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– SANTA MARIA DEGLI ANGELI –

FORZEPOLITICHE e comitato
civico all’attacco sulle antenne per
telefonia da installare in via delCa-
minaccio e allo stadio: la Lega
Nord chiama in causa la Soprin-
tendenza, al pari, peraltro, del co-
mitato cittadino mentre il Movi-
mento 5 Stelle chiede un ‘piano an-
tenne’. Stefano Pastorelli e Luigi
Tardioli, rispettivamente respon-
sabile comprensoriale e consiglie-
re comunale, oltre alla questione
legata alla salute, invocano ragioni
di natura ambientale.

«NON VOGLIAMO strumenta-
lizzare, ma 25 metri di antenna a
due passi dalla Basilica Papale pe-
seranno nel futuro urbanistico e
paesaggistico della città», dicono
Pastorelli e Tardioli, chiedendo la
revoca della concessione edilizia a
tutela della salute pubblica e per
evidenti danni al paesaggio». Il co-
mitato ‘Il Caminaccio’ ha inviato
una lettera aperta alla Soprinten-
denza Belle Arti e Paesaggio
dell’Umbria per chiedere deluci-
dazione sul rilascio della conces-
sione. «Per un’installazione – sot-

tolinea - che provoca un’importan-
te turbativa ambientale proprio ad
una delle principali porte di acces-
so per i turisti della città Assisi do-
ve,peraltro, il comune aveva instal-
lato l’ importante scultura in bron-
zo, il ‘Cristo delle genti’, a sancire
la bellezza e l’armonia di questo
luogo di accesso alla città serafi-
ca». Comitato che per domenica,
in piazza Garibaldi, alle ore 11 ter-
rà una manifestazione dal titolo
«Noi e i bambini per un futuro pu-
lito». «Vogliamo un tavolo di con-

fronto tra amministrazione eCitta-
dini, al fine di verificare la concre-
ta possibilità dimodificare la deci-
sione presa, almeno in via cautela-
tiva – fanno eco gli ‘attivi’ del Mo-
vimento 5 Stelle di Assisi -. Chie-
diamo inoltre che, fino a quando
non verrà realizzato un ‘PianoAn-
tenne’, coinvolgendo tutte le real-
tà del territorio, ascoltando le loro
istanze alla ricerca di una condivi-
sione, non si proceda ad autorizza-
re ulteriori installazioni su tutto il
territorio comunale».

M.B.

Tutti all’attacco delle antenne per la telefonia
Assisi, comitato civico e forze politiche contrari all’installazione in via delCaminaccio

– BASTIA UMBRA –

LA RETE DI Cooperazione Educativa tiene
il quinto incontro nazionale sabato e domeni-
ca a Bastia. Una due giorni di eventi sui temi
dell’educazione, «C’è speranza se accade» è il
tema centrale con incontri dibattiti, scambi di
idee e di esperienze. L’iniziativa è patrocinata
dall’Istituto comprensivo Bastia 1, in collabo-
razione con la Regione Umbria, il Comune e
la Pro loco di Bastia. «E’ un evento che abbia-
mo portato inUmbria – sottolinea Paola Lun-

garotti, dirigente dell’Istituto comprensivo –
grazie a due nostre maestre di scuola materna,
Daniela Brunelli e Gabriella Vaccai, che han-
no collaborato con la Rete educativa, traendo
preziose esperienze. Il tema di quest’anno è
l’educazione prende corpo, con specifici riferi-
menti ai sensi. Si comincerà all’Umbriafiere
sabato con l’illustrazione dei temi principali,
avendo come riferimento la figura del pedago-
gistaMarioLodi che ha dato vita allaRete. In-
terverranno esperti educatori e pedagogisti ol-

tre a studiosi del mondo accademico. Il livello
scientifico è così assicurato, dando però molta
importanza all’esperienza sul campo. Saranno
direttamente coinvolte le scuole del nostro ter-
ritorio che saranno presenti ad Umbriafiere,
anche con attività dei plessi». Verranno tratta-
ti temi di grande attualità come il bullismo,
sempre sotto una doppia ottica: quella teorica
dell’esperto a confronto con le esperienze di-
rette sul campo. Domenica, ultimo giorno
dell’evento, verrà coinvolta la città e in partico-
lare il centro storico.

BASTIAUMBRAQUINTO INCONTRONAZIONALE DOMANI E DOMENICADELLA RETE DI COOPERAZIONE

«C’è speranza se accade», evento educativo all’Umbriafiere

RIPARTE, alla Locanda del Cardinale, in piazza del Vescovado, il «Teatro
del Gusto», cartellone culinario dedicato alle eccellenze
enogastronomiche. La serata di oggi, alle 20.30, verrà dedicata ai grandi
rossi di Bordeaux. Info e prenotazioni: 075.815245, 338.5718531.

ASSISIAL CONCERTO SI ENTRACONGENERI ALIMENTARI DESTINATI ALLA CARITAS

Le note solidali diMastrini e il «Baratto Tour»
– ASSISI –

AL CONCERTO si entra senza
biglietto, basta portare pasta, zuc-
chero, biscotti, generi di primane-
cessità insomma.All’istituto Sera-
fico va in scena, domani, alle
17.30, la prima tappa del ‘Baratto
tour’, nuovo progetto artistico e
solidale delmaestroMaurizioMa-
strini (nella foto) che, sulle note
del suo nuovo lavoro discografi-
co,ThePianist, punta a raccoglie-
re generi alimentari destinati alla
Caritas diocesana di Assisi.

