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ACCIAIERIA GLI IMPEGNI

Renzi: imperativo morale salvare Ast
A palazzo Chigi confronto tra il premier
e i sindacati. La Guidi: l’azienda cambierà
il piano industriale. Parti convocate il 6
di ANDREA GIULI

TERNI - Si vedono, si parlano, si incontrano più volte, ufficialmente e
ufficiosamente, le due donne protagoniste della contortissima vertenza
Ast: la ministra, Federica Guidi e
l’ad di Ast, la luciferina Lucia Morselli.
Un contatto costante che, anche
ieri, subito dopo il confronto con i
sindacati nazionali dei metalmeccanici (convocato in fretta dopo gli
scontri di piazza), ha fatto dire alla
ministra che l’azienda è disponibile
a modificare il piano industriale originario. La riunione che si doveva
tenere al Mise si è invece svolta a palazzo Chigi ed ha visto l’iniziale presenza del premier Renzi il quale ha
tenuto a precisare non solo che «salvare l’Ast per il Governo è imperativo morale», ribadendo il proprio impegno diretto e personale, ma ha pu-

re detto chiaro e tondo ai sindacati di
non essere disposto a far sì che la vicenda Ast venga strumentalizzata
per fini politici. Quindi, il presidente
del Consiglio ha salutato, lasciando
che il tavolo fosse condotto dalla ministra e dal sottosegretario Delrio.
Nella successiva conferenza
stampa congiunta con i sindacati, la
Guidi ha ribadito che «stiamo cercando di porre in essere tutte le modalità e gli strumenti per intervenire
sul lato dei costi energetici per l’industria siderurgica, Terni compresa.
Io credo molto nella possibilità di un
piano industriale diverso per Ast e ci
stiamo lavorando sodo, anche se il
sito di Terni sconta problemi di efficienza interna ed errori compiuti in
sede europea. Confido che con la responsabilità di tutti riusciremo a salvare questo sito, tutelandone la competitività. L’azienda si è detta disponibile a ragionare di ulteriori investi-

La tregua Il premier Matteo
Renzi e il segretario della Fiom,
Maurizio Landini, durante l’incontro di ieri a
palazzo Chigi

IL PARTICOLARE

Il ministro mette le mani avanti: con gli incentivi
già accettati dai lavoratori ora gli esuberi sono solo 150
TERNI - Nelle ultime ore, in diverse occasioni
pubbliche e dichiarazioni seguite anche agli incontri con il numero uno di Ast, Lucia Morselli,
la ministra Guidi ha cercato di disegnare un
quadro della vertenza a tinte meno fosche.
In tal senso, si inserisce, tra le altre fatte, la considerazione della ministra per cui anche sul
fronte degli esuberi dichiarati nel piano industriale iniziale, l’azienda sarebbe disposta a

trattare per una loro diminuzione da 550 a 290.
Anzi, ha ribadito la Guidi, «visto che 140 lavoratori circa hanno già accettato l’incentivo
aziendale all’uscita volontaria, il numero effettivo degli esuberi si attesta ora sulle 150 unità».
Una sottolineatura non casuale, dato che, a breve, ci si attende dall’Ast un rialzo dell’incentivo economico per ridurre ulteriormente gli
esuberi secchi.

menti e di volumi produttivi che
considerino la marcia, magari differenziata, di ambedue i forni».
Dopo di che sono intervenuti i segretari sindacali. Secondo Farina
della Cisl, «dopo la brutta giornata
di ieri sembrano emergere novità
positive sulla vertenza Ast, nel senso che la Tk starebbe modificando il
piano industriale originario su investimenti e strategia commerciale,
per esempio. Naturalmente, tutto ciò
ci deve essere confermato in un tavolo ufficiale dalla stessa azienda.
Si apre un orizzonte nuovo sull’integrità del sito e sulla tenuta dei 2 forni. Di conseguenza si va verso una
ridiscussione sul capitolo esuberi».
Per Ghini (Uilm) «ci vedremo nei
prossimi giorni con l’azienda ma su
presupposti diversi, visto che
l’azienda sta rivedendo le sue intenzioni». Anche la Vicaro (Ugl) ha
sottolineato che «nella prossima
convocazione dovremmo riuscire a
dialogare con l’azienda con un altro

