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di Flavia Pagliochini

A ASSISI - “Quando lasce-
rete questa terra non porte-
rete convoiquello cheavete
ricevuto,masoloquelloche
avete dato”. Ispirandosi a
questa massima di San
Francesco d’Assisi, la foto-
grafaamericanaErikaGen-
try ha dato vita a “FotoRi-
tratto Gratis”, un’insolita e
particolare iniziativa nella
quale la professionista si è
offertadi fotografaregratui-
tamentenonsologli abitan-
ti dei borghi umbri da lei vi-
sitati,maancheituristigiun-
ti in visita nel cuore verde
d’Italia.
La fotografa è arrivata in
Umbria lo scorso giugno in
occasione di “Res Artis”,
un progetto che valorizza le
residenze per artisti intese
come spazi di lavoro, dialo-
go e apprendimento. L’ini-
ziativahacomprensibilmen-
te stuzzicato la curiosità di
moltiassisaniche,osservan-
do stupiti e divertiti, si chie-
devanochi fossequelladon-
na che, aiutata da un’inter-
prete, si aggirava per i vicoli
del centro storico chieden-
do di poter fotografare tut-
ti. “Il ritratto gratis - spiega
Gentry - non è un concept
nuovotragliartisti,ma, ispi-
randomiallamassimafran-
cescana, sentivo fosse adat-
toper la città diAssisi”.Re-
peribilesulsuositopersona-
le all’indirizzo www.erika-

gentry.com, che contiene
un portfolio sfogliando il
quale è possibile visionare
alcunidei suoiscatti, la foto-
grafa tornerà in Umbria
quest’inverno, per donare le
foto (in bianco e nero) ai
soggetti fotografatieperpre-
sentare la mostra “Foto ri-
tratto gratis”, in scena alla
galleria Le Logge dal 2 al 9
dicembreprossimi.
Docente associato di foto-
grafia e studi multimediali
alCityCollegediSanFran-
cisco, Gentry è stata ospite
dell’Arte StudioGinestrelle
insieme a compositori dal
Giappone, poeti dalla Fin-
landia, pittori dall’Italia e
scultoridallaRussia: lafoto-
grafa è rimasta entusiasta
daAssisi e dall’Arte Studio,
“location isolata e rilassan-
te - ha scritto - perfetta se
cercatedellaquieteper lavo-
rare in pace, o un posto di
partenza da cui visitare al-
tre parti dell’Umbria in
macchina”.
“Lavoriamo con artisti ita-
liani e stranieri, che vengo-
no qui per sviluppare dei
progetti - spiega Marina
Merli, animatrice di Arte
Studio Ginestrelle, una del-
le associazioni culturali che
fapartedelcircuito“ResAr-
tis” - relativi a cultura, scul-
tura, arti visuali, film: gli ar-
tisti ci mandano il loro pro-
getto e, se lo riteniamo inte-
ressante, li invitiamo a svi-
lupparlo danoi”. B
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A BASTIAUMBRA
E’ tutto pronto per la seconda edizione delFreewheelFesti-
val, organizzato dall’associazione “A ruota libera”, che si
terrà oggi presso la scuoladimusicadiCostano.Lamanife-
stazioneprenderà ilviaalle17conclownegiocolieri eprose-
guiràconaperitivoallietatodapianobar, inattesadeiconcer-
ti live, sketch e il concerto blues della two-man-band “The
Cyborgs”. A fine serata si ballerà con Dj Lucio Camacho.
Alle 21,15, in via dell’Isola Romana, prosegue invece “Ba-
stiaEstate 2012” con“ImmagineAcustica in concerto”. B

A ASSISI
E’dinuovoallarmesullapresuntachiusuradelpunto
nascita di Assisi previsto dal documento di riassetto
della sanità che verrà preadottato lunedì dalla giunta
regionale.Un’ipotesi sullaquale il consigliereClaudia
Travicelli (nella foto), capogruppo dei Democratici e
popolariperAssisi,annuncia lamobilitazionedimas-
sa “per non farci calpestare da scelte esogene prive di
sensoeaffini soloa logichediequilibrismipolitico-ter-

ritoriali”.“L’ospedalediAssi-
si, i suoi servizi e il punto na-
scita non si toccano - senten-
zia il consigliere - perché esso
rappresenta un ‘unicum’ al-
l’interno della nostra regione
considerato che ad Assisi af-
fluisconomilioni di turisti al-
l’anno ed è l’unica città um-
braconosciutaintuttoilmon-

do”. “La politica - aggiunge - ha il dovere di tenere
alta la guardia a difesa della salute dei cittadini e con-
tro losvuotamentodeipresidi territoriali cheanzivan-
no potenziati e dotati di strumenti all’avanguardia”.
E se Travicelli annuncia la convocazione di un consi-
glio comunale apertoper dar voce al popolo, il sinda-
co Claudio Ricci, in attesa di “atti formali”, si dice
pronto a “tutelare l’ente comunale e la volontà dei
cittadini” con “ricorsi in ogni sede consentita”. B{

