
ASSISI - Dopo l'annus horribilis
del 2009 il turismo ad Assisi sem-
bra in timida ripresa, un segnale
positivo anche se - dicono il sinda-
co Claudio Ricci e l'assessore Leo-
nardo Paoletti - "i dati devono es-
sere valutati con cautela e, soprat-
tutto, nel consultivo di fine an-
no", che si spera confermino il
trend di ripresa. Per ora nei primi
5 mesi del 2010 si sono registrati il
+ 7,06 % di arrivi e il + 3,38 %
di presenze in più rispetto allo
stesso periodo dell'anno prece-
dente, con 11.408 arrivi e 11.501
presenze in più, numeri che si spe-
ra aumentino anche grazie alla
mostra di Giotto (fino al 2011), la
mostra sull'acqua, dal 1 ottobre
2010 al 25 Maggio 2011, senza di-
menticare gli oltre 100.000 spetta-
tori all'anno del Lyrick, Metasta-
sio e Piccolo degli Instabili, oltre
alla commercializzazione del turi-

smo con il mercato dei congressi
attraverso iniziative, il convention
Bureau e la borsa del turismo dei
siti Unesco.
Ma per chi resta in città sono di-
verse le iniziative in corso tra Assi-
si e Bastia Umbra: a Tordandrea
è entrata nel vivo la rassegna "Tor-
dandrea in festa che propone un
mix di piatti tradizionali con ingre-
dienti biologici. Tra questi l'anti-
pasto rustico, la zuppa di ceci al
rosmarino e gli strangozzi alla con-
tadina, ma anche l'antipasto del
patrono, l'oca arrosto e le penne e
il maialino alla torreggiana. A
Santa Maria degli Angeli c'è
invece la Festa dello Sport, dove
domenica scorsa, nell'ambito del-
la campagna anti-alcool "Diamo-
ci un taglio", si sono esibiti altri 4
gruppi emergenti di giovani dell'
assisano per la rassegna "Rock in
town II", promossa dall'assessora-

to alle politiche giovanili e dall'as-
sociazione locale giovanile "Una
musica migliore". "L'obiettivo -
ha ribadito l'assessore Daniele

Martellini - è quello di dare un
taglio a tutto ciò che è abuso di
alcol, droga, uso del telefonino al-
la guida, tutte pratiche che gior-

nalmente mettono in pericolo la
vita dei giovani guidatori e non
solo".
Tra Bastiola ed Ospedalic-
chio, infine, torna il fascino agre-
ste dei motori di un tempo di mac-
chine che hanno risparmiato lavo-
ro all'uomo grazie alla quinta edi-
zione di Trattori in Festa che si
terrà domani e dopodomani. Or-
ganizzata dall'Automotoclub stori-
co assisano in collaborazione con
il comune di Assisi, la rassegna
vede circa 70 mezzi perfettamen-
te funzionanti, provenienti dalle
zone circostante, che resteranno a
disposizione di grandi e piccoli e
si esibiranno nei lavori di un tem-
po. A disposizione dei visitatori
per ogni spiegazione, sarà l'esper-
to Gianfranco Tardioli esperto di
trattori d'epoca e tecnico Asi per
l'omologazione dei mezzi.

Flavia Pagliochini

I genitori e il fratello tornano in città a 5 anni dalla scomparsa

Per non dimenticare Fabrizio

ASSISI - Continua la querelle tra Comune di Assisi e
i suoi dipendenti: "L'accordo economico riguardan-
te gli anni 2008-2009 - scrivono Cgil, Cisl e Uil in
una nota congiunta - è stato sottoscritto dall'ammini-
strazione Comunale, dalla rsu e dalle organizzazioni
sindacali il 4 agosto 2009 e da quella data non neces-
sitava e non necessita alcun altro adempimento se
non quello di applicarlo con le regole vigenti. Si
ricorda - aggiungono i sindacati - che la rsu è stata
eletta con voto segreto da 170 dipendenti dell'ente e
che il contratto integrativo decentrato (che stabilisce
le regole) è stato sottoscritto dall'amministrazione,
dalla rsu e da noi sindacati il 13 maggio 2005 e che
tutte le regole in esso contenute sono state avallate e
condivise con voto palese nelle assemblee a suo
tempo a tale scopo convocate. I contratti firmati dal

