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A ASSISI
“Giusto tra le Nazioni” è colui
che ha rischiato la propria vita
per salvarne tante altre duran-
te il periodo senza luce delle
persecuzioni naziste. E di Giu-
sti, Assisi ne ha molti, tanto
chepotrebbeesseredefinitaca-
pitale della memoria. Proprio
ieri infatti, giorno in cui i paesi
membri dell’Onu hanno cele-
brato la ricorrenza internazio-
nale della Giornata della me-
moria(istituitaconlarisoluzio-
ne 60/7 del 2005 in commemo-
razione delle vittime dell’Olo-
causto), nella sala degli Sposi
di palazzo Vallemani sono sta-
ti celebrati due nuovi eroi della
giustizia recentemente ricono-
sciuti dallo Yad Vashem di
Israele: suor Giuseppina Bivi-
glia e suor Ermella Brandi che
si aggiungono agli altri Giusti
assisani (monsignor Placido
Nicolini, don Aldo Brunacci,
padre Rufino Niccacci, Luigi e
Trento Brizi). Durante l’incon-
tro coordinato da Marina Ro-
sati, curatrice del museo della
Memoria 1943-44, suor Bene-
detta madre superiora del mo-
nastero diSan Quirico eMaria
Bivigliahannotracciatolafigu-
ra di suor Giuseppina che du-
rante il secondoconflittomon-
diale, badessa del medesimo
monasteroassisanosalvòcenti-
naia di ebrei. Tanti i giovani
delle scuole locali e di Terni.
“Tra i giusti non potevano
mancare due religiose: per noi

è un momento eccezionale sia
come realtà civile che come co-
munitàecclesiale”,haafferma-
to monsignor Sorrentino.
“Continuiamo la nostra mis-

sione - ha detto l’assessore Mi-
gnani - di promuovere la cultu-
ra del rispetto delle persone e
portare la testimonianza di ciò
che non si può dimenticare”.

Domenico Petruzzo dirigente
vicariodell’ufficioscolasticore-
gionale ha affermato: “Grazie
a queste iniziative e al lavoro di
ricerca delle scuole stiamo co-
struendo un nucleo di cono-
scenze importanti: l’Italia po-
trà avere il suo elenco di azioni
da iscrivere nell’albero dei giu-
stidiGerusalemme”.SuorMa-
ria Rosaria, madre superiora
delle stimmatine di Roma, ha
descritto suor Ermella Brandi
chenelperiododelregimenazi-
fascista, nella veste di badessa
delle stimmatine di Assisi, na-
scose e salvò varie famiglie
ebree.“L’operacasaPapaGio-
vanni con il vescovo emerito
Goretti ha istituto questo mu-
seo per trasmettere alle nuove
generazioni memoria di tali
eventi con i valori della solida-
rietà e dell’accoglienza”, ha
spiegato Daniela Fanelli. Nu-
merosiglieventichehannopre-
ceduto quello di ieri e che han-
no visto centinaia di parteci-
panti: il concerto e lo spettaco-
lo teatrale di venerdì; “L’itine-
rario alla scoperta dei luoghi
della memoria” al quale han-
no preso parte anche l’assesso-
re provinciale Bertini e Andrea
Bartali. Domenica nella sala
della spoliazione si è tenuta
“Shoa, letture e musiche”. Il 3
marzonellasaladellaConcilia-
zione evento conclusivo con la
presentazione di un documen-
tario inedito. B

Cristiana Costantini

Le due religiose riconosciute come “Giusto tra le nazioni”. Ieri la celebrazione ufficiale

Ebrei strappati alla morte dalla forza
di suor Giuseppina e suor Ernella

Ricci, Travicelli e Pettirossi ricordano il contributo della città alla lotta contro il genocidio nazista

