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— ASSISI —

I TAMBURI fanno sentire la lo-
ro voce per la città, c’è agitazione
e movimento, sino a tarda notte,
nelle sedi operative della Parte de
Sopra e della Parte de Sotto, il blu
e il rosso, i colori delle due fazio-
ni, la fanno da padrone nel look
dei partaioli: è conto alla rovescia
per il Calendimaggio. E sono già
iniziate le tappe di avvicinamento
alla festa che avrà il suo clou nei
giorni 5, 6 e soprattutto sabato 7
maggio, quando verrà assegnato
il palio. «L’apertura della taverna
nella Sala delle Volte e della ‘vetri-

na’ del Calendimaggio nella Sala
delle Logge del palazzo comuna-
le, per tutte le informazioni relati-
ve alla manifestazione, rappresen-
tano momenti importanti in pre-
parazione della festa — spiega Ri-
ta Pennacchi, presidente dell’En-
te che sovrintende la festa —. La
selezione tra i balestrieri delle
due Parti, nella giornata di lune-
dì, in vista della gara per Madon-
na primavera e i prossimi appun-
tamenti in programma nel fine
settimana vanno nel segno di fra
offrire anche ai turisti dei momen-
ti per respirare il ‘clima’ e avvici-
narsi al Calendimaggio». Dalla ga-
ra di selezione fra i balestrieri, sot-
to la supervisione dei responsabi-
li Giulio Benincampi e Marino
Fabbretti, sono risultati classifica-
ti per Parte de Sopra Marco Men-
carelli, Guido Sensi, Leandro Ma-

rini, Andrea Del Lugo, France-
sco Nardi (riserve Giulio Maria-
ni, Giuseppe Marini); per Parte
de Sotto: Gabriele Valecchi, Lan-
franco Ballarani, Luca Menichel-
li, Davide Pascolini, Andrea Mo-
rettoni (riserve Giuseppe Vissani,
Osvaldo Maitini).
Gli abbonamenti per accedere al-
le gradinate sono già in vendita
all’Ente Calendimaggio e all’Uffi-
cio del turismo. Anche per l’edi-
zione 2011 è stato realizzato un
‘giornalino’ dedicato alla festa, cu-
rato da Alessandro Lampone;
nuovi invece gli speaker durante
le manifestazioni in piazza, Mario
Pizzichini e Bruno Cianetti.
I prossimi appuntamenti sono in
programma sabato alle ore 15,

quando in piazza Santa Chiara ci
sarà lo spettacolo dei «Majores
Ballistarii Asisii»; alle 17,30, nella
piazzetta della chiesa Nuova, pas-
saggio delle consegne fra il Mae-
stro di Campo uscente, Franco
Caldari, e quello entrante, Alber-
to Bettoli. A seguire le Parti pre-
senteranno le dieci fanciulle che
si contenderanno il titolo di Ma-
donna primavera, con l’omaggio
canore dei «Cantori di Assisi», di-
retti da padre Maurizio Verde; se-
guiranno le cene propiziatorie nei
quartieri delle due parti. Il 1˚
maggio, a Santa Chiara, alle 15,
spettacolo della Compagnia Bale-
strieri e, alle 18, l’esibizione degli
Sbandieratori di Assisi.

Maurizio Baglioni

— TODI —

SEGNALI POSITIVI per l’economia tu-
derte sono sottolineati nelle note diffuse
nella giornata di ieri dagli amministratori
della città.
Mentre il sindaco Antonino Ruggiano,
traccia «un primo felice bilancio della nuo-
va formula della Rassegna Antiquaria d’Ita-
lia», alla luce delle numerose presenze a To-
di di turisti e visitatori «che — sottolinea
Ruggiano — oltre a visitare il meglio

dell’Antiquariato Mondiale, hanno vissuto
la nostra città, diffondendosi per ogni vico-
lo e per ogni spazio», Mario Ciani, assesso-
re comunale al bilancio, mette in rilievo «la
bontà delle scelte di questa amministrazio-
ne, che forse non è così disastrosa come
l’opposizione vuole far credere».
Il riferimento è alle critiche che Romina
Perni, capogruppo Pd in Consiglio comu-
nale, ha avanzato nei giorni scorsi sulla scel-
ta dell’amministrazione attuale di rinuncia-
re all’auto blu. La Perni aveva sostenuto, in-

fatti, che tale taglio non solo non avrebbe
sortito un risparmio così rilevante delle ri-
sorse pubbliche, ma avrebbe anche potuto
comportare un rischio di aumento delle
spese «in quanto — affermava il capogrup-
po Pd — il sindaco e gli amministratori uti-
lizzeranno la propria auto per le missioni
chiedendo poi il rimborso spese o si affide-
ranno ad auto a noleggio o ad un servizio
taxi». Nel merito della questione Ciani, stig-
matizzando il fatto che «l’opposizione ab-
bia voluto vedere solo questo elemento

marginale del bilancio preventivo trala-
sciandone gli aspetti più rilevanti come
l’aver mantenuto la struttura fondamenta-
le della spesa pubblica, nonostante le diffi-
coltà economiche a livello nazionale ed in-
ternazionale», spiega che «la tanto chiac-
chierata auto blu del sindaco Ruggiano
non è certo un elemento rivoluzionario di
questo bilancio, dal momento che non por-
ta a casa economie fondamentali, ma dimo-
stra piuttosto un atteggiamento di rispetto
nei confronti della spesa pubblica».

