
– CITTA’ DI CASTELLO –

OLTRE 12 MILA persone
presenti ai cinque giorni di
festa, 130 volontari all’opera
per garantire il perfetto fun-
zionamentodellamanifesta-
zione sotto ogni profilo, si-
curezza compresa, oltremil-
le 500 bistecche cucinate a
puntino.Numeri e dati stati-
stici della Festa a Riosecco
che il presidente della socie-
tà rionale Francesco Moni-
ni, soddisfatto più che mai,
ha definito in «crescita espo-
nenziale rispetto alle passa-
te edizioni. Un risultato re-
so possibile grazie all’impe-
gno di tutto il consiglio del
rione, dei volontari, addetti

alla sicurezza, istituzioni e
forze dell’ordine con cui ab-
biamo collaborato». Il bilan-
cio giunge al termine della
cinque giorni della 14esima
edizione di «Riosecco in Fe-
sta», kermesse dedicata alla
buona cucina (con le im-
mancabili bistecche, oltre
mille 500 alla brace) e i tanti
divertimenti serali. Nel cor-
so della festa sul palcosceni-
co allestito all’interno del
campo da calcio, si sono al-
ternate le migliori orchestre
da ballo della regione. Fra le
sorprese gradite dal pubbli-
co ed in particolare dai nu-
merosi sportivi presenti, la
visita di Paolo Rossi (Pabli-

to), indimenticato goleador
azzurro campione del mon-
do, che si è intrattenuto a
lungo con gli organizzatori
della festa e con gli appassio-
nati di calcio dispensando
autografi, selfie a ripetizio-
ne e foto. A proposito di
sport, grande successo an-
che per la sfida in campo fra
la formazione di Riosecco
«de sopra» contro Riosecco
«de sotto» finita a favore di
questi ultimi ai rigori.

– CITTA’ DI CASTELLO –

QUANDO la solidarietà diventa
un festival! L’impegno di Alì Ra-
shid, politico e giornalista, la spe-
ranza diLeonardoCenci (marato-
neta e fondatore dell’associazione
«Avanti tutta onlus») e il coraggio
diTonioDell’Olio, rappresentan-
te dell’associazione «Libera» e pre-
sidente della Pro Civitate Chri-
stiana di Assisi, senza dimentica-
re le associazioni, i volontari da
tutto il mondo, spazi aperti per la
musica, fotografia, arte e gastrono-
mia. E’  questo il centro nevralgi-
co della settima edizione del «Fe-
stival della solidarietà» che si svol-

ge da oggi a domenica nel parco
«Langer» (Ansa del Tevere). Il te-
ma del 2017 è: «Abitare i confi-
ni». Il ricavato sarà devoluto in be-
neficenza a favore dell’Emporio
della solidarietà e della casa fami-
glia per bambini abbandonati di
Leskoc, inKosovo, dove un grup-
po di 15 volontari di «Altotevere
senza frontiere» saranno presenti
in estate. Durante la presentazio-
ne della tre giorni, avvenuta inCo-
mune, l’assessore tifernate alle po-
litiche sociali Luciana Bassini ha
voluto sottolineare come «si tratte-
ranno temi che ci riguardano di-
rettamente, aiutandoci a conoscer-
ne tutti gli aspetti».

«PARTIAMO dal bellissimo cli-
ma che si è creato in questi giorni
con i volontari presenti al parco
per l’allestimento dellamanifesta-
zione - hanno dichiarato Marco
Bonatti e Marco Montedori,
dell’associazione Altotevere sen-
za frontiere – ci saranno ragazzi
da varie parti d’Italia, un ragazzo
da Parigi e un rappresentante
dell’associazione egiziana ‘Have a
dream’ con la quale abbiamo av-
viato un rapporto di collaborazio-
ne. Il tema del festival 2017 sarà
«Abitare i confini: la sfida è quel-
la di ripensarli come uno spazio
di condivisione, in cui è possibile
sostare e incontrarsi».

