Sabato 19 marzo 2011

GIORNALE dell’UMBRIA

Comprensori

il

13

Assisi - Bastia
Redazione Tel. 075 529111 Fax 075 5295162 redazione@giornaledellumbria.it

Oggi e domani a Bastia la kermesse su informatica, telefonia e attrezzature tecnologiche

Umbriafiere, al via l’Expo Elettronica
BASTIA UMBRA - E’ tutto pronto per la
tappa umbra del circuito “Expo Elettronica” in calendario ad Umbriafiere oggi e domani.
La kermesse elettronica torna in Umbria
per il primo dei 2 appuntamenti annuali,
con il proposito di continuare a soddisfare
la richiesta del pubblico del centro Italia
che sin dalle prime edizioni ha dimostrato
di apprezzare le caratteristiche di “Expo
Elettronica”.
Sono attesi circa 110 operatori di provenienza nazionale che proporranno una va-

>> Il centro Umbriafiere

sta scelta di articoli di elettronica, informatica, telefonia mobile e fissa, hardware e
software, componentistica, minuteria, accessori, ricezione satellitare, home entertainement, hobbistica, dvd e games, materiali di consumo.
Stilare un “hit parade” degli articoli più
gettonati, è un’ardua impresa ma certamente rientrano tra i più cercati: tutte le implementazioni per pc, dai semplici accessori come le tastiere avvolgibili e i mouse
di dimensioni infinitesimali ai software di
ultima generazione, possibilmente in open

source, agli hard disk esterni sempre più
compatti ed efficaci.
L’ambito della telefonia, fissa e mobile,
così come l’home entertainement interessano un target di pubblico sempre più eterogeneo: dalla ricerca da parte dei più giovani, ma non solo, dell’ultima cover glamour per il telefonino sino al decoder satellitare efficiente e che non richiede una
laurea in ingegneria per l’installazione, ormai divenuto l’oggetto del desiderio di
chiunque possiede una tv, nell’era difficile
del “digitale”.

L’ultima volta visto ad Assisi nel luglio del 2005. Oggi la madre a Perugia: “La speranza resterà sempre viva”

Assisi Sinistra Critica

Fabrizio Catalano, mistero irrisolto

“Con Cianetti
la coalizione
può governare
la città”

Archiviata l’inchiesta per la scomparsa del 19enne piemontese
di LUCA FIORUCCI

ASSISI - Un mistero irrisolto,
sul quale ora è stato messo il
timbro
dell’archiviazione.
L’inchiesta sulla scomparsa di
Fabrizio Catalano è stata archiviata, su richiesta del pm Sergio Sottani, dopo quasi sei anni
di indagini e di ricerche. Nessun elemento per ipotizzare
reati o seguire determinate piste investigative. Solo il ritrovamento del suo zaino, con
dentro i documenti, e la custodia della chitarra.
Di Fabrizio, all’epoca 19enne, originario di Collegno in
provincia di Torino, si erano
perse le tracce il 21 luglio
2005. Si trovava ad Assisi per
seguire un corso di musicoterapia. Proprio l’assenza dalla lezione, quel giorno, aveva fatto
scattare l’allarme. Le ricerche,
in tutta la zona del Subasio e
lungo il sentiero francescano,
non avevano portato i frutti
sperati. Oltre ad alcuni effetti
personali, di lui non c’erano altre tracce. Non avevano dato
esito anche gli accertamenti
conseguenti ad alcune segnalazioni arrivate agli inquirenti,
quella di una persona che sosteneva di averlo incontrato lungo
proprio il sentiero francescano,
all’altezza di Valfabbrica, e
un’altra che lo voleva in un
convento. Scomparso nel mistero.
Oggi i genitori di Fabrizio saranno a Perugia, prima alla
Procura della Repubblica per
depositare l’istanza con la qua-

le richiedere copia del fascicolo riguardante la scomparsa del
figlio per recarsi poi in questura, dove affideranno alla banca
dati sugli scomparsi tutti gli
elementi utili nel caso che diventi necessaria una compara-
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zione nel caso del ritrovamento
di cadaveri senza identità.
Ma la speranza dei familiari,
nonostante gli anni di ricerche
e di indagini senza esito, è ancora quello di poter riabbracciare Fabrizio o, quanto meno,

di far emergere elementi che
possano portare gli inquirenti a
riaprire l’inchiesta.
Caterina Catalano, come detto, oggi sarà prima a Perugia,
poi ad Assisi, per un momento
di preghiera nella chiesa di