Maria Vittoria Grotteschi

ASSISI IN VENDITA GLI ABBONAMENTI PER LE GRADINATE

Calendimaggio, sale l’attesa
E’ partita la caccia al Palio
I turisti già possono respirare il clima della kermesse

— BASTIA UMBRA —

TANTI INTERVENTI so-
no stati compiuti sull’arre-
do urbano della centrale
piazza Mazzini dal secondo
dopoguerra ad oggi. Come
non ricordare l’abbattimen-
to delle tre chiese antiche
(anni ’50) per far posto alla
moderna chiesa di San Mi-
chele e più di recente la ri-
pavimentazione della piaz-
za, realizzata in due tempi,
nell’arco degli ultimi 20 an-
ni, che sembra già vecchia
e da rifare. Nel bilancio
d’immagine c’è anche la pa-
lazzina di due piani, inutiliz-
zata da oltre 20 anni e oggi,
abitacolo di ratti e piccioni.
Nei primi anni del terzo
millennio l’amministrazio-
ne del sindaco Bogliari ten-
tò di stimolare una soluzio-
ne con un piano di recupe-
ro del centro storico che, ol-
tre a prevedere l’abbatti-
mento del quinto piano del
palazzo Lucaroni, prevede-
va l’inserimento della palaz-
zina in questione in un pia-
no di ristrutturazione con
l’adiacente palazzo Fran-
chi. Il recupero non si è con-
cretizzato, ma il problema
resta e dovrà essere risolto
quanto prima.

INUTILIZZATA
La struttura in centro

— BASTIA UMBRA —

SARÀ UNA GRANDE festa per
i tanti amici del Chiascio, coloro
che aderiscono all’omonima asso-
ciazione e quelli, ancora più nu-
merosi, che pur non iscritti all’as-
sociazione hanno nel cuore il fiu-
me che attraversa Bastia, con i
propri ricordi e le innumerevoli
speranze. L’iniziativa dell’associa-
zione ‘Amici del Chiascio’ nasce
intorno all’oasi, che è stata inau-
gurata l’anno scorso coinvolgen-
do le istituzioni e i cittadini, sullo
sfondo di esigenze legate ai valori
e ambientali. L’appuntamento è
per sabato 30 aprile con inizio alle
9,30 incentrato sul tema: «Una
piccola Oasi sul fiume Chiascio…
una grande speranza», che coin-
volgerà soprattutto le scuole. Il
programma prevede la premiazio-
ne dei vincitori del concorso arti-
stico «Ogni cosa è un’altra»; inol-
tre, la partecipazione degli alunni
delle classi terze e quarte dell’ele-
mentare di Bastia e Costano che
prepareranno un lavoro di grup-
po, uno per classe, sul tema della
giornata. Al termine saranno sele-
zionati i vincitori ai quali sarà of-
ferto un viaggio-premio all’Oasi
di Alviano, in provincia di Terni.
Una autentica giornata intera-
mente dedicata all’ambiente che
prevede anche l’immissione di al-
cune specie di pesci ed il rilascio
di una coppia di cigni presso l’in-
vaso artificiale dell’oasi fluviale.
Saranno presenti esperti ambien-
tali che forniranno informazioni
tecniche sulle specie ittiche del
fiume Chiascio e sulle specie arbo-
ree presenti lungo il percorso ver-
de. La giornata, che si concluderà
con un momento conviviale offer-
to dagli ‘Amici del Chiascio’, è pa-
trocinata dalla Provincia di Peru-
gia e dal Comune di Bastia Um-
bra.

m.s.

TODI IL SINDACO RUGGIANO E L’ASSESSORE AL BILANCIO CIANI REPLICANO ALLE RECENTI ACCUSE DEL PARTITO DEMOCRATICO

Rilancio dell’economia: la giunta esalta iniziative e strategie

TRADIZIONE
Un momento della passata edizione del Calendimaggio

VARIE TAPPE
Intenso il programma
che anticipa
l’assegnazione dello scettro
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Una palazzina
nel degrado
in piazza Mazzini
Urgono interventi
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«Amici del Chiascio»
mobilitati in vista
della grande festa
prevista all’oasi
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ELEZIONI alle porte, la Confcommercio, dopo aver in-
contrato i tre candidati sindaci, mette sul tavolo il suo deca-
logo. L’associazione vuole essere un soggetto attivo per ga-
rantire il progresso economico e sociale del territorio.
«Il metodo che proponiamo — dice l’Ascom rivolgendosi
a partiti, coalizioni e candidati — è quello di un rapporto

dialettico, costruttivo e propositivo. Faremo attenta opera
di vigilanza, chiedendo verifiche periodiche sulle singole
problematiche e azioni attuate». Nell’invocare certezze l’as-
sociazione presieduta da Vincenzo Di Santi indica i 10 no-
di caratterizzanti il «progetto Assisi» dei commercianti: ri-
vitalizzazione del territorio; sanità (con occhi alla salva-
guardia e al rilancio dell’ospedale), parcheggi, traffico, ser-

vizi pubblici; arredo urbano e segnaletica; natura e verde;
rete commerciale; turismo; sicurezza; federalismo fiscale e
municipale; tasse e tariffe locali.
«Ci aspettiamo — conclude la Confcommercio — che par-
titi e candidati aprano un confronto su questi argomenti e
che nel dibattito della campagna elettorale vengano fornite
valutazioni, considerazioni o scelte funzionali».

Assisi: linee guida della Confcommercio ai candidati a sindaco. Dieci priorità e verifiche continue


