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Assisi - Bastia Umbra
Si comincia
il 30 marzo
con “Terre-Moto,
cosa fare?”
Ci sarà
pure
il ministro
Delrio

Presente
Oltre al ministro
ci sarà pure
il commissario
Vasco Errani

A passi spediti verso il Calendimaggio
Incontro sui canti a Santa Chiarella
A ASSISI
La città comincia ad entrare nell'atmosfera del Calendimaggio: stasera alle ore 21l’Insieme Vocale Commedia
Harmonica, all’oratorio di Santa Chiarella organizza
un incontro sui canti del Calendimaggio. “L’input della serata è dettato da una semplice osservazione: partendo dal cos’era ieri la tradizione assisana del cantar
maggio che risale alla notte dei tempi, arrivare a riflettere sul cos’è oggi dopo la sua costituzione del 1954. Un
interessante viaggio nel tempo della Festa, dalle prime
edizioni in “bianco e nero” a quelle più recenti “a colori”, corredato da un video con immagini ormai lontane e, ovviamente, da canti corali partendo dal primo
brano d’obbligo del 1954 ad altri più vicini a noi”. B

Vince a mani basse le Romanae Disputationes

La classe V del Properzio
non ha rivali in filosofia
Prestigioso titolo a Roma

Si inizia alla fine del mese con la speranza di fare della città il G8 delle prospettive culturali

Il Cortile di San Francesco comincia bene
Appuntamenti di grido, tanti big e un’idea
di Federica Bleve

A PERUGIA - La terza edizione del Cortile di San Francesco è stata presentata ieri
mattina a Palazzo Donini di
Perugia, con Catiuscia Marini
presidente della Regione, padre Mauro Gambetti custode
del Sacro Convento di Assisi,
il segretario organizzativo della Ceu Amilcare Conti, il direttore della sala stampa del Sacro Convento padre Enzo Fortunato e Paolo Ansideri, presidente di Oicos Riflessioni. Si
terrà ad Assisi dal 14 al 17 settembre la quattro giorni di incontri, conferenze e workshop
con personalità della società civile, della cultura, della politica e dell’arte per dialogare sul
tema del cammino. Quattro
percorsi preparatori tracceranno la strada all’evento di settembre: arte e territorio, comunicazione, economia e migrazione. L’evento sarà aperto da
una lectio itinerante di Philippe Daverio tra gli affreschi della Basilica Inferiore di San
Francesco. Tre tappe per una
strategia nazionale di prevenzione. Il primo appuntamento
“Terre-Moto, cosa fare?”, sarà al Sacro Convento dal 30
marzoal 1aprile conla partecipazione del ministro a Infrastrutture e Trasporti Graziano
Delrio, del commissario straordinario per il terremoto del
centro Italia Vasco Errani, e

Il Comune aderisce
alla giornata
della memoria
A BASTIA UMBRA
Anche il Comune di Bastia
Umbra aderisce alla XXII
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie,
promossa dall'Associazione
'Libera'. Stamattina, giorno
della ricorrenza, il Comune
di Bastia Umbra parteciperà
alla manifestazione a Perugiacon il gonfalone e unarappresentanza istituzionale guidata dal presidente del Consiglio comunale Stefano Santoni. L'iniziativa è in programma a partire dalle ore 9.30 ai
Giardini del Frontone. Alle
10 la partenza del corteo. B

Al tavolo La terza edizione del Cortile di San Francesco è stata presentata
ieri mattina a Palazzo Donini di Perugia

della presidente Catiuscia Marini. Il secondo sarà il 26 maggio sulla comunicazione con
la partecipazione di Antonio
Campo Dall’Orto e Giuseppe
Giulietti. “Siamo in grado di
affrontare le calamità naturali
non come se ogni volta fosse la
prima, ma con un bagaglio di
competenze e approcci importanti anche per questa ricostruzione. Seppur siamo riusciti
dal punto di vista urbano a
non aver morti, non altrettanto nelmetterein sicurezza il patrimonio storico-artistico no-

stra identità millenaria e simbolica. Abbiamo bisogno di
soluzioni tecniche imprenditoriali, politiche e socioeconomiche diverse dal passato”, in
conferenza la Marini. “Il tema
di quest’anno è il cammino da
vivere in condivisione con sobrietà ed essenzialità francescana. Camminare è un processo
che riguarda tutti”. Ospite d’onore sarà la Francia presente
col presidente dell’Accademia
francese e Thomas Piketty”,
padre Fortunato sottolinea anche la presenza dell’Imam.

Sul turismo l’ex consigliere comunale Freddii
suona la carica: “Sindaco Proietti e giunta
si facciano promotori di un’azione eclatante”
A ASSISI
L’ex consigliere Rino Freddii di nuovo all’attacco della
giunta Proietti che, sostiene il candidato nelle liste a sostegno di Antonio Lunghi - ha sì portato il cambiamento promesso, “ma non in meglio. In questi primi nove
mesi non si registra nessuna iniziativa di rilievo, se non le
solite comparsate della prima cittadina e della Travicelli
a manifestazioni quasi sempre ideate ed organizzate da
altri”. Per Freddii “i cittadini sono ancora in attesa di
conoscere le concrete proposte-soluzioni su piano regolatore, ospedale, piscina di Assisi, antenne di S. Maria
degli Angeli, lottizzazione Campo Grande di Petrignano, opere pubbliche”. Non va meglio sul fronte turismo,
“dove la Regione ha le sue colpe sul fronte mancata
promozione o risposta immediata ai danni indiretti del
terremoto, ma - si chiede Freddii - perché sindaco e giunta non hanno promosso immediatamente un’azione, anche eclatante, per attirare l’attenzione dei media nazionali?”
B