L’ARTISTA umbro, conosciuto
anche per l’interpretazione della
musica al contrario, cioè per la let-
tura delle partiture classiche
dall’ultima alla prima nota, non è
nuovo a eventi di questo genere.

«Ho tentato un primo esperimen-
to a Siena ad aprile, ed è stato un
successo – dice Mastrini -. Sono
riuscito a raccogliere 23 quintali
di alimenti da dare in beneficien-
za, facendo quello chemi è piùna-
turale, cioè suonare». Oltre a rap-

presentare occasioni concrete di
solidarietà, viene evidenziato que-
sti appuntamenti vogliono essere
anche una provocazione, un gri-
do d’allarme per l’arte in Italia,
colpita dalla grave carenza di fon-
di a disposizione. Il Serafico, infat-
ti, non è una location casuale, ma
un luogo privilegiato del soste-
gno e dell’accoglienza.

IL ‘BARATTOTour’, organizza-
to dall’associazione d’artemusica-
le «IMastriMusici« con il suppor-
to della FondazioneRoundTable
Italia Onlus, proseguirà in altre
città italiane (già confermate Pra-
to, Ascoli Piceno, Udine, Roma)
mentre il prossimo anno debutte-
rà all’estero, toccando Germania,
Belgio, Francia, Svizzera eFinlan-
dia.

ASSISI LOCANDADEL CARDINALE, CARTELLONE CULINARIO

BASTIAACCORDOCON LE ISTITUZIONI

Gli «impegni» della Colussi
– BASTIA-UMBRA –

I SINDACI di Assisi Anto-
nio Lunghi e di Bastia Um-
bra Stefano Ansideri hanno
incontrato i rappresentanti
delGruppoColussi dandoco-
sì seguito agli impegni assun-
ti dai due sindaci con i sinda-
cati sulla situazione economi-
ca edoccupazionale dellaCo-
lussi.

L’INCONTROcon i dirigen-
ti dell’azienda, dottori Falco-
ni eSforna, ha fornito unqua-
drodella situazionedelGrup-
po, in particolar sulle attività
nelle sedi di Petrignano ed
Ospedalicchio.Ledueammi-
nistrazioni comunali riferi-
sconoche «i due dirigenti in-
formati delle preoccupazioni

dei dipendenti sul futuro del
Gruppo, espresse dai sinda-
cati, hannomanifestato il dif-
ficile momento congiuntura-
le dovuto alla crisi dei consu-
mi e quindi al calo delle ven-
dite. Hanno inoltre ribadito i
contenuti dell’accordo stipu-
lato al Ministero del Lavoro
che prevede la riduzione del
premio di produzione a fron-
te del mantenimento dei li-
velli occupazionali fino alla
fine del 2016». L’accordo va-
le per tutti i lavoratori del
gruppo Colussi, mentre sa-
ranno immessi sul mercato
nuovi prodotti nel settore dei
dolci secchi. Il centro direzio-
nale ritornerà a Petrignano
di Assisi, appena terminata
la struttura, e la logistica ri-
marrà ad Ospedalicchio.  

– TODI –

LA GIUNTA comunale, nel
corso della sua ultima seduta,
ha individuato i fondi necessa-
ri alla realizzazionedi nuovi lo-
culi presso i tre cimiteri frazio-
nali di Casemasce, Torregenti-
le e Asproli-Porchiano. Per ef-
fettuare questi interventi, l’am-
ministrazione comunale hade-
stinato risorse per 400.000 eu-
ro. Per i cimiteri di Casemasce
eAsproli-Porchiano è già stata
redatta la progettazione preli-
minare,mentre è in corso quel-
la per Torregentile. Entro un
mese si darà corso alle proget-
tazioni definitive. Il progetto
per il cimitero frazionale diCa-
semasce prevede un interven-
to fino ad una capienza massi-
ma di 90 loculi, fino a 50 per
quello di Asproli-Porchiano e
di 25 loculi per Torregentile.
Prima della fine dell’anno sarà
inoltre definita la concessione
dei loculi a chi ne farà richie-
sta, anche confermando le do-
mande precedentemente avan-
zate. «Con questi nuovi inter-
venti- afferma il sindaco Carlo
Rossini - continua l’attenzio-
ne dell’amministrazione co-
munale per le frazioni chehan-
no più volte chiesto interventi
nei cimiteri. Oltre alle risorse
già individuate per i tre cimite-
ri frazionali, gli uffici comuna-
li stanno predisponendo un
pianodi interventi che interes-
serà anche altri cimiteri del ter-
ritorio».

TODI

Il Comune trova fondi
per ampliare i cimiteri

– ASSISI –

SPOSTAMENTI nel perso-
naledel Comune, come funzio-
na?EmidioFioroni, consiglie-
re di minoranza, lo chiede alla
luce di una recente determina
dirigenziale per lamobilità in-
terna. «Alcuni impiegati che
non hanno neanche partecipa-
to al bando di mobilità sono
stati spostati senza quindi far-
ne richiesta – dice Fioroni –;
alcuni che hanno partecipato
sono rimasti al loro preceden-
te posto e la loro richiesta non
è stata accettata, ma addirittu-
ra alcuni, che non hanno i re-
quisiti per determinati incari-
chi, sono stati trasferiti pro-
prio in quei ruoli. C’è bisogno
di un un bando se ognuno può
fare il proprio comodo, con re-
gole che vengono completa-
mente ignorate?».

ASSISI

Municipio: personale
e trasferimenti

M5SDICE ‘NO’
Stefano Pastorelli
pone la questione
del rispetto della
salute e invoca
ragioni ambientali
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