sindacato sono erga omnes e valgono per tutti i lavo-
ratori e nessuna amministrazione può fare contratti
individuali con i singoli lavoratori siano essi iscritti o
no al sindacato. Per noi - aggiungono i sindacati
rivolgendosi direttamente al vicesindaco Giorgio
Bartolini - la democrazia non è stata mai un optional,
ma il valore fondante dell'istituzione sindacato. E'
un elementare diritto dei lavoratori sapere a quali
condizioni stanno lavorando e l'eventuale volontà
degli stessi di cambiare le regole non può comunque
avere applicazione retroattiva: in questo momento
tutti i lavoratori si sentono parte lesa per non aver
percepito ancora le loro spettanze e certamente tali
responsabilità ricadono totalmente sul comporta-
mento dell'Amministrazione che dovrà giustificare
loro i ritardati pagamenti".

BASTIA UMBRA - Presentate in
anteprima le novità del Palio de
San Michele. Mini volley e concor-
so fotografico arricchiranno il co-
pione abituale della festa di San
Michele Arcangelo, santo patrono
di Bastia Umbra.
"In qualità di presidente mi è pia-
ciuto condividere con l'Ente Palio
il fatto di poter rinnovare alcuni
aspetti della festa più sentita di
Bastia Umbra - spiega Gianluca
Falcinelli - è per questo che abbia-
mo iniziato col creare un appunta-
mento d'inizio estate, come quel-
lo che si è tenuto ieri sera, per

anticipare e creare aspettative sul-
le attività che i rionali proporran-
no alla cittadinanza dal 19 al 29
settembre. Si parla di appunta-
menti fissi del calendario della fe-
sta, quali le sfilate, i giochi e la
lizza, cui è stato scelto di affianca-
re concerti, la tombola delle pro
loco di Bastia Umbra e un torneo
di mini volley che coinvolgerà le
classi quarte e quinte delle scuole
primarie del comune bastiolo. A
questo progetto, che porterà gli
studenti a sfidarsi in piazza Mazzi-
ni con addosso le magliette dei
quattro rioni, Moncioveta, Portel-

la, Sant'Angelo e San Rocco, sta
lavorando Fabrizio Raspa. Sono,
invece, Tomas Ortica e Giorgio
Galli a occuparsi della prima edi-
zione del concorso di fotografia
sul backstage del Palio de San Mi-
chele. Una giuria tecnica selezio-
nerà dalle sessanta alle ottanta fo-
tografie, per sceglierne quattro co-
me vincitrici". Da sottolineare è il
primo bozzetto che è stato presen-
tato ieri sera alla cittadinanza ba-
stiola per anticipare il disegno
che ornerà il Palio 2010; il disegno
è stato realizzato dal giovane arti-
sta Tiziano Tardo.

Primi 5 mesi più che positivi con un incoraggiante +7 per cento negli arrivi

Il ritorno dei turisti in città
Tante iniziative nel comprensorio per battere la noia

