pax Mundi»

viaggiava a velocità piuttosto sostenuta. Di qui l’inseguimento,
finché ad un tratto il conducente
ha fermato bruscamente l’autocarro nei pressi dello svincolo di San
Gemini Nord, lasciandolo al centro della carreggiata e fuggendo a
piedi nella campagna circostante.

– TODI –

INSEGUITO dalla polizia stradale abbandona l’autocarro Mercedes e fugge a piedi. E’ accaduto
a Todi dove gli agenti, nel cassone di un furgone risultato rubato,
durante la notte tra venerdì e sabato hanno scoperto e sequestrato
svariato materiale di ferramenta.
COME DETTO l’autocarro era
stato abbandonato dal conducente al termine di un inseguimento
da parte degli stessi agenti della
polstrada (nella foto). L’uomo – è
stato ricostruito dagli investigatori – ha proseguito la propria fuga
a piedi riuscendo a far perdere le
sue tracce. I fatti. Intorno alle tre
di notte una pattuglia del distacca-

mento di polizia stradale di Todi
si è messa all’inseguimento
dell’autocarro Mercedes che si
era allontanato a fari spenti (cosa
che aveva attirato l’attenzione dei
poliziotti) dalla zona industriale
di Pantalla, in direzione Roma,
lungo la E45. La pattuglia ha tentato di intimare l’alt al mezzo, che

ALL’INTERNO del mezzo, risultato poi oggetto di un furto
compiuto poco prima ai danni di
una ditta di Todi, è stato trovato
il materiale, caricato alla rinfusa e
ora in corso di inventario. L’autocarro sarà restituito al proprietario mentre proseguono invece le
indagini per individuare l’autore
del furto che, al momento, è riuscito a far perdere le proprie tracce.
Enzo Beretta

– ASSISI –

PRESENTATA, nella Sala
Stampa del Sacro Convento,
la seconda edizione di Assisi
Pax Mundi, la rassegna internazionale di musica Sacra
francescana. Vuole essere –
è stato sottolineato dai rappresentanti delle quattro famiglie francescane, promotrici dell’iniziativa –, un’occasione di dialogo attraverso la
musica. Sono intervenuti padre Antonio Tofanelli, padre
Giuseppe Magrino, padre
Maurizio Verde e Serena Morosi, assessore alla cultura
del Comune di Assisi. La rassegna, hanno spiegato, avrà
luogo dal 15 al 18 ottobre
2015, con concerti che si svol-

geranno in diversi momenti
della giornata nei luoghi francescani di Assisi e in altri
spazi; culmine della rassegna sarà il concerto finale
che vedrà la partecipazione
di tutti i gruppi iscritti. La
manifestazione si concluderà con una solenne celebrazione eucaristica, nella Basilica Superiore di San Francesco e l’esecuzione del «Cantico delle Creature» di padre
Domenico Stella, con la partecipazione di tutti i cori e i
gruppi strumentali. Lo scorso anno vennero eseguiti 11
concerti, con 16 gruppi partecipanti e un totale di 400 coristi. Lo scopo della rassegna è
contribuire alla promozione
della musica sacra.