Onorata con una medaglia la memoria di Terzilio Cavallucci

A ASSISI
Nuova metodologia per il controllo del territorio e la
gestionedelleemergenzesperimentatadalPolitecnicodi
Torino sul versante instabile della cava di Torgiovannet-
to. Si è concluso nei giorni scorsi con successo il proget-
to di ricerca nazionale sviluppato dall’Università degli
Studi di Firenze (dipartimento di Scienze della terra),
dall’Università di Bologna (dipartimento di Ingegneria
dell’energia elettrica e dell’informazione “Guglielmo

Marconi”) e dal Politecnico
di Torino (dipartimento di
Ingegneria strutturale, edile
e geotecnica) che aveva co-
me oggetto l’integrazione
tra tecniche di monitorag-
gioedimodellazionenume-
rica per l’allertamento rapi-
do su grandi frane in roccia.
Nelcorsodel progettoèsta-
ta sperimentata, sul fronte
della cava di Torgiovannet-
to, la tecnologia radar inter-
ferometrica da terra, parti-
colarmente adatta all’utiliz-
zo nell’ambito delle attività
diprotezionecivile,adesem-

pio durante la gestione di emergenze legate al dissesto
idrogeologico. “In relazione agli eventi catastrofici o ai
frequenti dissesti idrogeologici che interessano le regioni
italiane - spiega il professor Marco Barla, coordinatore
del progetto per il Politecnico di Torino - è di stretta
attualità la necessità di avere a disposizione strumenti e
tecniche che consentano di mitigarne i rischi”.
Il progetto pilota sviluppato nell’arco di un biennio a
Torgiovannetto, ha visto anche l’impiego degli innovati-
vi radar interferometrici, denominati Ibis (Image by in-
terferometric survey) e prodotti da Ids spa, azienda con
sede a Pisa. “Il successo di questa tecnologia - continua
Barla - si basasulla suacapacitàdimisurarerapidamen-
te movimenti di versante con una precisione millimetri-
ca su vaste aree e in quasi tutte le condizioni atmosferi-
che”.  B

Frane sempre monitorate grazie alle Università

Il controllo del territorio
sperimentato dal Politecnico
alla cava di Torgiovannetto

C’è ancora tempo per presentare eventuali ricorsi

Disponibile in Comune la graduatoria
dei contributi per il canone di affitto

Manutenzione straordinaria nelle vie Sicilia e Battaglia

Al via i lavori per riportare allo splendore
le passerelle del percorso verde sul Tescio

A BASTIA UMBRA
Nella corsa alla fascia di sin-
daco in vista delle prossime
elezionidimaggio,al sindaco
uscente Stefano Ansideri,
candidatoalsecondomanda-
to,eallacandidatadelcentro-
sinistra Simona Carosati si
aggiungerà presto un terzo
sfidante. Nei giorni scorsi il
Movimento 5 Stelle di Bastia
Umbra ha infatti aperto le
primarie per la scelta del pro-
prio candidato sindaco. “Sin
dall’inizio - spiega il movi-
mento-noidelM5scibattia-
moper la trasparenzadi ogni
atto politico, vogliamo la po-

litica dei cittadini, vogliamo
scegliere i nostri rappresen-
tanti alla luce del sole. Qui si
decide insieme”.Due icandi-
dati: Stefano Chiucchiù e

Marcello Rosignoli.
Chiucchiù, 56 anni, coniuga-
to e padre di tre figli, risiede a
Bastia Umbra dal 1981 ed è
funzionario in qualità di di-

rettore alla Soprintendenza
archivisticaper l’Umbria.Ro-
signoli, 44 anni, coniugato e
padredidue figli, èunbastio-
lo doc e lavora in città come
commerciante e imprendito-
re. Le primarie si svolgeran-
noil 15e16 febbraioe,oltrea
essere gratuite, saranno aper-
te alla partecipazione di tutti
i residenti iscrittialla listaelet-
toralediBastiaUmbra.Icur-
ricula dei candidati e tutte le
informazioni utili alla scelta
sono reperibili sul sito www.
bastiaumbra5stelle.it, dove
resteranno a disposizione di
tutta la cittadinanza. B

Il 15 e 16 febbraio le primarie per la scelta del candidato sindaco che sfiderà Ansideri e Carosati

