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A ASSISI
Luigi Bastianini (nella foto) è il nuovo coordinatore
comunale dei socialisti riformisti di Assisi, è stato elet-
tonelcorsodellariunionesvoltasimartedìallapresen-
za dinumerosi partecipanti, iscritti e non.La riunione
è stata caratterizzata da un intenso dibattito tra gli
iscritti che ha portato a sancire le linee programmati-
che e di indirizzo che andranno a guidare l’attività del
coordinamento nel delicato periodo antecedente le
prossimeelezionicomu-
nali. “L’approssimarsi
della scadenza elettora-
le - spiega Bastianini -
richiede una lettura
puntuale che vada a co-
gliere, in un momento
di cosi forte crisi, le reali
esigenze del territorio,
le istanze che emergono
dalla collettività, le pro-
blematiche che richiedono approfondimento e solu-
zione. Tutto questo attraverso la costruzione di dina-
michepolitichechevedonoisocialisti riformisti tende-
re la mano a quella parte che da sempre raccoglie le
istanze provenienti dal tessuto sociale ed economico,
cercando di lavorare per essere presenti nei contenuti
emergenti fra la collettività e per la costruzione di un
progetto politico forte in quanto partecipato”. B

di Flavia Pagliochini

A ASSISI -Laviadiunadel-
le frazioni più popolose del
territorioassisanoè senzaac-
qua potabile né gas. Succede
nell’anno del Signore 2015 a
Castelnuovo, precisamente
in via Raspa Balilla, dove da
anni una ventina di famiglie
lamenta come rimasta lette-
ra morta la promessa - fatta
anche nel corso dell’ultima
campagna elettorale - di ren-
dere più efficiente la rete idri-
ca, quella elettrica e quella
del gas metano, facendo in
mododiraggiungere leabita-
zioni che attualmente sono
sprovviste di questi servizi.
Niente emergenze tipo Sici-
lia (dove si è rotto il bypass
che collegava l’acquedotto
dell’Alcantara, all’altezza di
Forza D’Agrò, con quello di
Fiumefreddo, che in questi
giorni riforniva con 300 litri
al secondo la città spingendo
il governo a dichiarare lo sta-
to di emergenza), ma se nel
2009 il Comune sottolineava
come “la fognatura esiste dal
centro di Castelnuovo e sino
alle case popolari (il colletto-
re principale passa a pochi
metri, e basta fare una richie-
sta per collegarsi) e il proble-
ma dell’acquedotto riguarda
solo alcune case sparse, ma
non ci sono richieste”, nella

campagna elettorale del
2011 erano arrivate molte
promesse di risolvere questa
specifica situazione.
Quattro anni dopo - e a sei
dalla prima denuncia, fatta
dall’allora coordinatore co-
munale del Pd Simone Petti-
rossi, nel frattempo diventa-
to consigliere comunale di
minoranza - la situazione è
rimasta uguale, laddove pe-
raltroinaltrezonedel territo-
rio più popolose sono state
fatte opere non previste nel
programma elettorale o

quantomenomenourgentiri-
spetto a beni fondamentali
(come acqua e gas) nella vita
dei cittadini. Più volte i citta-
dini - all’ex sindaco Claudio
Ricci, ad un paio di assessori
e ai tecnici comunali - hanno
fatto presente la problemati-
ca (aggravata dal fatto che
l’acqua che viene presa dai
pozzi non è potabile) ma,
spiegano oggi, “nonostante
ci fossimo detti e tutt’ora sia-
mo pronti a farci carico di
parte delle spese, il problema
rimane”. B

Clamorosa denuncia dei residenti in via Raspa Balilla, nella frazione di Castelnuovo: “Finora solo promesse”

Da sei anni senza acqua né gas

A ASSISI
I ragazzi dell’istituto Serafico avran-
no un pianoforte tutto per loro. E’
questo è il dono che il pianista Mau-
rizio Mastrini ha scelto di fare ai ra-
gazzi della struttura per sordomuti e
ciechi, con i quali si è incontrato lo
scorso 24 ottobre in occasione del
“Concerto baratto”, performance
musicali in cui non si paga il bigliet-
to ma si portano generi alimentari,

sperimentate in collaborazione con
l’associazione benefica Round table.
“Al termine del concerto si è avvici-
nato a me un ragazzo poco più che
tredicenne di nome Savino - raccon-
ta il maestro Mastrini - e mi ha chie-
sto di poter toccare il pianoforte.
Quando ha sfiorato i tasti con le di-
ta, alla ricerca di una melodia che
l’orecchio assoluto gli suggeriva, ha
mostratounagrandegioia. Hochie-

sto alla presidente dell’istituto Fran-
cesca Di Maolo se ci fosse un piano-
forte all’interno della struttura. Mi
ha risposto di no. Così ho deciso di
donarglielo io. Savino adesso potrà
studiare pianoforte e con lui tutti i
ragazzi del Serafico che lo desidere-
ranno. Del resto - conclude Mauri-
zioMastrini - lamusicaaiutaacura-
re le patologie gravi, anche con forti
disfunzioni fisiche”. B