Santa Maria Maggiore. Mentre
domani andrà a Orvieto per
partecipare a una iniziativa organizzata dalla madre di un altro giovane, Davide Barbieri,
scomparso nel 2008 da Orvieto.

Fabrizio Catalano, con il padre Ezio e la
madre Caterina durante
una visita ad
Assisi nel novembre del
2004

L’APPELLO

Crisi libica, il Sacro Convento: “Bisogna evitare una guerra”
ASSISI - Chiede che di fare “l’impossibile per evitare una guerra che è sempre
‘un’avventura senza ritorno’, come ebbe
a dire il servo di Dio Giovanni Paolo II” la
comunità francescana conventuale del
Sacro Convento di Assisi commentando
quanto sta accadendo in Libia. Lo fa “nel
rispetto delle istituzioni e delle risoluzioni internazionali”, unendo “la sua voce a
quella di tanti altri uomini di buona vo-

lontà”. “Ci si faccia strumenti di pace - affermano i frati di Assisi in una nota - e si
eviti la morte di esseri umani. Ci rivolgiamo alle autorità Libiche e a quanti sono
direttamente o indirettamente coinvolti
nelle vicende di quella terra: le ragioni
della pace prevalgano con le armi del dialogo e si evitino violenze e spargimento
di sangue”. “Seguiamo con preoccupazione - dice il custode del Sacro conven-

to, padre Giuseppe Piemontese - l’evolversi della situazione nel Mediterraneo e
imploriamo l’intercessione di San Francesco, fratello universale e messaggero di
pace, affinchè ispiri alle parti in causa la
consapevolezza del valore della vita
umana e pensieri di pace. Anche alle popolazioni della Libia rivolgiamo l’augurio di S. Francesco: il Signore vi dia la Pace!”.

di MASSIMILIANO CAMILLETTI

ASSISI – “La vittoria di Carlo
Cianetti nelle elezioni primarie
di Assisi, per scegliere il candidato a sindaco del centrosinistra, è solo il primo momento
del tentativo di portare la sinistra al governo della città battendo le forze della destra politica e sociale che in questi anni
hanno depauperato la vita sociale e deturpato a dismisura
territorio e ambiente”.
E’ quanto sostiene Sinistra
Critica che viene da 5 anni di
collaborazione con l’esperienza de La Mongolfiera di cui
Cianetti è esponente principale.
“Il netto profilo di sinistra del
programma di Cianetti e di coloro che come noi lo sostenevano, a partire dalla difesa dei beni comuni e del lavoro, è stata
una condizione essenziale - affermano - per ridare entusiasmo e voglia di partecipare ad
‘un popolo della sinistra diffusa’ che in questi anni si era molto demoralizzato-demotivato
per la debolezza dell'opposizione politico-istituzionale, per la
rinuncia allo strumento primarie 5 anni fa ed il ritardo con cui
lo si è accettato questa volta”.
Secondo Sinistra Critica “la
candidatura a sindaco di Cianetti e le modalità popolari della sua campagna elettorale hanno risuscitato interesse, coinvolgimento e partecipazione
che sono stati determinanti per
il risultato finale e lo saranno in
occasione delle elezioni di
maggio”.