spirito», mentre Di Giovine (Fismic) prende atto «con favore che il
Governo ha presentato all’azienda
alcune, significative modifiche al
piano industriale aziendale e sulle
quali la stessa Ast sta ragionando».
Per Landini (Fiom): «Bisogna accertare quanto avvenuto negli scontri, ma io sono rispettoso del lavoro
del Parlamento e noi, come sindacato, non abbiamo chiesto le dimissioni del ministro Alfano. Ognuno deve
fare la sua parte. Confermo invece
che la versione che qualcuno ha dato
sul fatto che i manifestanti volessero
andare alla stazione Termini è falso.
I lavoratori casomai hanno impedito
che la situazione degenerasse. Piuttosto, sarebbe utile che l’azienda paghi gli stipendi».
Detto, fatto. Il Governo ieri pomeriggio ha convocato azienda e sindacati per il 6 novembre. Dalle parole e
dalle buone intenzioni si dovrà passare ai fatti. L’imbuto ormai è stretto.
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«È stato un massacro,
ora denunceremo
i poliziotti»
Parla uno degli operai feriti a Roma, per lui 35 giorni
di prognosi: «Non c’è stata alcuna provocazione»
di FEDERICA LIBEROTTI

TERNI - Trentacinque giorni di prognosi, un tutore al braccio e nuovi
esami da fare per capire se ci sono lesioni a tendini e legamenti. Uno degli operai tornati a Terni dalla Capitale con fasciature e cerotti è Yuri
Cricco, uno dei delegati della FiomCgil che mercoledì pomeriggio erano nelle prime file del corteo e sono
finiti al centro degli scontri con la
polizia a piazza Indipendenza. «Ho
preso almeno cinque o sei manganellate - racconta -. Urlavo ai poliziotti che c’erano i segretari nazionali in prima fila dietro allo striscione, ma loro, quando abbiamo provato a dirigerci verso il Mise, dopo la
risposta assolutamente insoddisfacente avuta dall’ambasciata tedesca,
ci hanno circondati. Pensavamo indietreggiassero e invece è partito il
“massacro”. Mi hanno colpito anche
sulla gamba, il mio cellulare è andato distrutto. Non finirà qui, li denunceremo».
Insieme a Cricco, tra gli otto feriti
(tra operai e sindacalisti) a cui è andata peggio c’è anche Cristiano Costanzi, anche lui della Cgil, che ha riportato 20 punti di sutura alla testa.
La versione di tutti protagonisti è
univoca: nessuno tra gli operai
avrebbe provocato i poliziotti, né era
intenzione dei manifestanti - come
ha sostenuto invece la questura di
Roma - raggiungere la vicina stazione Termini per bloccare i binari. Di
«60 secondi di follia» parla il consi-

gliere comunale di M5S Federico
Pasculli, anche lui a Roma insieme
ad altri esponenti del movimento.
«Eravamo stretti fra le auto parcheggiate nella prossimità - dice -, le vetrine dei negozi e la celere. Volava di
tutto anche uno specchietto di una
auto che ha colpito in viso un uomo
davanti a me. Quando la celere ha

I racconti
«Non è vero che volevamo
andare alla stazione Termini,
solo con il sangue si è capito
quanto è importante
questa vertenza»
realizzato che c’era un uomo a terra,
stordito, si è placata e ha indietreggiato».
«Non è assolutamente vero che
volevamo andare a Termini - dice
Piero, un altro lavoratore che mercoledì era a Roma e ieri presidiava il
Comune -. Le immagini lo dimostrano, hanno colpito quelli che portavano lo striscione. Solo con il sangue e
le botte si è capito quanto sia difficile e importante questa vertenza, peccato che anche dopo tutto questo clamore le cose sembrano essere cambiate poco, se non niente». Una visione, questa, condivisa anche da altri lavoratori e rsu, secondo i quali
gli incontri delle ultime ore tra Mise
e palazzo Chigi, quindi, non hanno