– CITTA’ DI CASTELLO –

PAURA ieri pomeriggio in pieno
centro storico. Erano da poco pas-
sate le 15,45 quando una donna
ha accusato un lievemalore in via
SantaMargherita, una traversa di
Corso Vittorio Emanuele. La si-
gnora, dopo essersi accasciata, è
stata immediatamente soccorsa
da altri passanti, che hanno chia-
mato un’ambulanza.

L’EQUIPAGGIO del 118 è im-
mediatamente arrivato e ha tra-
sportato all’ospedale, dove imedi-
ci hanno effettuato tutti i control-
li del caso: gli specialisti non
escludono che sia stato anche l’ec-
cessivo caldo.

MALORE

Si accascia in centro
per il troppo caldo

CITTA’DICASTELLO

FILO CONDUTTORE
«Abitare i confini»
è il temadella rassegna
Ricavato in beneficenza

LAMANIFESTAZIONE INCINQUEGIORNIDODICIMILA PRESENZE E TANTI VIP. LA SODDISFAZIONEDIMONINI

Il campionePaoloRossi alla festa diRiosecco

«PABLITOMONDIALE»
Paolo Rossi (a sinistra) con FrancescoMonini
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DISAGI per un
autoarticolato in fiamme
lungo la E45. Pochi minuti
prima delle 18 di ieri, un tir
che stava transitando
verso Perugia, è sbandato
uscendo di strada, fra le
uscite di Promano e
Montone, all’altezza del
chilometro 106. Le fiamme
hanno avvolto il mezzo
pesante, che è andato
completamente distrutto.
Sul posto sono subito
intervenuti gli agenti della
polizia stradale insieme a
un equipaggio dei
pompieri del
distaccamento tifernate.

L’AUTISTA è stato
trasportato in ospedale a
Città di Castello a bordo di
un’aumbulanza de 118: se
la caverà in pochi giorni.
Diversi disagi per gli
automobilisti, che
ovviamente durante le fasi
di soccorso sono rimasti
fermi per diverso tempo
lungo la strada, poi il
traffico è stato riaperto ma
solo a senso alternato su di
una corsia. Ancora da
capire l’esatta dinamica
dell’incidente.

– CITTA’ DI CASTELLO –

IL PROGRAMMA prevede per oggi l’intervento di Alì Rashid,
politico e giornalista, primo segretario dellaDelegazionePalestine-
se in Italia, sul tema «Al di là del muro. La questione israelo-pale-
stinese» a partire dalle 18.All’interno del parco sarà inoltre in espo-
sizione la mostra fotografica «Non piùmuri», reportage di Rugge-
ro Da Ros sulla barriera che divide Israele e Palestina, costruita
nel 2004. Dalle 19 in poi sarà aperto lo stand gastronomico, dove
sarà possibile gustare piatti della tradizione e birra artigianale. Ad
aprire, invece, le seratemusicali i Meganoidi (dalle 22,30), storica
band ska-punk genovese, a seguire il dj set con Farisan Hi Fi.

L’APPUNTAMENTO STASERAALLE 18

Focus sulla questione israelo-palestinese

INCONTRO questa sera tra i consiglieri regionali Andrea
Liberati e Maria Grazia Carbonari ed il consigliere
comunale Marco Gasperi (Ms5) con i cittadini di San
Secondo: ore 21 al Cva.

SANSECONDO, CONSIGLIERI TRALAGENTE

Alì Rashid, LeoCenci eDell’Olio
La solidarietà diventa unFestival
Eventi e incontri in programmaal Parco Langer fino a domenica

VOLONTARI PROTAGONISTI La presentazione del Festival della Solidarietà

IL PRESIDENTE
«Unakermesse
in crescita grazie
all’impegnodi tutti»

INCIDENTE

Tir sbanda
e si ribalta:
in fiamme
sullaE45
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