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di Filippo Partenzi

A SPOLETO-Perora offri-
rà a tutti i visitatori materia-
le informativoeprodottiedi-
toriali sulla storia e sui luo-
ghi di maggior interesse del-
la città e della Valnerina.
A partire dalle prossime set-
timane, grazie al coinvolgi-
mento dei commercianti e
della popolazione, si cerche-
rà poi di alzare ulteriormen-
te il tiro facendola diventare
un vero e proprio “conteni-
tore” di iniziative a carattere
ludico, sociale e aggregativo.
Torna a nuova vita l’edicola
dipiazzaTorredell’Olio,riat-
tivata e trasformata in un in-
fo point turistico dalla sezio-
ne locale di Cittadinanzatti-
va in collaborazione con il
Municipioealtreassociazio-
ni del territorio nell’ambito
del progetto “Spoleto Spazi
Riaperti”: la struttura, inau-
gurataalla presenza del poe-
taFrancoArminioedeldiri-
gente comunale dell’area
“Sviluppo” Stefania Nichi-
nonni, resterà aperta nei fine
settimana diventando così
ancheunpuntodiriferimen-
to (assente finora nella zo-
na) per coloro che uscendo
dal percorso meccanizzato
della Posterna intendono
raggiungere il centro storico
a piedi.
A gestirla sarà una squadra
di volontari, ai quali si ag-
giungeranno a breve alcuni
studenti della città per svol-

gere il periodo di alternanza
scuola-lavoro, inattesadica-
pire quali eventi culturali,
musicali, di danza, di lettura
edi teatro itineranteavviare.
“Abbiamo lavorato tanto
per arrivare a questo giorno
- spiegano i responsabili di
Cittadinanzattiva -ma ades-
so per crescere ancora e rag-
giungeregliobiettiviprefissa-
ti serve il contributo di tut-
ti”.
Daqui l’appelloagliabitanti
di farsi avanti e contribuire
in maniera concreta al pro-
getto proponendo appunta-
menti in grado di rianimare
la piazza e le vie limitrofe,
contrastare il degrado che
sta caratterizzando da or-
mai diverso tempo la parte
alta della città e valorizzare
le giovani generazioni.
L’intenzione è quindi quella
di andare sempre più verso
“una gestione includente e
orientata alla libera espres-
sione di idee con finalità di
utilità sociale e di interesse
generale. Periodicamente
verranno realizzate assem-
blee di autogoverno parteci-
patoperconfrontarsi sulle li-
nee generali di indirizzo del-
leattivitàesulla lororealizza-
zione”.
E il progetto non si ferma
qui, dato che allo studio ci
sonovariangolie luoghidel-
la città che potranno essere
compresi in questa grande
iniziativadi“rinascita”citta-
dina. B

A NORCIA
L’ultima domenica di settembre a Norcia significa la festa
della Madonna Addolorata. Quest’anno le celebrazioni si
svolgeranno presso il Centro Caritas della Madonna delle
Grazie, dove nel giugno scorso è stata inaugurata una
struttura in muratora che attualmente funge da chiesa.
All’internoviè ilquadrodellaMadonnaAddoloratasalva-
to dalla chiesa omonima il 29 ottobre scorso, un giorno
prima che venisse completamente distrutta dal sisma. Il
quadro della Madonna è portato in pellegrinaggio nelle
treareecheattualmenteospitanoleSaeaNorciaCapoluo-

go, viale XX Settembre,
zona industriale A e zo-
na industriale B, per da-
re modo ainursini di ve-
nerare la sacra icona cui
sono molto legati. Do-
po la celebrazione euca-
ristica, alle 17, si svolge-
rà una processione che,
partendo dalla Madon-
na delle Grazie arriverà
in Piazza San Benedet-
to, sostando di fronte la
chiesa per un momento
di preghiera e raccogli-
mento. Tutta la città sa-
rà illuminata dalle “lu-
minarie” della festa, se-
gno di una voglia di ri-

tornoalla normalità. La seratapoi proseguirà con laparte
laicadei festeggiamenti.Lafestaèparticolarmenteattinen-
te alla sismicità del territorio di Norcia. La storia racconta
infatti che proprio dopo due devastanti terremoti intorno
al1730,ci fuunchiarobisognodiriconciliare lapopolazio-
ne scossa: le istituzioni pubbliche e religiose convinsero
l’allora vescovo di Spoleto Benedetti di inviare a Norcia
unreverendogiànotoper lasua famadibuonpredicatore,
don Mattia Amadio. Il sacerdote riuscì ad attrarre ben
presto molta gente, crescendo di anno in anno, con il suo
modo di proporre gli esercizi spirituali. Don Mattia portò
con se una bella immagine della Madonna Addolorata
che la sera del 5 dicembre del 1735 sgorgò le prodigiose
“lagrime” dal cuore trafitto.  B

