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BASTIA UMBRA - Dieci lezioni per scoprire Il meraviglioso e
misterioso “mondo dei funghi”.

La Pro loco di Bastia Umbra promuove anche quest’anno un
Corso di Micologia di base, che si svolgerà a partire dal mese di
maggio presso la propria sede.

Le dieci lezioni saranno tenute da un esperto micologo della Re-
gione Umbra, con l’utilizzo di supporti multimediali.

Molteplici gli argomenti trattati durante il corso: dall’importan-
za dei funghi all’interno dell’ecosistema boschivo, al loro sistema
nutrizionale e riproduttivo, gli ambienti e i periodi di crescita e le
leggende e verità sul loro utilizzo. Per un miglior approfondimen-
to sul tema saranno consegnate ai partecipanti testi e pubblicazio-
ni a cura della Regione dell’Umbria Assessorato Agricoltura e Fo-
reste. A fine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione va-
lido per richiedere il patentino per le escursioni fuori regione.

Negli ultimi anni, infatti, per raccogliere funghi fuori dal terri-
torio di residenza è infatti necessario ottenere un patentino che af-
ferma la conoscenza delle specie e che si è esperti di micologia.
Chiunque fosse interessato può contattare la Pro Loco ai seguenti
numeri telefonici: 075. 8011493 – 335. 6789383 – 334.
8490364.

Un corso per diventare
esperti raccoglitori di funghi

BETTONA – Tutto esaurito per
la prima della compagnia teatra-
le “I Commedianti” di Passag-
gio di Bettona che nei giorni
scorsi ha messo in scena lo spet-
tacolo intitolato “E’ una caratte-
ristica di famiglia”. Protagonisti
di questa commedia, del regista
inglese Ray Cooney, particolar-
mente apprezzata dal numeroso
pubblico presente sono stati
Maurizio Antognioni (regista),
Laura Ricciarelli, Matteo Tad-
dei, Carlo Giovagnoli, Alda Fra-
gola (presidente), Giacomo
Ciancabilla, Alessandro Tomas-
sini, Rosangela Menganna,
Marta Speziali, Catia Barbini,
Marco Giammarioli, Emiliano
Stafisso e Chiara Grassi.

Sabina Radoni e Adele Fren-

guellotti si sono occupate delle
acconciature, mentre Marta
Speziali, Patrizia Ciotti e Stefa-
nia Rotoloni hanno curato le sce-
ne. I Commedianti nascono nel

1994 come naturale prosecuzio-
ne della decennale tradizione
teatrale che coinvolge la popola-
zione di Passaggio. Negli ultimi
anni la compagnia ha portato il
teatro nelle piazze dei comuni li-
mitrofi.

L'esperienza della piazza era
stata sperimentata alla fine degli
anni '80 quando, sotto la regia di
Maria Giammarioli e Maria
Marcantonini, venne rappresen-
tata per la prima volta alla Quin-
tana di Foligno una commedia
dialettale. Obiettivo della com-
pagnia è da sempre coinvolgere
il maggior numero di persone,
soprattutto giovani, fattivamen-
te, ma anche e soprattutto emoti-
vamente, nella messa in scena di
un testo.

LA COMPAGNIA

BETTONA - La compagnia
è da sempre uno dei punti di
riferimento per la comunità
di Passaggio. Numerosi so-
no i successi che ha portato
in scena negli ultimi anni e
che ha saputo anche regala-
re con grande qualità e con
voglia di divertimento.

Ottimi attori

Bettona Successo per lo spettacolo “E’ una caratteristica di famiglia” di Ray Cooney

I “Commedianti” incantano il pubblico

BASTIA UMBRA - “Và… e
ripara la mia chiesa" è la te-
matica di un evento molto im-
portante che coinvolgerà Ba-
stia Umbra: la missione popo-
lare che da mercoledì anima
la città fino a domenica 3
maggio.

