
AL LAVORO L’assessore comunale Simone Pettirossi
(in piedi nella foto) ha presentato il progetto

– ASSISI –

LA CITTÀ di San Francesco si
affida anche aSantiagodeCompo-
stela e alle opportunità legate ai
‘cammini’. «Nel meeting annuale
delle rotte europee della cultura,
tenutosi quest’anno a Vilnius, in
Lituania, abbiamo allacciato nu-
merosi rapporti internazionali
con istituzioni, città, operatori e
rinnovato la disponibilità di Assi-
si a partecipare, a sviluppare, ami-
gliorare la ‘Saint James Way’ di
cui siamo membri – spiega Simo-
ne Pettirossi, assessore ai progetti
europei, cooperazione internazio-
nale, gemellaggi».

SI TRATTA della prima rotta
europea della cultura, approvata
dal Consiglio d’Europa trent’anni
fa, chemette insiemeSpagna, Por-
togallo, Francia, Belgio, Germa-
nia, Polonia, Lituania e Italia.
‘Saint James Way’ che vanta un
proprio sito e anche una serie di
pacchetti turistici collegati che in-
cludono anche la città di San

Francesco, crocevia di altre vie
sempre legate alla spiritualità ol-
tre che alla storia e alla cultura del
territorio.

ASSISIVANTA ancheuna strut-
tura dedicati ai pellegrini (lo Spe-
dale di San Francesco e San Gia-
como, inaugurato lo scorso an-
no, affidato alla Confraternita di
San Giacomo de Compostela, è
ubicato al cimitero monumentale
diAssisi, nel corpo di fabbrica sei-
centesco costruito subito dietro la
chiesa romanica del cimitero, con
7 stanze per un totale di circa 20

posti letto) oltre alla «Statio Pere-
grinorum». Sono 10mila le perso-
ne che nel 2015 hanno fatto tappa
ad Assisi percorrendo i cammini
francescani.

«RITENIAMO che sia importan-
te dare slancio a questo progetto
europeo – aggiunge l’assessore
Pettirossi –. Anche perché nel
2017Assisi avrà la presidenza del-
la rotta e ospiterà, a fine maggio,
l’Assemblea annuale della ‘Saint
JamesWay’.  

NELCORSOdell’incontro aVil-
nius sono stati presi contatti con

altre vie della cultura approvate
dal Consiglio d’Europa e anche
connuove rotte che si stanno can-
didando in questo periodo e che
possono interessare Assisi».

INSOMMA, nuove opportunità
si sviluppare il turismo nella Cit-
tà Serafica e di promuovere al con-
tempo l’immagine di Assisi e San
Francesco nel mondo. In questo
senso l’amministrazione del sin-
daco Stefania Proietti sta lavoran-
do con impegno in modo da in-
centivare l’arrivo e la permanenza
di pellegrini.

Maurizio Baglioni

– GUBBIO –

INUNASALA trecentesca parti-
colarmente affollata, conuna ceri-
monia sottolineata da convinti ap-
plausi e da un senso di attesa, ha
avuto luogo la premiazione (foto)
della la terza edizione del premio
letterario «Onor
d’Agobbio».Legato al-
la memoria del cele-
bre miniaturista Ode-
risi da Gubbio, canta-
to da Dante nel canto
XI del Purgatorio, co-
niuga valori culturali
e promozionali che va-
lorizzano la città, la
sua storia e arte.

LA MANIFESTA-
ZIONE, promossa da Comune,
Fondazione «Mazzatinti», associa-
zione Arte Libro «UnaLuna»,
Lions Club e Accademia Cucina,
ha avuto il suo momento di mag-
gior interesse nella proclamazio-
ne dei vincitori delle quattro cate-
gorie del premio. Il primo premio
nella sezione Narrativa è andato

al romanzo «Magnifica» di Ma-
riaRosariaValentini, edito da Sel-
lerio. Per la narrativa edita Pre-
mio «Città di Gubbio» la giuria,
presieduta da Raniero Regni, e
composta da Lorenzo Chiucchiu’
e Simona Baldelli, ha selezionato

i tre finalisti (su oltre
30 titoli pervenuti). Al
primoposto si è classifi-
cato Andrea Tarabbia
 con ‘Il giardino delle
mosche’, edito da Pon-
te alle Grazie 2015; al
secondoMaurizioTor-
chio con il romanzo
‘Cattivi’, di Einaudi
2015.Ex aequonella se-
zione «poesia edita -
premioAlessandroSar-

tori» tra Umberto Piersanti («Nel
folto dei sentieri») e Viviane La-
marque («Madre d’inverno»),
mentre al terzo posto è stato ap-
pannaggio di Giuseppe Langella.
Per la saggistica è risultato vinci-
tore il libro diRiccardoTao ‘I pae-
saggi dell’Italia medievale’, per la
poesia inedita la giovanediciasset-
tenne Ilaria Piani.