Compleanno speciale per la nuova centenaria

Gli auguri del sindaco e della città
per i 100 anni di Elena Donati

L’obiettivo è farlo diventare un contenitore di iniziative di carattere ludico, sociale e aggregativo

L’edicola si è trasformata in un infopoint
Volontari e studenti a lavoro nei weekend

Piazza Torre dell’Olio L’inaugurazione della vecchia edicola come infopoint fa

parte del più ampio progetto di riqualificazione cittadina “Spoleto spazi riaperti”

A SPOLETO
“Sono cento anni portati splendidamente. La mia
presenzaqui, inoccasionediunagiornatacosì impor-
tante, testimonia l’affetto e la vicinanza della città”.
Conqueste parole il sindaco Cardarelli ha fattovisita
nei giorni scorsi ad Elena Donati. “Che onore averla
qui sindaco, vuoldire che sonouna donna importan-
te!”,ha scherzato la festeggiata. Laneo centenaria ha
ricordatocon il sindaco i tempi trascorsi in Piazzadel
Mercato, dove è nata e vissuta per molti anni. “Sono
tesori preziosi i nostri anziani - ha aggiunto il sindaco
- da cui, tutti noi, possiamo e dobbiamo ereditare il
bene più prezioso: la memoria”. Questo il messaggio
contenuto nella pergamena donata alla signora: “Ad
Elena Donati nel giorno del suo 100˚ compleanno
con gli auguri e l’affetto di tutta la comunità”. B

Norcia Forte legame di tradizione e devozione

Celebrazioni dell’Addolorata
Nel 1735 dopo vari terremoti
ci furono le lacrime della Madonna

A NORCIA
VisitaasorpresaaNorciadelCapoDipartimentodellaProte-
zioneCivile, Angelo Borrelli - che è succeduto a Fabrizio Cur-
cio - venuto a visionare i cantieri che ospitano le Soluzione
abitative d’emergenza (Sae).
“Oggi siamo qui per verificare l’andamento dei lavori sulle
aree Sae. I lavori procedono regolarmente e secondo le tempi-
stiche previste. Ovviamente si può accelerare e si può fare
meglio ma tutti stiamo lavorando con il massimo impegno”.
L’obiettivo rimane quello di consegnare le Sae a tutti gli asse-
gnatari del Comune di Norcia entro Natale.
Ad accompagnare il Capo Dipartimento, il dirigente della
protezione civile regionale Alfiero Moretti, il vice sindaco del
Comune di Norcia, Pietro Luigi Altavilla, insieme all’assesso-
reGiulianoBoccaneraealconsigliereNicolasNovelli;presen-
te anche il nuovo comandante della compagnia carabinieri di
Norcia, Pasqualino Trotta.
“La visita del dottor Borrelli è quanto mai gradita nonché
costruttiva – dice il vice sindaco Altavilla - Abbiamo chiesto
alle ditte di aumentare il personale, anche per non farci sor-
prendere dal maltempo che potrebbe arrivare da un momen-
to all’altro e rallentare quindi i lavori. In questo momento di
graziameteorologicadunque–conclude-èquantomaineces-
sario rispettare il più possibile i tempi”. Buone notizie, dun-
que, per tutti i nursini ancora in attesa delle “casette” a quasi
un anno dal sisma del 30 ottobre. B

Il capo della protezione civile ha ispezionato i cantieri

Visita a sorpresa di Borrelli a Norcia
Al lavoro per consegnare le Sae a Natale

Sopralluogo
sui cantieri
Borrelli insieme

al vice sindaco

Altavilla e al

dirigente

regionale Moretti

A SPOLETO
“Il mio compleanno più bel-
lo”, afferma Adriano Guar-
nieri al termine della cerimo-
nia di assegnazione del pre-
mio alla carriera consegnato
da Maria Flora Monini an-
che a nome di Zefferino Mo-
nini presso il Centro Studi
“Belli-Argiris”, Archivio sto-
rico,biblioteca,audioevideo-
teca del Teatro Lirico Speri-
mentale. Il critico musicale
Enrico Girardi ha introdotto
la cerimonia ricordando gli
aspetti peculiari delle lezioni
di composizione tenute dal
MaestroGuarnierialConser-
vatoriodiMilano,elementiri-
scontrabili oggi nell’opera
“Fammi udire la tua voce”
andata in scena a Spoleto in
primarappresentazioneasso-
luta venerdì 8, sabato 9 e do-
menica 10 settembre presso il
Teatro Caio Melisso. Dopo
laconsegnadelpremioMoni-
ni, il Maestro Adriano Guar-
nieri ha affermato di aver tro-
vato nello “Sperimentale”
unararadimensionedidialo-
go e di scambio che ha per-
messo di far emergere la cifra
poeticadell’operada luicom-
posta.“Vadoviaconunagio-
ia immensa”,concludeGuar-
nieri parlando del risultato
raggiunto a Spoleto.  B