“Cammino metafora dell’evoluzione dell’uomo. Dobbiamo
recuperare questa categoria di
processualitá, anche nella nostra corporeità", così padre
Gambetti. “La Ceu è tra i promotori nella consapevolezza
che Assisi è cuore spirituale
dell’Umbria. Il Cortile di San
Francesco richiama il cortile
dei Gentili di Gerusalemme
luogo aperto al confronto. Il
cammino è un procedere: quello del Petrarca Abramo, di
Ulisse alla ricerca di senso, del
migrante in cerca di qualcosa
di bello e di certo, della cultura
europea, dell’uomo di fede in
viaggio verso l’assoluto.
Un’occasione importante per
tutti credenti e non, dato che
gli spazi per la vita pubblica
non sono molticon seri tentativi di lettura della realtà, sul dove stiamo andando anche date
le azioni scellerate degli uomini a danno della terra", ha detto Conti. "Il Cortile luogo di
produzione culturale. Assisi diventi il G8 o il G20 della prospettiva culturale” chiede Ansideri al sindaco di Assisi Stefania Proietti presente con l’assessore alla cultura Eugenio
Guarducci e il questore Francesco Messina. Tra le adesioni: Antoine Audo, Stefano Boeri, Enzo Bianchi, Massimo
Cacciari, Luciano Canfora,
Lucio Caracciolo, Andrea Iacomini, Vito Mancuso, Romano Prodi e Antonio Tajani. B

Grande soddisfazione “Sono molto orgogliosa del lavoro svolto
dai ragazzi” è il commento della dirigente scolastica, Francesca Alunni

di Flavia Pagliochini

A ASSISI - Il liceo classico “Sesto Properzio” si conferma un’eccellenza tra le scuole italiane: la classe 5 A
ha vinto le Romanae Disputationes, concorso nazionale di filosofia per licei ideato dal professor Marco
Ferrari, tra i dieci finalisti del primo Italian Teacher
Prize del Miur. A guidare i ragazzi - Irene Alessandretti, Camilla Batori, Caterina Bellini, Chiara Casagrande, Giorgia Granocchia, Alfredo Graziano Lopez,
Giulia Nottoli, Maurizia Sensi e Diego Tommasi - la
professoressa Chiara Leone.
“Sono molto orgogliosa del lavoro svolto dai ragazzi il commento della dirigente scolastica, Francesca
Alunni - significa che hanno raggiunto competenza
nella loro disciplina, non solo una conoscenza delle
nozioni, ma anche come applicarle nella realtà di tutti
i giorni”. Il concorso si è svolto nell’aula magna della
Pontificia Università di San Tommaso: 900 gli studenti finalisti, su oltre 3000 partecipanti, ragazzi da tutta
Italia, chiamati a riflettere sul tema “Logos e techne.
Tecnologia e filosofia”. In questo mondo che viaggia
alla velocità dei social e dove la tecnologia invade ogni
aspetto della vita, tanti studenti hanno deciso di cogliere la sfida di fermarsi un attimo a pensare e valutare
ciò che a loro sta accadendo, i vantaggi e i punti critici
di un nuovo mondo che sta emergendo. I 900 finalisti
si sono sfidati all’ultimo affondo, alla sottigliezza vincente e alla dimostrazione inconfutabile attraverso le
lezioni di grandi professori, per affrontarsi nelle sfide
dialettiche degli Age contra e per la premiazione dei
migliori elaborati dei team junior e senior. Il concorso
Romanae Disputationes è promosso da ToKalOn-didattica per l’eccellenza, in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Istituto Toniolo, Loescher Editore, Laterza editore, la Fondazione Rui, i corsi post-diploma Set Up, la Fondazione
De Gasperi, l’associazione Diesse e con il patrocinio
dell’Università di Padova: obiettivo risvegliare l’interesse alla filosofia e sviluppare le capacità critiche e
dialettiche negli studenti, attraverso un percorso di
studio e di confronto, aperto a tutti gli orientamenti
culturali, in collaborazione con il mondo universitario.
B

L’ente locale rende più fruibile il portale internet e amplia i servizi offerti

Un sito più vicino alle esigenze dei cittadini
A BASTIA UMBRA
Il Comune di Bastia Umbra ha rinnovato il
portale internet istituzionale, con l’obiettivo
di rendere sempre più semplice e fruibile il
sito istituzionale in termini di contenuti e
ampliare i servizi online attraverso uno sportello telematico che costituisca il front-office
per l’utenza (cittadini, professionisti, imprese).
Da qualche giorno è stato dunque attivato il
nuovo sito istituzionale integrato in unica
piattaforma con il portale dei servizi on line.
Il sistema consente una migliore organizzazione, fruibilità e gestione dei contenuti/servizi, ottimizzando anche i processi interni
volti all’aggiornamento degli stessi.
Il sito web è accessibile attraverso i sistemi
“mobile”, con possibilità di navigazione
semplificata ed adeguata secondo il disposi-

tivo utilizzato. Dall’inizio del 2017, il Comune, aderendo alla piattaforma regionale PagoUmbria, consente anche di effettuare pagamenti elettronici spontanei ad iniziativa
dei cittadini. A questo scopo è disponibile,
sul sito istituzionale, il link di accesso alla
piattaforma di pagamento con le relative
istruzioni.
E’ stato attivato, in via sperimentale, con il
supporto di un primo nucleo di tecnici professionisti, lo sportello telematico Suape, di
cui è in corso l’ampliamento dell’offerta di
servizi, nonché il processo di ufficializzazione del nuovo sistema di presentazione delle
pratiche Suape attraverso piattaforma online, con specifici progetti del settore edilizia e
del servizio commercio.
Vantaggi assicurati naturalmente anche per
il cittadino utente.
B