Eventi

Alle 17 comincia il “Freewheel Festival”
In seratamusica in via dell’Isola Romana

Cannara

I consiglieri d’opposizione invitano i cittadini
a sottoscrivere il referendum “anticasta”

A ASSISI
Si consolida il legame spiri-
tuale e culturale tra le città di
AssisieSanGiovanniRoton-
do, che da ieri sono più vici-
ne grazie al patto di amicizia
sottoscritto dai sindaci delle
due città, Claudio Ricci e
Luigi Pompilio, durante una
cerimonia ufficiale che si è
svolta sala della conciliazio-
ne, alla presenza di una folta
rappresentanzadelle rispetti-
veamministrazioni comuna-
li. “Le città di Assisi e San
Giovanni Rotondo - ha sot-
tolineatoRicci - sonoindisso-
lubilmente legate fra loro da
valori spirituali e culturali ol-
tre che dalle figure di San
FrancescoeSanPio,cherap-
presentano a pieno la storia
del francescanesimoe ilmes-
saggio universale di pace e
dialogo fra popoli e religio-
ni”. Ilpattorappresentaperò
non solo un legame cultura-
le, ma anche un’occasione di
promozione. “La firma del
patto d’amicizia - ha rilevato
infatti il primocittadino-da-
rà inizio alla realizzazione di
moltiprogettipervalorizzare
le figure dei Santi attraverso
pellegrinaggi e turismo espe-
rienziale”. B

Il Comune elogia l’operazione di carabinieri e municipale

“L’attivitàdi stoccaggio illecitodi rifiuti
scoperta grazie a un lavorodi squadra”

Palazzo

Il “Cambio Festival” chiude in grande stile
con la grande voce di Antonella Ruggiero

A CANNARA
IconsiglieridiopposizioneSimoneAgostinelli,FabrizioGa-
reggia eLucaPastorelli rivolgono l’appello a tutti i cittadini
di Cannara, invitandoli a sottoscrivere il referendum per
l’abolizione delle indennità spettanti ai parlamentari italia-
ni.“E’ ilmomentodidareunsegnale forteallaclassedirigen-
tedi questoPaese - affermaGareggia -, che sembra sordadi
fronteaiproblemiquotidianidi famiglieed imprese”.Segna-
le che, per Pastorelli, “doveva essere lanciato dal sindaco,
cheavrebbedovuto informare lacittadinanzasull’importan-
zadi questa sottoscrizione “la quale - come sottolineaAgo-
stinelli - deve essere sostenuta indipendentemente dall’ap-
partenenza politica”, con l’auspicio che “i cittadini vorran-
no raccoglierenumerosi il nostro appello”. Per sottoscrivere
il referendum inComune c’è tempo fino a lunedì. B

Istituzioni sempre vigili. Ricci: “Pronti a ogni ricorso”

Travicelliminaccia lamobilitazione
contro la chiusuradel puntonascita

La fotografa americana ha ritratto senza compenso borghi e abitanti della regione partendo dalla serafica

L’Umbria finisce in cartolinagratis
grazie all’obiettivodiErikaGentry

Scatti d’autore La fotografa statunitense Erika Gentry, a sinistra,

e uno dei ritratti realizzati nel suo viaggio nel cuore verde d’Italia

A BASTIAUMBRA
Lascopertadell’attivitàdi stoccaggio illecitodi rifiu-
ti speciali, nella fattispecie batterie al piombo, da
parte dei carabinieri di Assisi e delNoe nella frazio-
ne di Bastiola, nonché il successivo intervento della
polizia municipale, sono “dovuti alla segnalazione
che l’assessore FabriziaRenzini ha rivolto tempesti-
vamentealcomandodell’Arma,conl’auiliodelcon-
sigliere comunaleStefanoSantoni”.Asottolinearlo
una nota del Comune di Bastia, che spiega come
l’assessore“nonappenavenutaaconoscenzadiuna
situazione nel quartiere di Bastiola che, oltre a crea-
re problemi all’ambiente, aveva suscitato un diffuso
disagio sociale, di cui si erano resi interpreti alcuni
cittadini”, abbia voluto “andare a fondo del proble-
ma sollecitando chi di dovere ad un intervento che
ripristinasse la legalitàe,quindi,unamaggiorevivibi-
lità del quartiere in questione”. B

A ASSISI
Dopo l’omaggio alla Sicilia diLauraLala eSadeMangiara-
cina, questa sera il “Cambio Festival” chiude in grande stile
conAntonellaRuggiero, una delle voci più straordinarie del
panoramamusicale italiano, accompagnatadadue stelle del
jazz internazionale, Fabio Zeppetella e Ramberto Ciamma-
rughi. Il concerto sarà ospitato dalla suggestiva cornice del
castellomedievalediPalazzodiAssisi eavrà inizioalle22,30.
Per info: 338.5664911o francesco.raspa72@gmail.com. B

Sottoscritto il documento tra i due sindaci nel nome di San Francesco e San Pio

SanGiovanniRotondoèpiùvicina
dopo il pattodi amicizia tra le città
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