Importante riconoscimento

Il premio “Monini”
al maestro Guarnieri
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di Filippo Partenzi

A SPOLETO - Dopo aver
reso possibile la riattivazio-
ne e la conseguente trasfor-
mazionein infopoint turisti-
codell’edicoladipiazzaTor-
redell'Olio, ilprogetto“Spo-
leto Spazi Riaperti” sogna
già la doppietta: prosegue
infatti l’iter che porterà alla
realizzazionedelprimoska-
te park pubblico della città
nella zona sopra il parcheg-
gio della Posterna, inserita
dallasezione localediCitta-
dinanzattiva tra i 40 luoghi
del centro storico in stato di
abbandono da recuperare
quantoprimaattraversoini-
ziative a carattere ludico e
sociale.
Il Comune, al termine della
fase di studio necessaria per
capire in che modo struttu-
rarlo e quali materiali utiliz-
zare,direcentehaprovvedu-
toacontattarediverseazien-
de del settore richiedendo
dei preventivi di spesa. Il
prossimo passo consisterà
nelreperire i fondieariguar-
do l’intenzione della giunta
sarebbe quella di partecipa-

realbandoriservatoallepe-
riferie urbane delle 4 regioni
del centro Italia colpite nel
2016 dal terremoto, in arri-
vo nelle prossime settimane.

“L’area in questione attual-
menteèsenzavita-haaffer-
mato il consigliere comuna-
le con delega allo sport Ro-
berto Settimi - e questa del-

lo skate park ci sembra l’i-
dea migliore per cercare di
rianimarla”.
L’intenzione quindi è quella
di andare fino in fondo e di

puntare forte sull’opera, ri-
tenutastrategicadall’ammi-
nistrazione per un doppio
motivo:unavoltacompleta-
ta, infatti, permetterà di

mettere a disposizione delle
giovani generazioni uno
spazio aggregativo aperto e
facilmente accessibile nella
parte alta della città dove ri-
trovarsi e passare qualche
ora in allegria e in totale si-
curezza. Inoltre contribuirà
a valorizzare la piazza, ren-
dendo così più agevole tro-
varecittadiniecommercian-
ti interessati adaprire nuove
attivitànei localivuotisitua-
ti vicino al percorso mecca-
nizzato.
Il progetto rientra nel pac-
chetto predisposto dal Co-
mune al fine di offrire ai ra-
gazzi e agli atleti impianti
sportividiqualitàeall’altez-
za, comprendente anche la
riqualificazione della pista
di atletica, del centro “Fla-
minio” (il cui manto in erba
sintetica è stato omologato
per altri 4 anni) e del campo
da rugby a San Nicolò. Le
risorse sono state stanziate:
ora, prima di assegnare gli
interventi, si aspetta soltan-
to che si concluda la proce-
duraburocraticagestitadal-
la direzione Lavori pubblici
del Municipio. B

A SPOLETO
Anche quest’anno il Comune di
Spoleto presenterà le proposte pro-
gettuali rivolte alle scuole cittadine
per l’annoscolastico2017/2018,nel-
l’ambito dell’iniziativa “Spoleto per
la Scuola” in programma domani
alle 16.30 presso l’Itis-Ipsia. Il con-
sueto catalogo di progetti didattici
cheverrà illustratodall’assessoreal-
l’istruzione Maria Elena Bececco,
raccoglie le offerte didattiche elabo-
rate dagli Enti e dai soggetti Istitu-
zionali della città e ha lo scopo di
agevolare docenti e dirigenti degli
istitutiscolasticidiogniordineegra-
do nella predisposizione del piano
territoriale dell’offerta formativa. Il
Piano dell’offerta formativa territo-
riale (Poft) delle scuole costituisce il
documento programmatico capace
di dare risposte coerenti sulla base
di una lettura condivisa dei bisogni

