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A ASSISI
Il sindaco di Betlemme Vera
Baboun e il parroco di Nor-
cia don Marco Rufini hanno
accesosimbolicamentel'albe-
ro di Natale e il presepe nella
piazza inferiore della Basilica
di San Francesco d'Assisi de-
dicati ai terremotati del cen-
tro Italia.
Per l'occasione è stato instal-
lato un presepe con le pietre
dellachiesacattedralediNor-
cia e della Basilica di San Be-
nedettocrollatadurante il ter-
remoto del 30 ottobre, in
quello che il sindaco di Nor-
cia ha definito un incontro
tra i patroni d'Italia ed Euro-
pa, Francesco e Benedetto.
Dopo la Santa Messa nella
BasilicaInferioredisanFran-
cesco presieduta dal Prefetto
del Dicastero per il servizio
dello sviluppo umano inte-
grale, Cardinale Peter Turk-
son,si èsvolta lacerimoniadi
accensione e benedizione
aperta dal Custode del Sacro

Convento di Assisi, padre
Mauro Gambetti.
Traipresentiall'eventonatali-
zio oltre 60 cittadini di Nor-
cia, i profughi ospitati dalla
Caritas Diocesana di Assisi,

la presidente della Regione
Catiuscia Marini, il prefetto
Raffaele Cannizzaro, i sinda-
ci di Norcia e Assisi, Nicola
Alemanno e Stefania Proiet-
ti.

"Oggi accendiamo una luce,
per illuminare il mondo se-
gnato da conflitti e disastri
naturali. Il prossimo anno ci
adopereremoaffinchégliami-
ci ebrei e palestinesi si incon-
trino nuovamente, ad Assisi,
perdialogare infraternità.Al-
lo stesso modo lavoreremo
per capire e affrontare i temi
legati al terremoto", ha di-
chiarato padre Mauro Gam-
betti, mentre Baboun ha ri-
cordato il legame nel segno
della misericordia che unisce
Assisi e Betlemme, invitando
a non dimenticare i bambini,
siano essi colpiti dalla guerra
o da calamità naturali, come
il terremoto. Per l'occasione
uncorodi voci bianche, com-
postoda140alunnidelleclas-
si III, IVeVdell'istitutocom-
prensivo Assisi 1 diretto da
Giulia Rinaldi e accompa-
gnato al pianoforte da Emi-
liano Piermatti, che si è esibi-
to con i tradizionali canti na-
talizi. B

A ASSISI
AlviaufficialmenteLaMagiadelNataleadAssisi,all'in-
segna anche della solidarietà e dell'associazionismo: ieri
mattina in piazza del Comune il taglio del nastro, fatto
dal sindaco Stefania Proietti, di "Giovani, scuola e vo-
lontariato, ad Assisi insieme si può", appuntamento cu-
rato dall'assessore ai servizi sociali Claudia Travicelli.
Presenti, oltre alle scuole e le associazioni del territorio,

anche l'assessore
Eugenio Guarduc-
ci, i ragazzidell'Isti-
tutoSeraficodiAs-
sisi, e Leonardo
Cenci di "Avanti
Tutta" e Stefano
Ciurnelli, che ha
donato gli alberi di
Natale a scuole, as-
sociazioniecase fa-
miglie. L'esposizio-
ne Natalizia rimar-

rà aperta dall'8 al 18 dicembre dalle 10 alle 19, gli stessi
orari deimercatini che vedono anche gliartigiani e com-
mercianti delle zone terremotate della Valnerina. Tra gli
appuntamenti del Natale, anche l'evento organizzato
dallaSocietàCulturaleArnaldoFortinidiAssisidedica-
to alla "Celebrazione del 150˚ anniversario della nascita
di Johannes Jorgensen" che si terrà domani alle 18 nell'
Oratorio Santa Chiarella.  B

Taglio del nastro da parte del sindaco Proietti

Una “Magia” tutta nel segno
della solidarietà
e dell’associazionismo

Il sindaco di Betlemme e il parroco di Norcia insieme hanno “acceso” l’albero di Natale

Una luce per illuminare il mondo
e dare vigore alla speranza di pace

L’accensione dell’albero Un messaggio di speranza è partito dalla piazza

Inferiore della basilica di Assisi (foto Berti)

A BASTIA UMBRA
Approvato il progetto per la
sistemazione del Ponte Ba-
stiola, parzialmente chiuso
da febbraio in seguito ad un
incidente stradale. Il proget-
to, messo a punto dall'archi-
tetto Carlo Possati, prevede
due stralci funzionali. Il pri-
mo, riguardante il tratto del
ponte su via Firenze, consiste
nello smantellamento del
guard-railbordopontee l'am-
pliamento delle due carreg-
giate stradali, per consentire
un traffico più agevole e la re-
alizzazione di un marciapie-
de nel lato ovest che andrà a
congiungersi con quello esi-
stente sul ponte del fiume
Chiascio.

Il secondostralcio, chepreve-
de un intervento soggetto a
varianteurbanisticaeavinco-
lopaesaggistico, inquantori-
cadeinun'areasoggettaavin-
coloidrogeologico,alconovi-
suale di Assisi e alla Legge
Galasso, consiste nella realiz-
zazionedi una rotatoria posi-
zionata alla confluenza dei
due ponti.
Sul tema interviene anche il
Pd: "Nella speranza che que-
sto non resti un altro proget-
to sulla carta e che a qualcu-
no non venga la malsana
idea di mettere qualche altro
strano manufatto nella rota-
toria a mo’ di arredo urbano,
da parte nostra ci sarà piena
collaborazione". B

Cannara Sulla inagibilità e sui lavori

Scuola media e polemiche
Valore Comune vuole risposte

Era rimasto parzialmente chiuso da febbraio

Ponte Bastiola, approvato il progetto
per la sistemazione dopo l’incidente

A CANNARA
ValoreComunechiedechiarimenti sulla scuolamediadiCan-
nara,dichiara inagibiledal sindacoFabrizioGareggia, "che in
assembleapubblicaavevadichiaratochesarebberimastachiu-
sapersempre,disponendoil trasferimentopressoleelementa-
ri e che avrebbe trovato, in 30giorni, una soluzione alternativa
in attesa di costruire un "fantomatico" nuovo polo scolasti-
co".
Invece, stando a quanto scrive Valore Comune, "la scuola
media, a differenza di quanto dichiarato ai quattro venti, irre-
sponsabilmente, dal sindaco, secondo la certificazione Aedes
della Protezione Civile presenta una parziale inagibilità legata
soprattuttoallasituazione degli spogliatoidellapalestrasitua-
ta al piano terra e che la soluzione transitoria (quale è e per
quanto tempo??) servirà per eseguire i lavori di ristrutturazio-
ne della media, che dunque magicamente non sarà più abbat-
tuta. Valore Comune che fino adesso ha tenuto un atteggia-
mento collaborativo e di speranza in una risoluzione veloce
della questione - continua la nota - si vede costretta a stigma-
tizzare l'incapacitàdell'amministrazioneatrovareunasoluzio-
ne in tempi congrui e a sottolineare come la possibile scelta di
guastare una palestra per farne delle aule sia una decisione
scellerata e fatta da persone che navigano a vista".  B