Trattori in festa Grande attesa a Bastia Umbra

ASSISI - Ecco la seconda parte
dei quadri dell'istituto alberghie-
ro di Assisi (la prima è uscita
nell’edizione di ieri).
5 D tecnico dei servizi di ristora-
zione: Francesco Ascani, 86; Mat-
tia Benedetti Pasqualoni, 62; La-
ra Bizzarri, 85; Elia Boldrini, 60;
Alessandro Borrini, 60; Giorgia
Casalini, 70; Claudio Cianetti,
88; Maikol Cimarelli, 63; Debo-
ra Cossa, 78; Francesco Gardi,
70; Elia Menghini, 97; Giuseppe
Nicoletti, 76; Luca Tozzi, 84; Si-
mone Venturi, 70.
5 E - tecnico dei servizi di ristora-
zione: Marina Bazzarri, 63; An-
drea Cacioppi, 71; Alessio Ca-
scianelli, 62; Chiara Ciotti, 70;
Laura Lestini, 77; Gaia Pagnotti-
ni, 60; Alice Pellico, 60; Stefania
Placidi, 62; Vanessa Scassellati,
75; Luca Sordi, 70; Agnese Tac-
chi, 98.
5 F - tecnico dei servizi di ristora-
zione: Jacopo Bacoccoli, 68; Sil-
via Baldini, 75; Adreea Gabriela
Butnaru, 68; Giulia Degli Espo-
sti Fragola, 73; Giuseppe Esposi-
to, 65; Rachele Gelosia, 64; Ales-
sandro Giori, 61; Giulia Grassel-
li, 60; Emanuele Longaroni, 93;
Amal Mimoud, 63; Manuel Risto-
ri, 85; Nicola Salviati, 70; Rober-
to Santovito, 63; Iulia Georgiana
Stanciu, 83; Denisa Marilena Ta-
nasache, 80.
5 G - tecnico servizi ristorativi:
Jessica Ascanali, 83; Marna El
Mernissi, 87; Gaetano Esposito,
64; Attilio Friscia, 78; Davide
Gatti, 66; Enrico Lisa, 66; Debo-
ra Mancini, 61; Massimiliano
Manini, 73; Jessica Pannacci, 74;
Giulia Rapo,61; Adriana Dumi-
trita Socia, 73; Ilaria Vassalli, 73.

All’istituto
alberghiero

molti
i maturi
e voti alti

ASSISI - I genitori ed il fratello di Fabri-
zio Catalano torneranno ad Assisi doma-
ni e domenica per non far calare il silen-
zio sulla scomparsa del ragazzo avvenu-
ta il 21 luglio di cinque anni fa. "Riper-
correremo il sentiero Francescano della
pace Assisi-Gubbio con i nostri volanti-
ni - anticipa Caterina Migliazza, la mam-
ma di Fabrizio - ritappezzeremo l'Um-
bria di locandine, condivideremo mo-
menti di preghiera". I Catalano andran-
no anche alla procura di Perugia "per
ricordare che Fabrizio va cercato e che
non possiamo affidarci solo al caso co-
me è successo per i suoi oggetti, che

sono stati ritrovati fortuitamente sul sen-
tiero da passanti. Ho ricevuto - aggiunge
la mamma di Fabrizio - diverse mail da
un francese che continuava a sostenere
che mio figlio era rimasto vittima di
trafficanti di organi. Ho presentato rego-
lare denuncia raccogliendo anche le de-
nunce di altri familiari nelle stesse mie
condizioni, e dopo due lunghi anni, mi
è arrivata la risposta della Procura di
Perugia che all'esito degli accertamenti
effettuati anche in Francia ha scoperto
che tale soggetto è persona non attendi-
bile, in quanto affetta da disturbi di natu-
ra psichica'. Sicuramente sarà vero, ma

continua ad avere un sito attivo sul web
e con le sue mail porta sgomento ed
orrore alle famiglie! Com'è possibile
che simili persone possano continuare
indisturbati nelle loro macabre comuni-
cazioni? Peraltro la proposta di legge a
favore e tutela delle famiglie delle perso-
ne scomparse giace in Parlamento da tre
legislature, sepolta dall'indifferenza e
dal menefreghismo insolente, a nulla so-
no valsi i nostri solleciti e la mozione
che abbiamo presentato. È triste pensa-
re - conclude la Migliazza - che per attira-
re l'attenzione bisogna incatenarsi o
compiere un gesto estremo".

CANNARA - Un nuovo punto di
riferimento che pone il consuma-
tore al centro delle scelte che con-
notano l'operato del gruppo Coop
Centro Italia: è stato inaugurato ie-
ri a Cannara, in via della Stazione
50, un nuovo negozio del gruppo
Coop, che prevede un organico di
8 persone ed un investimento com-
plessivo di circa 2 milioni di euro.
Il negozio, di circa 500 metri qua-
drati, "mira a diventare il nuovo
punto di riferimento per la spesa
quotidiana dei soci Coop Centro
Italia e dei consumatori del com-

prensorio di Cannara - scrive Co-
op in una nota - ed è suddiviso in
maniera funzionale e in linea con
le più moderne realtà della grande
distribuzione". Sono presenti re-
parti quali l'ortofrutta e il banco
gastronomia, macelleria, surgelati
e generi vari, ma anche prodotti
offerti al libero servizio. Aperto
dal lunedì al sabato (orario matti-
na: 8.30-13; orario pomeriggio:
16-20) il negozio ha 2 casse ed è
dotato di un comodo parcheggio
coperto di circa 50 posti auto (di
cui 5 riservati ai disabili).