cambiato le carte in tavola. Per Daniele Santori «è infatti sbagliato
continuare a parlare di numeri su
eventuali esuberi, perchè sono le garanzie su volumi e ordinativi gli unici punti che fanno la differenza».
«Siamo nella situazione del 17 luglio - aggiunge senza mezzi termini
Roberto Frezza -, dal 7 ottobre abbiamo lavorato solo 4-5 giorni e intanto ancora non abbiamo preso lo
stipendio di ottobre, che probabilmente non arriverà prima del 4 o 5
novembre. Ora si è tornati a parlare
di 290 esuberi e di un forno a tre turni, ma un piano del genere è già stato
bocciato a settembre dai sindacati e
verrà bocciato di nuovo adesso». La
fabbrica non ha dunque intenzione
di desistere, anche se la lunga mobilitazione sta consumando ulteriormente nervi che già all’inizio della
trattativa erano tesissimi. Anche ieri, davanti ai cancelli di viale Brin, i
lavoratori sono tornati a bloccare il
traffico a intermittenza, preoccupati
per quello che sta intanto succedendo con Ilserv e ditte terze e per nulla
rincuorati dalle promesse del Governo e dalle timide aperture
dell’azienda . Una preoccupazione
che continua a riflettersi, ora più che
mai, anche su tutti i cittadini ternani,
allo stesso modo pronti a condannare quanto successo a Roma. «Non è
mai accettabile usare la forza - spiegano Michele C. e Laura C., due giovani -, soprattutto poi quando protestano degli operai in modo pacifico.
Quello che è successo è grave, ma
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L’istantane Il pugno di un agente a un operaio dell’Ast

LE INDAGINI

Il pugno dell’agente
che fa volare il caschetto
TERNI - Video e foto degli scontri in piazza Indipendenza sono sotto la lente del Viminale e della
procura di Roma. Per accertare la dinamica dei fatti, verificare eventuali responsabilità e valutare i
provvedimenti da prendere. In piazza non sono volate solo manganellate ma anche pugni come quello tirato da un agente a un operaio dell’Ast che lo
ha messo ko facendo volare il suo caschetto.

non dobbiamo prendercela con i poliziotti, quanto con chi li comanda.
Detto questo speriamo che la vertenza sia chiuda positivamente, altrimenti si uccide un intero territorio».
Riflessioni simili a quelle di una
madre e figlia a spasso con il passeggino. «La situazione è bruttissima,

c’è sofferenza - commentano Benedetta Degidio e Mirella Allegretti -,
tutti noi abbiamo avuto o abbiamo
un parente all’acciaieria. E ieri i poliziotti non dovevano fare quello che
hanno fatto, non ce lo meritiamo.
Ma forse, ciò che sta succedendo,
era tutto premeditato».
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Alfano: «Il Governo non
manganella gli operai»
Il ministro parla alle Camere: serve un tavolo
permanente con i sindacati. Sel e M5S: vada via
TERNI - Con piglio sicuro, nonostante i gruppi parlamentari di Sel
e del M5S preparino una mozione
di sfiducia verso di lui e le indagini
sugli scontri di piazza proseguano,
il ministro dell’Interno, Alfano, ha
relazionato ieri pomeriggio alle
Camere sugli incidenti di mercoledì tra manifestanti Ast e forze
dell’ordine.
«Quello di ieri (mercoledì, ndr)
è stato un brutto giorno per tutti ha spiegato l’ex delfino di Berlusconi - ma io renderò una ricostruzione rigorosa di quanto accaduto.
Prima però desidero portare la mia
solidarietà ai lavoratori dell'Ast,
così come a quelli della polizia anch’essi feriti durante gli scontri.
Voglio dire che bisogna evitare
contrapposizioni tra lavoratori e
strumentalizzazioni della crisi co-

LA REPLICA

Di Girolamo: parole inquietanti del leader Sap
TERNI - Il sindaco Di Girolamo replica alle puntute
parole del segretario nazionale del Sap: «Voglio assicurare il segretario del Sap che mi accusa di fare sceneggiate che i quattro punti alla testa che mi sono stati
messi non sono un trucco teatrale ma la reale e certificata sutura che mi è stata fatta per ricucire la ferita lacero contusa che ho riportato il 5 giugno 2013 a seguito
di un intervento non ponderato nell’ambito della gestione dell’ordine pubblico. È’ davvero molto preoc-

cupante che un rilevante rappresentate sindacale delle
forze di polizia usi toni e contenuti che non ho problemi
a definire violenti. Le sue parole sono irrispettose
dell’ordinamento giudiziario del Paese, in quanto è in
corso un’inchiesta della magistratura in merito. E’ inquietante che a fronte di quanto avvenuto in piazza Indipendenza un rappresentante sindacale della Polizia,
invece di dare un contributo di serenità e responsabilità, soffi sul fuoco con parole prive di realtà».

