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Nuovo volto
per la Basilica
di Sant’Ubaldo

IN BREVE

Iniziativa
“Arpulimo ’l monte”,
100 ramazze in azione
GUBBIO - Torna in azione
“100 Ramazze” che aderisce
all’iniziativa “Arpulimo ‘l monte”, organizzata dall’associazione Lenza Eugubina. Il ritrovo è
previsto per oggi alle 8,30 alla
funivia per poi scendere lungo
gli stradoni del monte Ingino
per ripulirli dai rifiuti lasciati in
occasione della Festa dei Ceri.

Dopo due anni di lavori il luogo di culto
diventa punto di riferimento per eventi
di MARTINA CANCELLOTTI

GUBBIO - Tutto è iniziato con la
ricostruzione della Croce, grazie
al volontariato di alcuni operai.
Poi si è passati alla sistemazione
di diversi ambienti come la sala
riunioni, la cucina e il refettorio,
ma anche spazi esterni che fanno
sì che la Basilica di Sant’Ubaldo,
non solo sia il cuore pulsante della comunità, simbolo della devozione degli eugubini per il Patrono, ma si apra anche a una dimensione sociale. È così - se vogliamo - una rinascita quella del luogo di culto, rimesso a nuovo dopo
due anni di lavori e che ora presenta una doppia veste, spirituale
e di incontro.
Un intervento che si può definite “corale” considerata la sinergia
di 43 aziende e della partecipazione di tanti cittadini che hanno
preso parte al progetto di restauro
in maniera del tutto gratuita e volontaria. Da questa collaborazione si delinea il nuovo volto della
Basilica, svelato alla comunità ieri alla presenza delle istituzioni
civili, militari e religiose, ma an-

che di molti eugubini. In questa
giornata viene così consegnato il
luogo sacro definitivamente alla
città, ma anche agli scout e ai pellegrini che si ritrovano a percorrere il sentiero Francescano con
la Basilica che diventa un importante punto di riferimento per
eventi e d’accoglienza.
Nei dettagli, oltre agli interventi interni nell’edificio, il piazzale
esterno è stato sistemato con i lavori sul muro di contenimento
dove sono stati realizzati servizi
igienici e spogliatoi con docce a
disposizione dei pellegrini e
viaggiatori. Dall’idea iniziale di
don Fausto di realizzare alcuni
scalini per far sedere i ragazzi nei
momenti di preghiera, di discussione e di canto, si è arrivati alla
realizzazione di un emiciclo e di
un grande ovale sottostante dove
realizzare eventi che resterà aperto per le feste ed i momenti solenni dell’anno. Altri due spazi
esterni in continuità con l’emiciclo sono invece fruibili quotidianamente dai visitatori.
Per l’occasione, sono intervenuti il cardinale Gualtiero Basset-

Manifestazione
Le Guzzi storiche
invadono la città
GUBBIO - Tutto pronto per la
seconda edizione di “Gubbio in
Guzzi”, motopasseggiata per
sole Guzzi storiche che si snoda
lungo un percorso misto di circa
80 chilometri in Umbria, con
partenza da Gubbio passando
poi per Umbertide, Montone e
Pietralunga. L’iniziativa, organizzata dal sodalizio “Guzzisti
eugubini”, prevede il ritrovo alle 8 in corso Garibaldi il 14 giugno. Per l’occasione sarà allestita in piazza Oderisi una mostra
di Moto Guzzi con modelli tra i
più significativi costruiti dalla
Casa di Mandello del Lario.

Due momenti
della giornata inaugurale

ti, il vescovo di Gubbio, Mario
Ceccobelli, il sindaco Filippo
Mario Stirati, il rettore della Basilica don Fausto Panfili e il presidente della Fondazione Cassa
di risparmio di Perugia, Carlo
Colaiacovo. Fondazione che ha
reso possibile, anche con il contributo di Colacem, le opere mi-

gliorative dei locali destinati
all’accoglienza e delle ultime
opere di restauro. A ognuna di
queste istituzioni è stato consegnato un piatto lustrato a oro e rubino che riproduce l’incontro di
Sant’Ubaldo con Federico Barbarossa, realizzato da Giampietro
Rampini.

Via Perugina, fase conclusiva dell’intervento
Per la prossima settimana prevista l’asfaltatura della strada, a breve anche la nuova illuminazione
GUBBIO - Sono in fase di conclusione i lavori di sistemazione di
via Perugina. Per completare definitivamente l’intervento resta solo
l’opera di asfaltatura in tutta la sede stradale. Per permetterne la realizzazione, il transito lungo la via,
regolamentato da apposito personale, sarà consentito da lunedì fino
a sabato ai soli residenti ed ai
clienti delle attività commerciali
presenti. Una volta completato il
manto stradale, si procederà alla
realizzazione dell’illuminazione e
ai collaudi finali.
«Siamo alle ultime battute di
un lavoro complessivo di riqualificazione urbana - commenta il
sindaco, Filippo Mario Stirati -

Via Perugina
A breve
la conclusione dell’intervento

forse non compreso fino in fondo
nella sua portata e definitiva sistemazione di un’arteria particolarmente importante per il traffico
veicolare e per l’accesso alla cit-

tà». Non nega il primo cittadino
che l’opera, nei mesi scorsi, ha
creato qualche disagio alla circolazione, tuttavia è convinto che alla fine il risultato ripagherà dei fa-

stidi momentanei.
«È un rifacimento radicale e non
certo una semplice asfaltatura prosegue - che cambierà volto
all’intera via, tale da conferire ad
uno degli ingressi principali della
città un aspetto finalmente decoroso». Nei dettagli, sono state completamente rinnovate le reti tecnologiche di luce, gas, condotte
dell’acqua; individuati i posti auto
e sistemate nuove isole ecologiche
ed aree verdi. «Tutto questo - conclude Stirati - in un’area fortemente abitata dove persistono vecchie
infrastrutture da demolire o riadeguare all’intervento. A breve, sarà
completamente visibile il lavoro
finale».

La magia
di sentirsi grandi
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Raccolta firme
Giornata per il reddito
promossa da Libera
GUBBIO - Si terrà anche a
Gubbio la “Giornata nazionale
della dignità e per il reddito”,
promossa dall’associazione per
la lotta alle mafie Libera e dal
Gruppo Abele. Come avverrà in
altre 150 piazze d’Italia, i volontari del presidio eugubino di
Libera, dedicato alla memoria
di Rita Atria, saranno questa
mattina dalle 10 alle 13 in piazza Quaranta Martiri per raccogliere le firme e chiedere al Parlamento l’istituzione del reddito
minimo o reddito di cittadinanza contro la povertà e le diseguaglianze e per contrastare le
mafie.

Inaugurazione
“Dialogo sulla morte”,
mostra al Diocesano
GUBBIO - Sarà inaugurata oggi alle 16 al museo Diocesano la
mostra “Dialogo sulla Morte
(Dialogue on Death) #2”, con
alcune opere già esposte a Londra presso The Crypt Gallery.
Sempre oggi alle 17 alla chiesa
Santa Maria Nuova sarà presentata la bi-personale delle artiste
Nacha Piattini e Roula Bechara,
dal titolo Twins-art.

