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– SPOLETO –

LA CITTA’ della solidarietà.
Questo si appresta e diventare
Spoleto. E’ una sorta di progetto
di «auto-aiuto», quello presentato
ierimattina, nel corso di una con-
ferenza stampa, dal sindacoFabri-
zio Cardarelli, dall’arcivescovo
RenatoBoccardo, dal direttore ge-
nerale dell’Asl 2, Sandro Fratini,
dal presidente dei Lions Giusep-
pe Cerasuolo e dal vicesindaco,
MariaElenaBececco.Alla presen-
tazione sono intervenuti anche i
vari referenti delle associazioni e i
medici coinvolti a vario titolo nel
progetto, che consentirà alle per-
sone meno abbienti di ottenere
prestazioni sanitarie specialisti-
che in modo gratuito. In pratica
medici e volontari metteranno a
disposizione un’ora a settimana
in cui forniranno prestazioni me-
diche gratuite ai più bisognosi. In
primis i medici ospedalieri, che
appuntoper un’ora a settimana la-
voreranno nei locali del Centro
Medico Flaminio.

ILPROTOCOLLO d’intesa, fir-
mato ieri prevede un periodo ‘spe-
rimentale’ di 4mesi, che con tutta
probabilità si rinnoverà con una
ulteriore offerta di servizi.A soste-
nere i costi saranno iLions di Spo-
leto: «E’ unprogetto in cui credia-
mo molto – ha detto il presidente
Cerasuolo – e per questo abbiamo
deciso di impegnarci».Ma oltre ai
medici ospedalieri saranno impe-
gnati anche i liberi professionisti,
tra cui alcuni dentisti, che si occu-
peranno dei pazienti nei loro am-
bulatori privati. «Sono una deci-
na quelli che hanno già dato la lo-
ro disponibilità – ha detto l’asses-
sore Bececco – ma ci auguriamo
che il numero aumenti. A comin-
ciare da ora vogliamo dare un for-
te segnale di cambiamento, in spe-

cial modo a tutti coloro che sono
in difficoltà e non hanno più la
possibilità di curarsi adeguata-
mente». Nel corso della presenta-
zione del progetto sono emersi da-
timolto allarmanti sulle nuovepo-
vertà, a cominciare dalla confer-
ma che sono sempredi più le fami-
glie spoletine che si rivolgono alla
Caritas per avere aiuti. E’ stato lo
stesso vescovo a confermare que-
sta emergenza. Boccardo ha riba-
dito la necessità di dedicarsi alla
solidarietà per sostenere le fragili-
tà del tessuto sociale. In questa
prima fase sperimentale del pro-
getto l’amministrazione comuna-
le ha deciso di fare riferimento ad
un indicatore Isee al di sotto dei
4.500 euro.Tra l’altro, per rimane-
re in tema di solidarietà, sembra
che ci siano già anche degli avvo-
cati pronti a spendere un po’ del
loro tempo gratuitamente per da-
re assistenza legale a chi non può
permettersela.

SULLA Sp 451 di Bruna fino al 1 aprile si viaggia a senso unico alternato,
regolato da impianto semaforico, per permettere l’esecuzione di lavori di
realizzazione della variante stradale all’abitato di Bastardo di Gualdo
Cattaneo. Sono presenti dei dissesti dal km 2 + 650 al km 3 + 200.

Visite specialistiche gratuite
per le famiglie bisognose
Scatta il progetto-solidarietà
Spoleto: anche alcuni dentisti tra imedici-volontari
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SPOLETOOGGI INCATTEDRALE IL PONTIFICALEDELL’ARCIVESCOVORENATOBOCCARDO

Festadi SanPonziano, solenni celebrazioni

AL LAVORO
Il sindaco
Cardarelli
e la vicesindaco
Bececco

– FOLIGNO –

NEL 2016 verrà ricordato
l’anniversario per i
seicento anni dalla morte
di Federico Frezzi.
Folignate, unico letterato
nell’Umbria del suo
tempo, Frezzi è un
protagonista della cultura
letteraria italiana del tardo
Trecento. Per avviare il
percorso di avvicinamento
alle celebrazioni, che
dovranno effettuarsi dal 18
marzo 2016 per
concludersi nel marzo
2017, è stato promosso
domani a Palazzo Trinci,
alle 16.30, un incontro
informativo sul lavoro di
raccolta ed inquadramento
dei codici riguardanti il
Quadriregio. L’indagine ha
confermato l’esistenza di
29 manoscritti, restando
tuttora incerta la
reperibilità di altri 3
documenti pur attestati in
vario modo da fonti
indirette. L’archiviazione
in copia digitale è stata
realizzata daMichelangelo
Augusto Spadoni. I codici
saranno illustrati da illustri
studiosi. Interverranno, tra
gli altri, il sindaco Nando
Mismetti, il vicesindaco
Rita Barbetti e l’assessore
regionale Fabrizio Bracco.