me frutto avvelenato di chiunque
voglia cavalcare queste tensioni.
Dunque chiedo coesione tra le forze politiche. Ovviamente, è lontana anni luce da questo Governo
l’idea di manganellare gli operai.
Del resto, è stata una giornata particolarmente delicata, con 6 manifestazioni diverse a Roma, tutte legate a crisi occupazionali e industriali. Il diritto a manifestare naturalmente è sacro e previsto dalla
Costituzione, ma entro i limiti dati. Quanto ai fatti riguardanti la
manifestazione dell’Ast - continua
Alfano -, le voci di una intenzione
di parte dei manifestanti di volersi
recare alla stazione Termini sono
state raccolte da alcuni funzionari
di pubblica sicurezza, ma nessun
manifestante è stato denunciato.
Piuttosto, lancio una proposta ai
sindacati: da subito metto a dispozione gli uffici del Viminale per
organizzare un tavolo permanente
con le stesse organizzazioni sindacali in cui vengano condivise le
modalità di governance delle singole manifestazioni».
Insomma, per il titolare del Viminale è tutto sostanzialmente a
posto e l’intenzione di superare i
fattacci di mercoledì, abbassare i
toni, mandare un messaggio conciliante alle parti in causa e alle
forze politiche, risulta fin troppo
evidente.
Fatto sta che le polemiche (e per
la verità anche i tentativi di caval-

care, più o meno strumentalmente,
gli eventi) non cessano. Dei contatti tra i parlamentari di Sel e
quelli pentastellati per mettere in
piedi una mozione di sfiducia verso il ministro si è detto.
Ma sono gli stessi vendoliani a
presentare anche un’interrogazione in cui si chiedono precise spiegazioni su chi abbia diffuso,
nell’ambito della Questura romana, le versioni che incolpavano ingiustamente i lavoratori dei disordini e di intenzioni rivelatesi false,
nonchè su quale fosse la catena del
comando in quelle ore. I parla-

«

È stato un
brutto giorno
per tutti,
le voci
su Termini
raccolte
da funzionari
di polizia

Angelino Alfano

»

mentari grillini hanno attaccato il
ministro con violenza verbale.
Alfano incassa però anche il
plauso del suo collega di partito,
capogruppo dell’Ncd, Sacconi il
quale, dopo aver lodato l’intervento del ministro chiede che per salvare le sorti dello stabilimento di
Terni si metta in campo un intervento pubblico dello Stato, seppure in via temporanea.
A. G.
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Cassa all’Ilserv ma poi arriva la proroga
LA CEI

ACCIAIERIA LA VERTENZA

Indotto Ast, provvedimento per 200
addetti ma il contratto si “allunga”
TERNI - Senza pace la vertenza
Ast. Quella che appare l’ennesima,
inspiegabile bizzarria si consuma in
mezza giornata, tra la notte e il primo pomeriggio di ieri.
Nella notte, presso la sede confindustriale di Terni, il management di
Ilserv aveva ufficialmente comunicato ai sindacati l’immediato avvio
della cassa integrazione per 200 su
320 lavoratori della partecipata Ilserv: cassa ordinaria dalle 22 di ieri
fino al 9 novembre e cassa straordinaria dal 10 novembre per 12 mesi.
Si concretizzava così la scelta unilaterale dell’Ast (azionista insieme
all’inglese Harsco dell’Ilserv) di tagliare del 20% il contratto con la
partecipata per 7 prestazioni su 10
offerta dalla ditta esterna: dal parco
rotoli e rottame, al magazzino molatura, fino al Lac 10. Una serie di servizi fondamentali per le produzioni
dell’area a caldo dell’acciaieria.
Ma qualche ora dopo accade l’incredibile. Una nota ufficiale
dell’Ast recita: «in relazione alle
notizie stampa sugli accordi commerciali fra Ast e Ilserv, Ast conferma la propria disponibilità a prorogare, alle condizioni attual, il rapporto di collaborazione con Ilserv
fino al 31 dicembre 2014, rispettan-