Nuovo negozio Coop
in via della Stazione

ASSISI - Due consigli comunali con temi cal-
di: questa mattina ad Assisi alle 9 si dovrebbe
discutere ed approvare il piano regolatore gene-
rale, un progetto che nei giorni scorsi ha causa-
to botta e risposta tra maggioranza e minoran-
za, ma anche divisioni all'interno della mag-
gioranza, dove peraltro continua il toto-sinda-
co (ieri sera era previsto un incontro tra Clau-
dio Ricci ed i vertici del Pdl). A Cannara inve-
ce si discute di bilancio previsionale, e l'oppo-
sizione torna all'attacco: Dora Rovinati punta
il dito contro "le vicissitudini di questa giunta
comunale, che è immobile: del programma
della Coalizione Democratica non è stato fatto
nulla (solamente le illuminazioni che erano la

continuazione del lavoro degli anni preceden-
ti)". Rovinati ricorda anche "il riconoscimento
da parte del sindaco dell'esistenza dei debiti
fuori bilancio e le indagini intraprese dagli
organi competenti", e si scaglia contro e "le
incongruenze con le dichiarazioni lasciate dal
primo cittadino, ad esempio quelle secondo
cui ad effettuare la bitumatura delle strade nel
giugno scorso era stata la ditta Bondini, quan-
do le fatture che sono arrivate da Magione
asfalti. Non è più possibile fare finta di niente,
non si possono chiudere gli occhi di fronte a
tutto questo, è arrivato il momento di lavorare
per dare un futuro ai nostri figli". Di "bilancio
rattoppato malamente ed all'ultimo minuto

con una serie di provvedimenti in perfetto
stile sudamericano" parla invece il consigliere
Fabrizio Gareggia, che definisce "preoccupan-
te" la situazione di Cannara, "dove chi ha
denunciato le irregolarità di questa ammini-
strazione (il segretario comunale, il responsabi-
le del settore lavori pubblici, del settore cultu-
ra e del settore finanziario) è stato sostituito
d'autorità con altri collaboratori fedeli e alline-
ati. Evidentemente, onestà, legalità e traspa-
renza sono valori fuori moda a Cannara e mi
domando - chiude Gareggia - di fronte ai fatti
degli ultimi giorni non ci sarà qualcuno in
grado di agire liberamente per opporsi a que-
sto sistema".

Alle 9 ad Assisi e nel tardo pomeriggio a Cannara. Gli scenari

Oggi due consigli al calor bianco

Il vice sindacoBartolini nelmirinodei dipendenti comunali

L’integrativo della discordia
Giàpresentato in anteprima il disegnoche loornerà

Il Palio muove i primi passi

BETTONA - Sarà l’esibizione di Alberto Caloi, piani-
sta e compositore, ad animare questa sera la sala del
Cenacolo a Bettona. L’appuntamento in musica è per
le 21. Il tema sarà un ricordo di Alberto Gori, piani-
sta di Sarteano (e omaggio ai grandi dell’'800 e del
'900). In particolare verranno seguiti i seguenti bra-
ni. Allegro vivace Mare impetuoso: Agitato. Dialogo
tra vento e nuvole: Allegro appassionato. Suono di
pioggerella e rugiada sulle foglie nel bosco: Cantabi-
le. Giorno lavorativo: Sostenuto. Fantasia: Andante
con moto. Alberto Caloi, nato a Bergamo il 25 luglio
1968, ha iniziato lo studio del pianoforte al Conserva-
torio di Perugia per poi continuare al Giuseppe Ver-
di di Milano. Ritornato a Perugia ha proseguito gli
studi privatamente.

Bettona Serata in musica dalle 21

Le note di Alberto Caloi
nella sala del Cenacolo
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