BARBETTIAl ‘Trinci’ ci
sarà anche la vicesindaco

– FOLIGNO –

ARIA di «accesa dialettica», se
non di aperta burrasca, all’inter-
no del Pd, dove un gruppo di
iscritti ha posto l’accento - in una
nota diffusa ieri - sulle problema-
tiche già sollevate nell’ultima Se-
greteria Comunale e nell’ultima
Unione Comunale da diversi
membri delle stesse. Nella nota si
dice anche che è in corso una rac-
colta-firme con documento a sup-
porto di quanto scritto nel comu-
nicato inviato ieri e firmato «Alcu-
nimembri della Segreteria Comu-
nale PD e dell’Unione Comunale
PD di Foligno». Secondo quanto
recita la nota dei dissidenti «nel
Pd di Foligno si continua a non
affrontare problemi e temi crucia-
li a partire da quelli del lavoro e
dello sviluppo in tempi utili e in
modoplurale e si continua a voler
escludere una parte del Pd che ai
vari livelli politici e istituzionali
esprime valori, visioni, esigenze
di sinistra ovvero di una parte fon-
damentale della società locale e
del corpo sociale del Pd stesso.

L’INIZIATIVA cittadina e di
area vasta volta a contribuire, vi-
ste le imminenti elezioni regiona-
li, al Progetto per l’Umbria sui
contenuti prima e poi sulle figure
in grado di rappresentarli – prose-
gue la nota –, registra un ritardo
che rischia di far compiere le scel-
te al di fuori e al di sopra di questa
comunità territoriale e delle sedi
proprie che sono gli organismi e i
circoli del Pd». Analogamente,
per gli esternsori del documento,
sulle società partecipate «non si è
sviluppato il confronto in questi
mesi su strategie di governance,
criteri condivisi per le nomine e
superamento del precariato».
«Circa il ruolo del partito e degli
organi istituzionali – proseguono
– si rileva una totale confusione
nei livelli e nei ruoli degli stessi:
con un Partito a totale rimorchio
dell’amministrazione comunale».
Per queste ragioni una parte dei e
delle componenti a vario titolo
dell’Assemblea Comunale del Pd
di Foligno nei prossimi giorni
presenterà undocumento e una ri-
chiesta di confronto.

FOLIGNO

Incontro
sui «codici»
del Frezzi

FOLIGNO

Pd, i ‘dissidenti’
raccolgono firme
e chiedono lumi

RENATOBOCCARDO
Arcivescovo di Spoleto-Norcia

– SPOLETO –

SABATO scorso a Spoleto al
santuario della Madonna di
Loreto è stata celebrata
dall’Arcivesco Renato Boc-
cardo l’annuale messa orga-
nizzata da «Aglaia« in ricor-
do dei pazienti assistiti
nell’HospiceLaTorre sul col-
le e come buon augurio per
tutti gli operatori e volontari.
Nella chiesa, come ogni anno
gremita, hanno risuonato i
bellissimi brani eseguiti dal
maestroRosati e dal coro del-
laMadonna di Loreto diretto
da Loretta Carlini.

SPOLETO

Aglaia, messa in ricordo
dei pazienti dell’Hospice
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LACITTA’ e l’intera Chiesa diocesana si ap-
prestano a celebrare solennemente il SantoPa-
trono, il martire Ponziano. Oggi, alle 11.30,
l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor
Renato Boccardo, presiederà il solenne ponti-
ficale in Cattedrale. Nel pomeriggio, alle 16,
sempre in Duomo, il presule presiederà i se-
condi vespri pontificali e la processione per ri-
portare la reliquia del Santo nella basilica a lui
dedicata. L’iconografia locale raffigura San

Ponziano a cavallo e le fonti agiografiche lo de-
finiscono «felice cavaliere del cielo»: a ricordo
di ciò alla processione partecipa un gruppo di
spoletini a cavallo. Oltre ai fedeli, prenderan-
no parte al corteo religioso anche i Cavalieri
del Santo Sepolcro, leConfraternite dellaDio-
cesi, varie associazioni con stendardo, le rap-
presentanze militari.

«LATESTIMONIANZAdi SanPonziano –
ha detto l’arcivescovoBoccardo – ha conforta-
to e confermato la nostraChiesa nel discepola-

to del Signore. La sua memoria, patrimonio
prezioso che la comunità spoletina custodisce
con orgoglio ed affezione, rimane per la vita
di tutti punto irrinunciabile di riferimento e
non cessa di ricordarci che coloro che fanno
vivere davvero sono quelli che offrono la vita.
Imartiri ci insegnano che dobbiamo scegliere
il bene e distinguere nettamente fra ciò che è
bene e ciò che èmale». Le celebrazioni in ono-
re di San Ponziano si sono aperte il 9 gennaio
scorso, nella chiesa di Santa Rita, a Spoleto,
conuna conferenza di donAntonio Sciortino,
direttore del settimanale Famiglia Cristiana.
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