Dal moto Club Jarno Saarinen
un riconoscimento a Trancanelli

Santa Maria “vista”
nel corso del 1800

Bastia Il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti sarà illustrato mercoledì alla cittadinanza

PETRIGNANO D’ASSISI - La prima tappa del programma del
motocClub Jarno Saarinen con sede a Petrignano è “Finlandia in
moto”, che dà il via il 29 maggio ad un ricco calendario con eventi
umbri ed internazionali.
“Ma una riflessione - dichiara il presidente Roberto Ballarani e
il segretario Paolo Alunni - è doverosa per ricordare con memoria
ed animo grato quei vecchi petrignanesi che 30 anni fa, nel solo
amore per lo sport, costituirono un club, oggi tra i più affermati in
Umbria e in Italia. Uno di questi soci è Aldo Trancanelli colui che
ha ‘iniziato il viaggio’ e che, con la sua costante presenza, ancora
oggi rappresenta un anello di congiunzione tra quelle generazioni
che hanno portato lontano il nostro club, non a caso intitolato non
ad una località ma ad una persona - concludono - il grande pilota
finlandese Jarno Saarinen, Paese con cui permangono ottimi e
fruttosi contatti.”
Nel corso di una conviviale serata, presso il ristorante Trancanelli appunto, alla presenza del rappresentante Federazione Motociclistica Italiana Carlo Faina, del presidente Pro loco Dante
Siena a cui il club è associato, di soci, simpatizzanti e cittadini petrignanesi, oltre al riconoscimento al fondatore Aldo Trancanelli,
sono stati ricordati gli altri soci e presentati gli eventi 2011.

ASSISI - La parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in collaborazione con la Pro loco angelana e il Comune di Assisi, in linea con gli ottocento anni di
storia di arte e di fede francescana del centro che vive
all’ombra della Cupola del Vignola, ha organizzato per il 9
aprile alle 21 presso la sala Medicea di Santa Maria degli Angeli l’incontro dal titolo: “Il
Quadro socio-economico e religioso di S. Maria degli Angeli
nella seconda metà del 1800”.
Il relatore sarà il professor
Francesco Santucci della Deputazione di storia patria
dell’Università e responsabile
degli Archivi diocesano e capitolare di Assisi.

di MATTEO BORRELLI

Il ‘porta a porta” arriva a San Lorenzo
BASTIA UMBRA - Prosegue
l’iniziativa per introdurre in
tutto il territorio comunale, entro il 2011, il sistema di raccolta
differenziata ‘porta a porta’ dei
rifiuti solidi urbani. Dal Comune fanno sapere che i primi benefici sono evidenziati dai dati
parziali dell’ultimo trimestre
2010, che registrano la crescita
dei volumi della differenziata e
di conseguenza la diminuzione
dei materiali conferiti nella raccolta ‘indifferenziata’. La media della differenziata, stimata
per i primi mesi di quest’anno,
si aggira intorno al 40% ritenuta insoddisfacente dall’amministrazione comunale che a fine

2011 si è data l’obiettivo di raggiungere e superare il 50%.
“Per questi motivi, compatibilmente con le esigenze organizzative e logistiche, si procede con determinazione ad introdurre il nuovo sistema in tutti i quartieri. Il prossimo appuntamento - si sottolinea dal Municipio - è in località San Lorenzo, dove mercoledì , nella
sala riunioni sottostante la
chiesa, alle 21 sarà illustrato il
sistema ‘porta a porta’”.
All’incontro
prenderanno
parte l’assessore all’Igiene ambientale Francesco Fratellini e
alcuni dirigenti e tecnici della
Gest, la società che gestisce il
servizio rifiuti per conto del
Comune. Ad ogni famiglia del

quartiere verranno consegnati
in comodato d’uso gratuito
quattro contenitori (da 240 lt
ciascuno) per facilitare la separazione dei rifiuti: blu per carta,
cartone e tetra pak; verde per
bottiglie e contenitori in vetro,
grigio-chiaro per bottiglie/flaconi in plastica e lattine; tutto
grigio per rifiuto secco residuo,
ovvero tutto quello che non si
può riciclare. A coloro che hanno un orto o un giardino verrà
consegnato un composter per
rifiuti organici, sfalci di potature, foglie e erba. Una volta
completate le consegne dei
quattro contenitori a tutte le famiglie di San Lorenzo saranno
aboliti i cassonetti stradali per i
rifiuti indifferenziati.