Nei grillini la corsa è tra Chiucchiù e Rosignoli
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che non muore
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suor Giuseppina Biviglia

e suor Ermella Brandi

A ASSISI
Il mondo politico assisano ha ricor-
dato ieri la Giornata della memoria
con una serie di interventi e prese di
posizione. “Assisi - scrive Claudio
Ricci, che ieri in prefettura a Perugia
ha consegnato la medaglia in memo-
riadiTerzilioCavallucci,deportatoa
Dachau - negli anni 1943-44 fu un
luogo di accoglienza degli ebrei e tut-
ti i rifugiati vennero salvati con gesti
diampiagenerositàchehannoporta-
to ben sette persone (fra cui religiosi
e religiose) a essere proclamate giusti

fra le nazioni (ad Assisi, per questi
fatti, è stata attribuita la medaglia
d’oro al merito civile). Da ricordare
che il Comune di Assisi celebrerà, il
10 febbraio, anche il giorno del ricor-
do della tragedia delle foibe per con-
tribuire alla diffusione della cultura
del rispetto, della dignità e della
sacralità di ogni persona”.
“Solonoi,coninostricomportamen-
ti con le nostre azioni quotidiane,
con responsabilità - sostiene il consi-
gliere Claudia Travicelli - possiamo
evitare che accadano ancora queste

cose, ricordandoci ilgiornodellame-
moria non solo il 27 gennaio di ogni
anno,ma tutti i giorni”.
“In occasione della Giornata della
memoria - conclude dal canto suo
SimonePettirossi -vogliamoricorda-
re prima di tutto le vittime, ma anche
le persone che scelsero il bene, non
dimenticando che tante persone che
non conosciamo e che sono ignote
alle cronache e alla storia, ad Assisi
comealtrove,conpiccoliograndige-
sti, senza medaglie o ricompense,
scelsero il bene”. B

A BASTIA UMBRA
Il Comune di Bastia Umbra ha pubblicato la graduato-
ria provvisoria relativa all’assegnazione dei contributi
del fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in loca-
zione inbasealla leggenumero431del1998.Lagradua-
toria,chefariferimentoall’anno2013,èvisionabilepres-
so la sede del Comune di Bastia Umbra recandosi allo
sportello dell’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp). In
alternativaildocumentoèconsultabileancheonlinevisi-
tandoil sitowebdelComuneall’indirizzowww.comune.
bastia.pg.it. Come previsto dalla legge, la graduatoria
rimarrà pubblicata fino al 5 febbraio. Durante tutto il
periodo di pubblicazione i cittadini interessati potranno
presentareeventuali ricorsio l’eventualerichiestadiretti-
fica del punteggio riportato nella graduatoria stessa. B

A BASTIA UMBRA
Partiranno in questi giorni i lavori di sistemazione delle passe-
relle del percorso verde sul fiume Tescio. A renderlo noto è
l’amministrazione comunale, annunciando l’imminente ini-
zio dei lavori di manutenzione straordinaria che interesseran-
no le passerelle in via Battaglia e via Sicilia. “Il progetto -
spiega il Comune - prevede il risanamento delle strutture in
legno con idonei prodotti impregnanti e protettivi, la sostitu-
zione del tavolato calpestabile con uno nuovo e il trattamento
delle parti metalliche a vista con specifiche vernici. Saranno,
inoltre, sostituite porzioni lignee danneggiate. Il primo inter-
vento riguarderà la passerella di via Battaglia, successivamen-
tequella di via Sicilia. Il progetto - sottolinea la nota -è mirato
a mantenere in efficienza le passerelle, di grande utilità per il
collegamento pedonale da e verso il cimitero del capoluogo e
per l’abitato di Campiglione al capoluogo”. I lavori saranno
eseguiti dall'impresa Tecnoverde srl, aggiudicataria della gara
d’appalto, e saranno completati entro febbraio. B

Sfida nel M5S Stefano Chiucchiù e Marcello Rosignoli al vaglio dei cittadini


