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La vicenda era iniziata con il sequestro di 20mila euro e l’arresto di 11 appartenenti alla comunità di Assisi

Associazione Ananda, tutti prosciolti
Annullate le accuse per riduzione in schiavitù, circonvenzione d’incapace, truffa e usura
UMBERTO MAIORCA

ASSISI - L'operazione era scattata in grande stile e aveva fatto
molto rumore: le accuse erano
di associazione per delinquere,
riduzione in schiavitù, circonvenzione d'incapace, truffa e
usura. Undici persone erano state fermate, sequestrati computer,
oggetti d'oro e d'argento, 20 mila euro in contanti ed altri 300
mila euro sui conti correnti dell'associazione Ananda tra Perugia, Assisi, Nocera Umbra, Valfabbrica e Gualdo Tadino.
L'associazione Amanda fa capo
ad una comunità con sede a Palo Alto in California; il fondatore è uno statunitense, Donald J.
Walters che per gli adepti ha assunto il nome di Swami Kriananda, lui che predica una vita
parca, senza fumo, senza eccessi
con comportamenti mistici. Gli
indagati, tutti difesi dagli avvocati Giuseppe Caforio e Alessandro Di Baia, hanno sempre respinto le accuse: si tratta tutto di
un "equivoco" e le accuse di associazione, riduzione in schiavitù, circonvenzione di incapace,
truffa e usura, sono abnormi.
Dello stesso avviso deve essere
stato il giudice per l'udienza preliminare, visto che ha prosciolto
tutti gli imputati dalle accuse.
Una prima indagine era stata già
avviata nel 2002 dopo le accuse
di un dipendente della comunità; due anni dopo nuovi controlli avevano portato ai provvedimenti della magistratura nei
confronti degli indagati dopo
che su Internet i militari della
stazione di Gualdo Tadino, avevano trovato una pubblicità, mirata all'uso di sostanze non autorizzate dal ministero della Sanità. La Guardia di finanza aveva sequestrato una notevole
quantità di carte che avrebbero
provato diversi illeciti, in particolare nella costruzione di un
immobile, "il tempio" di circa
350 metri quadrati, secondo
l'accusa, abusivo.
Gli undici indagati, sette americani, due tedeschi e due italiani,
della setta-associazione Ananda,
una "congregazione di uomini
liberi che si sono uniti per pregare e vivere nel ritiro in una
proprietà tra Assisi e Nocera
Umbra in un particolare cammino spirituale" si erano sempre
difesi: iviamo in armonia, cooperazione, fratellanza e libertà,
cercando di trovare Dio nella
nostra vita. Non c'è coercizione,
nessuno è tenuto schiavo. Gli
unici divieti riguardano l'uso di
alcool, fumo e droghe.
I contanti sequestrati sarebbero
serviti per pagare gli stipendi da
pagare agli oltre 100 dipendenti
di Ananda; mentre per l'accusa
di usura la comunità non avrebbe mai prestato denaro né ricevuto donazioni.
L'inchiesta era coordinata dal sostituto procuratore della repubblica, Antonella Duchini.

IN COMUNE
A sinistra, una cerimonia Yoga
dell’associazione Ananda.
Sotto, il tempio
costruito ad Assisi sulla strada
che conduce a Gualdo Tadino

L’inchiesta era partita
dalle dichiarazioni
di un ex membro

Il Consiglio approva
l’assestamento di Bilancio
ASSISI - Il consiglio comunale, su relazione dell'Assessore Moreno
Massucci, ha approvato "l'assestamento generale del bilancio 2008"
da cui emerge una "buono stato di salute" dei conti e un "buon
allineamento fra le previsioni di inizio anno e lo stato economico
registrato sinora". Malgrado i sempre minori trasferimento dallo Stato ai Comuni, e la riduzione delle risorse derivanti dal terremoto,
anche in questo 2008 il Comune di Assisi "non ha aumentato alcuna tassa comunale o servizio" (risultano le più basse in Umbria).
Occorrerà, per il 2009, continuare a procedere con "una gestione
molta attenta e cauta cerando di risparmiare" in modo da "non aumentare alcuna tassa".
Il Consiglio Comunale, su relazione dell'Assessore Moreno Fortini,
ha approvato un "importante piano di sviluppo abitativo di qualità" nella zona di montagna in località "Ponte Grande". Questo progetto rientra nel quadro della "micro zone di montagna per lo sviluppo abitativo" previste, nel Piano Regolatore, dalla Variante Generale approvata nel 2004. In ultimo da segnalare la "acquisizione
e cessione di aree" (relatore Moreno Massucci), nella zona di Piazza Primo Maggio a Santa Maria degli Angeli, che consentirà, dopo
una lunga attesa, di riqualificare l'area ed evitare i problemi che si
creano soprattutto nei momenti di pioggia.

ASSISI

Visita
a Sofia
della delegazione
del Comune
ASSISI - Missione lampo del
sindaco Claudio Ricci e dell'assessore Daniele Martellini a
Sofia (Bulgaria) in occasione
della collocazione, nella cattedrale di San Giuseppe, della
riproduzione della Madonna
del Fileremo che si trova nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. L'icona è
molto considerata in particolare dal Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di Malta (fondato nel 1050 per assistere i
pellegrini in terra santa e oggi
presente in 120 paesi con opere di solidarietà) e l'immagine
è venerata da viaggiatori e pellegrini.
La missione, breve ma intensa, vuole rinnovare le relazioni
fra Assisi e la Bulgaria, memori del matrimonio, avvenuto
ad Assisi nel 1930, fra Re Boris di Bulgaria e Giovanna di
Savoia (per merito dell'allora
sindaco-podestà Arnaldo Fortini). Fra gli incontri in programma anche quello con il
Sindaco di Sofia e operatori
del turismo (il mercato dell'est
Europa sta diventando molto
interessante).
L'amministrazione comunale
di Assisi, in aggiunta alle tante opere e iniziative, sta cercando di sviluppare, sempre
più, relazioni e contatti europei e internazionali, in linea
con la storia di Assisi al fine
di promuovere anche sul piano culturale e turistico la città e il territorio.