Un avvenimento considere-
vole che vedrà la presenza in
questi giorni di oltre una cin-
quantina di missionari, frati
francescani dell’Ordine dei
Frati Minori, che riceveranno
il mandato, nella chiesa di
San Michele Arcangelo, da
monsignor Domenico Sor-
rentino, vescovo della Dioce-
si di Assisi- Nocera Umbra-
Gualdo Tadino.

La missione si pone come
finalità la rimotivazione della
fede per la gente che vive nel
territorio cittadino, la risco-
perta dell’identità cristiana
che può essere l’elemento di
base per una nuova identità
sociale, sia per coloro che so-
no nativi, sia per chi è immi-
grato da un’altra regione o
stato.

Altro obiettivo è quello di
aprire nuovi orizzonti alla vi-
ta parrocchiale e della comu-
nità cristiana: il primo riguar-
da il progetto giovani che ve-
de come spazi utilizzabili il
centro S. Michele e il centro
comunitario di Via San Roc-
co, con il terreno annesso, che
diventeranno sempre più luo-
ghi d’incontro per i giovani e
le famiglie.

Un forte cammino formati-
vo, dal titolo “I dieci coman-
damenti”, per tutti coloro che
hanno necessità di rimotivare
la fede costituisce il secondo
aspetto ed, infine, l’ultimo
che si incentra sulla famiglia,
come soggetto educante, sia
in quello in ambito sociale
che ecclesiale.

Si terranno liturgie signifi-
cative per la festa di San Mar-
co Evangelista, di S. Giusep-
pe Lavoratore e la Liturgia
della Resurrezione nel Cimi-
tero civico. Sono previsti altri
momenti sociali come la Fe-
sta delle famiglie in piazza
Mazzini, l’incontro con l’a m-
ministrazione comunale, la
visita dei posti di lavoro e nel-
le scuole.

La missione arriverà al suo
culmine con la celebrazione
della Via Crucis di giovedì al-
le ore 21, partendo dalle quat-
tro zone della parrocchia cor-
rispondenti ai rioni in cui è di-
visa Bastia.

La foto del giovane scomparso da Assisi verrà nuovamente affissa nei luoghi pubblici e alla stazione

Nuovo appello per ritrovare Fabrizio
ASSISI - La famiglia non vuole mollare nel
modo più assoluto. Caterina, la mamma di
Fabrizio Catalano, il giovane di Collegno
scomparso da Assisi quattro anni fa, non in-
tende darsi per vinta. E continua a chiedere
notizie continuamente e a lanciare appelli a
chiunque possa sapere qualcosa di suo fi-
glio del quale si sono del tutto perse le trac-
ce lungo il sentiero Francescano nella zona
di Valfabbrica.

Così, in questi giorni, ha fatto approvare
dal Comune di Collegno un ordine del gior-
no per chiedere ad Assisi di mettere la foto

di Fabrizio in alcuni luoghi strategici della
zona, come la stazione e il centro storico.
Un appello che è stato rilanciato dal consi-
gliere del Pd, Claudia Maria Travicelli e che
il sindaco Claudio Ricci ha deciso di acco-
gliere. Da questi giorni, così, la foto del gio-
vane scomparso tornerà affissa in giro per la
città per chiedere nuovamente aiuto a chi
possa avere notizie del giovane piemontese
che manca da casa da ormai troppo tempo.

Fabrizio si trovava ad Assisi per frequen-
tare alcuni corsi di musicoterapia. Una sera
si è fermato a suonare la chitarra in piazza

con alcuni giovani poi, almeno secondo
quanto raccontò, sarebbe tornato nel suo al-
loggio. La mattina dopo, però, non si pre-
sentò alle lezioni. I compagni di corso e gli
insegnanti andarono a cercarlo ma senza
trovarlo. Tutti a posto, invece, i suoi effetti
personali tranne la sua inseparabile chitar-
ra. L’ultima persona che lo ha incontrato è
stata una donna che vive nei pressi del per-
corso francescano a cui ha chiesto acqua.
Da allora sono state organizzate numerose
battute sul Subasio ma senza alcun succes-
so.>> Fabrizio Catalano

Assisi Nuove polemiche per lo spostamento dell’Alberghiero. Il sindaco: “Rischiamo di perdere la struttura”

Scuole, investimenti in tutto il comune
Pronta la nuova materna di Rivotorto. Ampliamenti per Petrignano
di MATTEO BORRELLI

ASSISI - Tanti gli investimenti
del Comune di Assisi per quan-
to attiene il settore delle scuole
e della formazione.