formativi presenti sul territorio, con
l’impegno di tutti gli attori della rete
localeacostruireunsistemaeducati-
vo-formativo integrato. Al fine di
agevolare il più possibile i docenti
nella definizione dei Poft d’Istituto,
il Comune di Spoleto riserva da
moltianniunapar-
ticolare attenzione
all’integrazione
scuola/territorio,
favorendolacoope-
razione educativa
traassociazioni,en-
ti, istituzioni attra-
versovari strumen-
ti tra i quali emerge
appunto l’opuscolo “Spoleto per la
scuola” e l’omonima iniziativa, che
hanno rappresentato nel tempo
un’ampia e articolata panoramica
delle risorse formative territoriali.
“Spoleto per la Scuola” si confer-

ma ancora oggi un punto di riferi-
mento fondamentale in questo per-
corso, affiancando tutti i docenti e
supportandola lorocapacitàdipro-
gettare e innovare la didattica; è per
questo che si configura come un
punto di partenza, un contenitore

di esperienze e per-
corsi di apprendi-
mento che l’ammi-
nistrazionecomuna-
lemetteasistemain-
vestendorisorseere-
alizzando un inten-
so lavoro di rete isti-
tuzionale e territo-
riale. Nell’ambito

dell’iniziativa di presentazione che
verrà strutturatasottoforma di fiera
espositiva, i soggetti territoriali atti-
vi sul fronte dell’educazione saran-
no a disposizione dei docenti per
presentare le proprie attività. B

y

A SPOLETO
L’incontro con l’artista Christo, che si è
tenutosabatoscorsoadAssisinell’ambi-
to della manifestazione “Il Cortile di
Francesco”,haavutounaparte“spoleti-
na”.Raccontando,attraversole immagi-
nidelle sue opere, i suoi 50 anni di lavoro
ingiroper ilmondo,Christohaproietta-
to anche l’immagine della Fontana di
Piazza del Mercato datata 1968. È stata

l’occasione per ricordare il lavoro fatto
nella città ducale, il suo profondo lega-
me con il Maestro Gian Carlo Menotti
e per raccontare un retroscena. Christo
ha infatti spiegato al pubblico come, ini-
zialmente, si sarebbevoluto“impacchet-
tare” il Teatro Nuovo e non la Fontana
di Piazza del Mercato e che, solo dopo,
l’impossibilità di lavorare sul teatro lo
portò a realizzare l’opera a Piazza del

Mercato. “Un incontro che mi fa pensa-
re fin dove arriva la storia artistica e cul-
turale della nostra città - ha dichiarato
l’assessore alla cultura Camilla Laureti -
Ho consegnato a Christo, a nome del-
l’amministrazione, il libroconlefotodel-
l’Archivio Fabbri che vanno dal 1966 al
1992eche si aprepropriocon la foto che
tutti conosciamo, della Fontana di piaz-
za del Mercato “impacchettata”.  B

CULTURA

Appuntamento
alle 16.30
presso l’Itis-Ipsia
con tutti i soggetti
interessati

Martedì l’annuncio in conferenza stampa

Nuove tariffe dei parcheggi
Ecco le decisioni della giunta

Parcheggio della Posterna Lo spazio sopra la struttura potrà essere trasformato in uno skate park

Domani il vice sindaco Bececco presenterà il piano delle proposte che potranno essere inserite nell’offerta formativa degli istituti del territorio

Sinergia tra enti e associazioni per la didattica nelle scuole

Stanziate anche le risorse per la riqualificazione della pista di atletica, del campo di rugby e del centro “Flaminio”

Skate park, il progetto va avanti

Incontro ad Assisi L’artista con l’assessore alla cultura Camilla Laureti

A SPOLETO
Martedì alle 12 la Sala degli uomini
illustri di Palazzo Comunale ospiterà
la conferenza stampa di presentazio-
ne delle nuove tariffe dei parcheggi di
superficie e dei parcheggi di struttu-
ra.
All’incontrocon i giornalisti interver-
ranno l’assessore con delega ai tra-
sporti e alla mobilità alternativa Vin-
cenza Campagnani e il comandante
della polizia municipale Massimo
Coccetta.
L’appuntamento è molto atteso per
comprendere le decisioni dell’ammi-
nistrazione comunale su questo fron-
te, in modo particolare per tutti colo-
rochequotidianamentevivonoil cen-
tro città o devono accedervi. B

L’artista ha parlato del suo rapporto con la città durante la manifestazione “Il cortile di Francesco”

Christo svela un retroscena sulla fontana di piazza del Mercato

Spoleto per la Scuola Questo il nome del progetto che ogni anno consente di integrare

scuola e territorio favorendo la cooperazione educativa tra associazioni, enti e istituzioni

SPOLETO umbriaspoleto@gruppocorriere.it