Dibattito in consiglio comunale sulla crisi economica dovuta alle minori presenze dei visitatori

Calo del turismo, il sindaco:
“Sono diminuiti i posti letto”
SILVIA BARTOCCI
FONTANA

ASSISI - Niente allarmismi sul
calo dei turisti che si fermano
a dormire in città. Il numero
minore di presenze è legato
anche ad una carenza di posti
letto disponibili. E' quanto ha
affermato il sindaco di Assisi,
Claudio Ricci, nel corso del
consiglio comunale dedicato al
turismo. "Sono 12mila i posti letto disponibili sul tutto il
territorio di Assisi. A causa
delle opere di ristrutturazione
di due grandi strutture alberghiere (il Subasio e il Cenacolo) sono mancati circa 400
posti che rappresentano una
cifra sul totale disponibile superiore al 3 % . Un dato oggettivo che ha inciso in modo
significativo sul calo registrato
dalle statistiche. Diminuendo i
posti disponibili è di conseguenza diminuito il numero di
arrivi e presenze nel territorio".
Sul terzo punto all'ordine del
giorno, la crisi del settore turistico e commerciale, Il capogruppo del Pd, Passeri, ha argomentato la ripercussione
della crisi mondiale con un
evidente calo dei consumi dovuti anche all'aumento delle
attività commerciali. ha auspicato una "unità di intenti da
raggiungere attraverso una tavola di discussione costruttiva
da parte del consiglio e lo sforzo dell'amministrazione nel

destinare maggiori risorse alla
promozione. "Se ancora non
c'è stata una flessione rilevante
dei flussi turistici la situazione
precipiterà in modo significati-

vo". Lunghi, capogruppo dell'Udc, ha motivato, con dati
alla mano, che la crisi in Assisi ha radici lontane ed è dovuta alla politica dell'equilibrio

BASTIA

Oggi l’inaugurazione
della nuova sede scout
BASTIA UMBRA - Questa
mattina alle ore 11.00 verrà
inaugurata la nuova base scout
dell'Agesci presso l'area Verde di
Villaggio XXV Aprile a Bastia
Umbra intitolata a Santa Chiara. Dopo tre anni di lavori il
Comune di Bastia Umbra e
l'Agesci Umbria festeggeranno la
nascita di questo nuovo luogo
di accoglienza della nostra regione con una cerimonia alla presenza di tutti i capi scout riuniti da sabato 23 a Bastia Umbra
per l'assemblea regionale dell'Agesci. Interverranno il Sindaco di Bastia Umbra Francesco
Lombardi, il Responsabile Regionale dell'Agesci Alfredo Santarelli.
Sono stati invitati a partecipare
Maria Rita Lorenzetti, Presidente della Regione Umbria, Giulio Cozzari, Presidente della Provincia di Perugia, Mons. Sorrentino, Vescovo della Diocesi di
Assisi, Nocera Umbra e Gualdo

Tadino, Padre Vincenzo Coli,
Custode del Sacro Convento di
Assisi. Volontà dell'Agesci Umbria e del Comune di Bastia è
quella di condividere con tutto
il territorio questo momento
importante per lo scautismo e
per la città e con questo intento è stato rivolto l'invito a prendere parte alla inaugurazione a
tutta la cittadinanza, alla Federazione dello Scoutismo Europeo, al Movimento Adulti Scout
Cattolici Italiani e a tutte le associazioni umbre. Alle 12.00 sarà celebrata la Santa Messa. "La
Base Santa Chiara" nasce da
un'idea fortemente condivisa di
creare un nuovo luogo di accoglienza in una delle zone di
maggiore affluenza da parte di
gruppi scout di tutta Italia. Siamo felici di poter dare il via a
questa esperienza insieme", hanno dichiarato il sindaco Lombardi e il responsabile regionale
dell'Agesci Santarelli.

territoriale adottata dalla regione che ha favorito il declino
del primato umbro di Assisi
costantemente esclusa da qualsiasi evento di livello regionale.
"Ad Assisi - ha affermato - si
è registrato un costante calo,
dal 33% dell''85 al 25 % del
2007, a fronte del quale tuttavia gli esercizi alberghieri sono
rimasti invariati a 96 mentre
sono cresciuti gli agriturismi
da 31 del'85 a 91 del 2007".
Il consigliere Romoli ha focalizzato tra le cause della crisi anche il degrado della città "con la "paccottiglia di souvenir riversa fuori dei negozi,
lungo i muri e gli ingressi dei
locali" evidenziando la situazione di stallo relativa al regolamento dell'arredo urbano.
Tre i punti principali del turismo illustrati da Ricci: "una
disciplina intersettoriale che si
fonda su una coralità di situazioni: la valorizzazione con la
creazione di poli attrattivi, e
infrastrutture; la comunicazione con l'animazione di piccoli e grandi eventi; e la commercializzazione, il nodo su
cui si deve lavorare maggiormente". Tra le proposte: collaborare con tutte le categorie di
settore per abbassare i prezzi
ed incentivare il turismo low
cost e fare accordi direttamente con i grandi tour operator
che lo promuovono in tutta
Europa.

