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Manca (ancora) il grosso no-
me del concerto di Capodan-
no, che si farà dalle 21.30 alle
23 con dj Cap e dalle 23 alle 1
con Rock 'n' love band e a se-
guire dj Prez e (sicuramente)
non ci saranno i mercatini in
piazza del Comune (previste
però Le Strenne degli Angeli
e l'Antico fa arte in doppio
appuntamento a Santa Ma-
ria degli Angeli e, il 16 dicem-
breallasaladellevolte inpiaz-
za del Comune, il MercaVi-
no. Grazie ad un ricco pro-
grammadieventinatalizi,As-
sisi si candida a diventare
unametapreferenzialedel tu-
rismo nazionale ed interna-
zionalenel lungoperiododel-
le festività natalizie. Come
sempre saranno i presepi ad
esseretra iprincipaliprotago-
nisti:comehatenutoasottoli-
neare il sindaco Stefania Pro-
ietti, piazza del Comune di-
venta la piazza dei presepi,
"un vero e proprio omaggio
corale alla sacra rappresenta-
zione della Natività di Gesù
di cui San Francesco è stato
ideatore. Un luogo di pace e
serenità che, all'imbrunire di-
venterà spettacolare grazie
adunbellissimoprogetto illu-
minotecnico".Sarannoinfat-
ti 5.000 i metri quadrati di su-
perficie (i palazzi che si affac-
ciano su piazza del Comune
e via Mazzini, la Torre Civi-
ca, il palazzo comunale, il
Tempio della Minerva, la
RoccaMaggiore, il teatroMe-

tastasioe ilColonnatodelPa-
lazzo di Monte Frumenta-
rio) ad essere protagonisti di
un progetto di video installa-
zione artistica che vedrà l'im-
piego di oltre 40 videoproiet-
tori e un'unica cabina di re-
gia. Le chiese di Assisi hanno
in programma tante celebra-
zioni liturgichearricchitedall'
esibizione dei tanti cori pre-
senti in città, mentre sul fron-
te laico ci saranno iniziative,
per grandi e piccoli: il teatro
Metastasio apre le sue porte
per ospitare per la prima vol-
ta una fantastica casa diBab-
bo Natale, ma c'è spazio an-
chepergli spettacolidiburat-
tini, il treninoper il tourpano-
ramico della Città, gli aperiti-
vi in musica con il Fai al Bo-
sco di San Francesco, i con-
certi, gli spettacoli teatrali, fi-
noall'arrivodellaBefana,an-
che in parapendio, dal Suba-
sio. Con "Gioca una volta"
viene dedicato al giocattolo
antico un apposito spazio al
palazzo del Monte Frumen-
tario.IlprogrammadelNata-
leadAssisi (suwww.nataleas-
sisi.it) è stato progettato in si-
nergia con Unpli Umbria,
grazie anche al supporto del-
la Regione Umbria, che - ha
ricordatoilvicepresidentedel-
la giunta Fabio Paparelli -
nell'ambito della campagna
di promozione 'Umbria, il
tuoregalodiNatale'haprevi-
stounaquotadi finanziamen-
to anche per Assisi. B
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A BASTIA UMBRA
Due minorenni stranieri, di 16 e 15 anni, sono stati
arrestati dai carabinieri della compagnia di Assisi (sta-
zione di Bastia Umbra) con l'accusa di tentato furto
aggravato in abitazione; al momento, fanno sapere i
militari, i ragazzi sono stati sotto posti in regime di
detenzione in una comunità educativa.
La scoperta dei due ladri è avvenuta a seguito dell'in-
tensificazionedei servizipreventivi finalizzatialcontra-
stodeireatipredatoridapartedeimilitaridellacompa-
gnia carabinieri di Assisi, dopo che svariati furti sono
stati messi a segno nell'assisano e nel bastiolo, in nego-
zie abitazioni:nella seratadel 25 novembre, due mino-
renni stranieri, senza fissa dimora, sono stati colti in
flagranza di reato dai carabinieri di Bastia Umbra,
duranteuntentativodi scassonelcentrodiBastiaUm-

bra.
I giovani, evidentemente in tra-
sferta per effettuare furti nelle
abitazioni, hanno dapprima
tentatodi introdursi inun'abita-
zione privata forzando la porta
principale per mezzo di due
grossi cacciavite per poi dile-
guarsi nelle vie limitrofe dove
sono stati scoperti e boccati.
I carabinieri sono intervenuti
dopo la segnalazione di alcuni

cittadini circa la presenza dei due giovani che con fare
sospetto si aggiravano nelle vicinanze di alcune abita-
zioni. I minori avevano forzato il portone di casa di un
appartamentoalprimopiano,dove iproprietari erano
assenti, ma i militari li hanno poi bloccati. Con loro
avevano due grossi cacciavite che sono stati sequestra-
ti.
I due, di 16 e 15 anni, non appena arrestati sono stati
trasferiti, sudisposizionedelsostitutoprocuratoreFla-
minioMonteleonealcentroprimaaccoglienzaminori-
lediFirenze"OrtiOricellari"adisposizionedellamagi-
straturaconl'accusadi tentatofurtoaggravatoinabita-
zione.
I due sono stati sotto posti in regime di detenzione in
una comunità educativa. .  B
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I funerali si terranno oggi a Santa Maria degli Angeli
Cordoglio per la scomparsa
di Bruno Barbini, direttore del Rubino

Protagonisti i presepi ma anche il centro storico grazie a un progetto illuminotecnico

Il Natale in città si accende di eventi
per catturare cittadini e turisti

La presentazione del programma Tanti appuntamenti per le festività
che coinvolgeranno la città e il suo centro storico

A ASSISI
Morto Bruno Barbini, ex dipendente comunale,
attivo al circolo culturale La Piroga, giornalista e
storico direttore del Rubino, il giornale dedicato
ad Assisi, Santa Maria degli Angeli e non solo.
I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 15
nellabasilicadiSantaMariadegliAngeli.Lanoti-
zia nel gruppo fb “Seidi Santa Maria degli Angeli
se…”: "Da parte mia e, credo, da parte di tutti gli
angelani e di tutte le persone che lo conoscevano,
le più sentite condoglianze alla famiglia".
Barbini lascia la moglie Tiziana e i figli Giorgio e
Daniela; al cordoglio della famiglia si unisce quel-
lo del Ctf, dei Priori del Piatto di Sant'Antonio, di
A.i.d.o., di Punto Rosa e Amici Barbara Micarel-
li. B

Intensificati i controlli dei carabinieri sul territorio

I vicini danno l’allarme
e sventano un tentato furto
Bloccati due minori stranieri