– ASSISI –

ANCHE Leonardo Cenci, di
«Avanti tuttaOnlus», e l’onorevo-
le Livia Turco (nella foto) han-
no siglato il ‘Patto’ lanciato dalla
città di Francesco eChiara, per so-
stenere la legge 38 del
15 marzo 2010: legge
che dovrebbe garanti-
re l’accesso alle cure
palliative e alla terapia
del dolore, la legge pe-
rò, non è ancora piena-
mente applicata.

PER QUESTO, sin-
daco Stefania Proietti
e assessore Claudia
Travicelli si sono mo-
bilitati e, di recente, il Comune di
Assisi ha ospitato, nel corso di
una cerimonia nella Sala della
Conciliazione, la Fondazione na-
zionale Gigi Ghirotti e le associa-
zioni presenti nel territorio per ri-
cevere il riconoscimento di «Cit-
tà del Sollievo». Proietti e Travi-

celli hanno voluto dare un segno
concreto da parte della città, ela-
borandoe siglando il Patto a soste-
gno della legge 38 del 15 marzo
2010per far sì che la legge posa es-
sere applicata sempre di più eme-
glio e andare incontro alle esigen-

ze di chi soffre e delle
loro famiglie. L’ammi-
nistrazione municipa-
le di Assisi sta invitan-
do tutte le associazioni
locali e nazionali a con-
dividere e a siglare il
documento di suppor-
to, puntando a coinvol-
gere anche le autorità
locali e nazionali, sia re-
ligiose che laiche.

LA LEGGE 38 è stata fortem-
ente voluta da Livia Turco e
condivisa non solo all’interno del
Parlamento,ma dalla società civi-
le, dai medici e dalle associazioni.
A distanza di sei anni, però, que-
sta legge non è ancora pienamen-
te applicata. 

Con l’avvio dei lavori sulla
S.P. 379 di Montenero che
da Todi (località Cappuccini)
conduce a Vasciano, stanno
per essere completati gli
interventi di manutenzione
straordinaria effettuati in
queste settimane lungo vari
tratti della rete stradale
regionale e provinciale
ricadenti nel territorio
comunale di Todi.
Le opere di ripristino dei
piani viabili sono state
finanziate con le risorse
assegnate dalla Regione alle
Province per affrontare le
criticità maggiori della
viabilità regionale e
provinciale. Sono stati
completati gli interventi
sulla S.R. 79 Bis Orvietana
che hanno interessato le
zone di Montesanto,
Pontecuti e Quadro.

Manutenzione
sullestrade
Alvia i cantieri

Todi

– CITTA’ DELLA PIEVE –
GIOVEDÌ con la inaugura-
zione della mostra di Laura
Brocchi, si apre nelle sale di
Palazzo Corgna la terza edi-
zione di «Epoche in passe-
rella», evento organizzato
dal Centro Espositivo del
Terziere Castello, con il pa-
trocinio del Comune e della
Regione.L’evento si conclu-
derà domenica alTeatroCo-
munale con la consueta sfi-
lata di costumi provenienti
dalle rievocazioni storiche
umbre più importanti.
L’apertura di questa edizio-
ne 2016 è stata affidata alla
artigiana-artista Laura
Brocchi per sottolineare il
rapporto tra rievocazione
storica e artigianato, tema
che sarà ripreso anche dalla
esposizionedi sartorie di co-
stumi d’epoca.

LAURA BROCCHI è
un’artista senese, torraiola,
nata nel Rialto, ultima ere-
de in ordine di tempo, insie-
me al fratello Alessandro,
della tradizione di famiglia
della lavorazione artigiana
dei metalli, che fu del bi-
snonnoGiuseppe – caldera-
io – fino a suo padre Mario,
dal quale Laura e il fratello
hanno imparato le tecniche
di lavorazione.

C.DELLAPIEVE

‘Epoche in passerella’
Ricco cartellone
di eventi culturali

DALLECITTA’ AL LICEO “Jacopone da Todi” è nato Sottob@nco,
un giornale on line cui partecipano quindici ragazzi
che lavorano per far conoscere le attività condivise
dalla scuola e i suoi rapporti con il tessuto locale.

TODI, ALLICEONASCE«SOTTOB@NCO»

Assisi scommette
sui «Cammini»
per attrarre turisti
‘Saremo crocevia internazionale’

Riteniamo che sia
importante per la città
dare slancio a questo
progetto europeo

Simone
Pettirossi

GUBBIOCERIMONIANELLA SALA TRECENTESCA

Premio «Onor d’Agobbio»
Ecco tutti i nomi dei vincitori

ASSISICONL’ONOREVOLE LIVIA TURCO

Cure palliative e terapia del dolore
LeoCenci in campo per la legge
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