In particolare si sta cercando
di puntare moltissimo sulle
scuole come importante volano
per il futuro del territorio.

In particolare, ieri è stata
inaugurata la nuova scuola ma-
terna di Rivotorto che è stata
intitolata a “Frate Sole”.

Con un importo complessivo
di 100 mila euro, su progetta-
zione degli uffici tecnici comu-
nali, è stato ampliato con oltre
55 mq il refettorio della scuola,
in adiacenza a quello esistente.

L'ampliamento è in cemento
armato, con copertura piana.

Si è provveduto anche all'a-
deguamento funzionale delle
aule interne per una migliore
fruibilità degli spazi già esi-
stenti.

“ Con la messa a disposizione
di questo nuovo e più ampio re-
fettorio nella scuola d'infanzia
di Rivotorto e con la creazione
di due nuove aule in quella di
Petrignano - hanno dichiarato
sindaco, Claudio Ricci, e l’as-
sessore all’Istruzione, Maria
Belardoni - si sta rispondendo
concretamente alle esigenze di
due centri in crescita che ri-
chiedono il potenziamento di
questi servizi scolastici prima-
ri, da un decennio al centro dell'
azione amministrativa, per cui
tutte le scuole di competenza
comunale risultano adeguate
alle normative di sicurezza, che

le ha rese non solo più sicure
ma anche più belle.”

Intanto non si placa la pole-
mica su uno spostamento
dell’istituto Alberghiero fuori
dal centro storico e precisa-
mente a Santa Maria degli An-

geli.
Il coordinatore del Pd, Simo-

ne Pettirossi, ha più volte sotto-
lineato l’importanza di lasciare
la struttura nel centro storico
che, nel corso degli anni, è stato
privato di numerosi servizi im-

portanti. Per l’Alberghiero so-
no stati stanziati fondi impor-
tanti da parte della Provincia di
Perugia. Su questo versante si
corre un rischio importante,
sottolinea il sindaco: quello di
dover spostare la struttura in al-

tre città e far perdere, quindi,
una struttura importante per
tutta la zona di Assisi.

Intanto proseguono gli inve-
stimenti per la creazione del
centro di cultura interreligiosa
nel centro storico.

Bastia Giovedì la Via Crucis
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Controlli dei vigili per evitare le aperture straordinarie dei negozi
BASTIA UMBRA - Il sindaco di Bastia ,
l'assessore al Commercio, Andrea Tabar-
rini, e il rispettivo dirigente comunale in-
formano che l'apertura degli esercizi
commerciali nella giornata di oggi non sa-
rà possibile in quanto non è "apertura" do-
menicale ma si tratta di un super festivo in
base alle legge regionale del Commercio.
Su questo argomento, sottolinea l'ammi-
nistrazione comunale, è stato già tenuto

un incontro con le associazioni di catego-
ria per concordare quali sono le domeni-
che annuali in cui è possibile tenere i ne-
gozi aperti. Nei giorni di super festivo vie-
ne autorizzata l'apertura, previo accordo
sindacale, solo nei comuni turistici, di cui
Bastia Umbra non fa parte.

Oggi, affinché questa direttiva venga ri-
spettata, i vigili urbani monitoreranno il
territorio e se riscontreranno delle apertu-

re i commercianti in oggetto saranno mul-
tati.

Intanto, sempre a Bastia Umbra nella
giornata di ieri la Guardia di finanza ha ef-
fettuato numerosi controlli nella zona del
mercato. Nel mirino delle Fiamme gialle
sono finiti i commercianti che non emet-
tevano lo scontrino. Numerosi anche i
clienti fermati al mercato per arginare
l’evasione delle tasse.