y

A BASTIA UMBRA
Grandefestaoggiper l’associazio-
ne “Il giunco”, che dopo dieci an-
ni di intenso lavoro apre ufficial-
mente la Casa di Jonathan: ap-
puntamento alle 16 con il taglio
del nastro al quale presenzieran-
no il sindaco Stefano Ansideri e i
rappresentanti dell’amministra-
zionecomunale, la presidente del-
l’associazione “Il giunco”, Rosel-
la Aristei, l’onorevole Giampiero
Giulietti e il senatore Luciano
Rossi, l’assessore regionale Luca
Barberini, la professoressa Stefa-
nia Guadalisi, i sindaci del com-
prensorio, i rappresentanti della
FondazioneEnelCuoreetanteal-
tre autorità nazionali, regionali e
comunali. Nella Casa di Jona-
than potranno essere ospitati fino
a sei adulti nel progetto “Dopo di
noi”;sullostessopianoèstatocre-

ato anche un centro diurno per
realizzare attività di accoglienza e
formazione a ragazzi speciali del
comprensorio. Il progetto è nato
nel 2004 da un’ idea dei genitori

dei ragazzi e di Rosella Aristei, la
quale, per l’occasione ringrazia
cittadini,associazioni, tecnici, im-
prese, istituzioni, il Comune ge-
mellato di Hochberg per l’aiuto
fondamentale prestato alla realiz-
zazione della casa con donazioni
e sostegno personale in diversi
modi e differenti occasioni.
Loscopo prioritario della Casa di
Jonathanèquellodidareun’acco-
glienza a ragazzi e ai soggetti con
disabilità, in previsione del giorno
in cui, venendo a mancare loro i
genitori o i parenti più vicini, si
troveranno soli.La Casa di Jona-
than si trova a Bastia Umbra nel
quartiere di XXV Aprile ed è la
primaoperacompletatanell’ area
San Marco, adiacente al terreno
dove è in fase di costruzione an-
che l’istituto comprensivo Ba-
stia2. B

Politica

I socialisti riformisti scelgono
Bastianini come coordinatore

A BASTIA UMBRA
E’previstaperoggi lasolennecerimoniacom-
memorativa dell’anniversario della vittoria
dellaprimaguerramondiale,conlapartecipa-
zione delle autorità civili e religiose e delle as-
sociazionicombattentistichee d’arma. Il pro-
gramma della manifestazione prevede l’o-
maggio ai monumenti ai caduti a Costano
(alle 9), Ospedalicchio (9,30), via Roma a Ba-
stia (10),municipiodiBastia (10,30) easegui-
re corteo per rendere omaggio ai caduti in
piazza Mazzini, con il saluto del sindaco Ste-
fanoAnsideri edell’Associazionecombatten-
tie reduci.Lamanifestazionesaràseguitadal-
l’accompagnamento musicale della banda di
Costano. Interverranno anche i ragazzi delle
scuole con la lettura di brani dedicati ai cadu-
tidelle guerre, e i parroci di Costano, Ospeda-
licchio e Bastia Umbra, che impartiranno la
benedizionereligiosa.Tutti i cittadini sonoin-
viati a partecipare, affinché vogliano, con il
loro intervento, rendere più solenne e signifi-
cativa la cerimonia. B

z Torna l’appuntamento
proposto dagli “Instabili”

Da martedì
al via “L’estate
di San Martino”

Il grande sogno dell’associazione “Il giunco” apre i battenti. Oggi alle 16 l’inaugurazione

La Casa di Jonathan è diventata realtà

Protesta I residenti sono disposti anche a farsi carico di parte delle spese

Il regalo è del maestro Mastrini, “folgorato” dall’incontro con uno dei giovani in occasione di un concerto

Un pianoforte per i ragazzi dell’istituto Serafico

Virtuoso Maurizio Mastrini è il nuovo amico dell’istituto serafico

A ASSISI
Recuperare leantichetra-
dizioni, far socializzare i
cittadini, riscoprire anti-
che ricette: questo l’obiet-
tivo di “L’estate di San
Martino, sapori antichi e
aromi di vini”, tre serate
(dal10al12novembre,al-
le 20; prenotazione obbli-
gatoria e posti limitati,
per info, costi e prenota-
zioni 335 8341092, 075
812329) organizzate dal-
l’associazione culturale
“Gli Instabili” in collabo-
razione con il ristorante
San Francesco.
Tre serate in cui, oltre a
un menu autunnale (pre-
visti tra l’altro pecorino e
uva al miele e noci e sfo-
gliatinadi farroconlentic-
chie), non mancherà la
musica, visto che le serate
sarannoallietatedaimusi-
cisti Maurizio Geri (chi-
tarra e voce) e da Giaco-
mo Tosti (fisarmonica e
voce) con le loro “Passa-
telle d’autore”, repertorio
di musica popolare.
“L’evento - spiega Carlo
Angeletti, ideatore della
manifestazione - ha circa
vent’anni, ed è stato crea-
to per far rividere ricordi
straordinari, recuperare
l’atmosfera incredibile
del periodo in cui, a no-
vembre, ad Assisi c’erano
menoturistie tantiassisa-
ni. Anche se tutto è cam-
biato, abbiamo provato a
farriviverequellesituazio-
ni e quelle emozioni, otte-
nendo un riscontro di
pubblicostraordinari.Og-
gi abbiamo una festa cre-
sciutanel tempo, incuiar-
rivano ad esibirsi artisti
da tutta Italia - conclude
ancora Angeletti - ed è
bello vedere come, pro-
prio grazie a San Marti-
no,abbiamoritrovatotra-
dizioni di cucina perse da
anni o poco usate - come
le fave con le cotiche, il
pan caciato e lo strudel -
che piacciono soprattut-
to ai giovani”. B

Cerimonie in centro e nelle frazioni

Mattinata dedicata al ricordo
Onore ai caduti in guerra

Aiuti da tutti In tanti hanno contribuito

alla realizzazione della struttura