Bagnasco: ascoltare
la voce degli operai
TERNI - Quella dei lavoratori
che hanno manifestato a Roma
per la difesa delle acciaierie di
Terni, secondo il presidente della Cei, cardinale Bagnasco, «è
una voce da prendere con molta a
serietà perchè esprime la preoccupazione e la paura di tante persone di perdere la propria sicurezza lavorativa e quindi di mettere in crisi la sussistenza dignitosa delle proprie famiglie. Sono
certo che questo problema si sta
prendendo con serietà nelle sedi
opportune, in vista di soluzioni
che siano adeguate e incisive, attraverso il dialogo delle parti e la
presa di coscienza sempre più
puntuale della realtà delle cose».

Il parco rottami
dell’Ast
gestito dalla
par tecipata
Ilserv

do così la normale consuetudine stabilitasi fra Ilserv e Ast di assegnare
ad Ilserv mandati esecutivi trimestrali. Ast conferma inoltre i contatti
in corso tra i responsabili e i legali
delle due parti, al fine di definire un
accordo commerciale condiviso» Si
parla dunque di “disponibilità” ad
una proroga fino a san Silvestro. La
situazione, a dir la verità, appare
kafkiana, dopo quanto successo nel-

Colpo di
scena in poche ore, viale
Brin negozia

Marini: Renzi in prima linea
Alla governatrice replica Nevi: Berlusconi fece molto nel 2004

La presidente
della
Regione:
basta
polemiche

TERNI - Una vera e propria, incontrollata pioggia di reazioni e
commenti sui vari aspetti della vertenza Ast. Politici nazionali e locali, leader sindacali, parlamentari,
assessori, prelati, ministri, ecc.
In chiave locale, la governatrice
dell’Umbria, Catiuscia Marini, in
prima linea sin dall’inizio di questa
defatigante vertenza dice la sua «Io
sono presidente di Regione dal
2010. Alla presidenza del consiglio c’è stato Berlusconi, Monti,
Letta ed ora Renzi. È la prima volta
che il presidente del Consiglio personalmente si occupa delle acciaierie, e vuole conoscere personalmente la questione, chiede informazioni e chiarimenti e presiede una riunione con i sindacati. Allora mettiamo da parte gli scontri
politici e le strumentalizzazioni
che attengono ad altre questioni,
legittime ma altre, ed occupiamoci
per favore della vertenza industriale di Ast. Solo così difenderemo il
lavoro davvero».

A stretto giro arriva la replica del
capogruppo in Regione di FI, Raffaele Nevi: «Capisco che la presidente Marini deve, dopo anni di
non brillante governo della Regione, riottenere la candidatura, non
scontata, dal premier e segretario
del Pd alla presidenza della Regione, ma con le sue dichiarazioni si è
superato il limite. Tutti sanno
dell’impegno profuso dall’ex premier Berlusconi che, con una brillante azione diplomatica, si rese
protagonista di una offensiva per
scongiurare il rischio di chiusura
delle acciaierie, telefonando all’allora cancelliere Schroeder e presentando formale protesta al Governo tedesco. Perfino molti operai ed esponenti della Cgil in piazza lo scorso 17 ottobre riconoscevano l’impegno profuso da Berlusconi e dal sottosegretario Letta
nel 2004. Aspettiamo che Renzi risolva realmente la vertenza, mettendo da parte gli slogan e i tweet, e
saremo i primi a ringraziarlo».

SCIOPERI E MANIFESTAZIONI

Proteste e solidarietà in tutta Italia
per i lavoratori delle acciaierie ternane

Manifestazione pro Ast a Napoli

TERNI - Dopo gli scontri di mercoledì a Roma, le attestazioni di solidarietà agli operai Ast e le proteste per la carica della polizia si allargano a
macchia d’olio in tutta Italia: presidi, picchetti, iniziative, sciopero, sit-in
a Firenze, Genova, Torino, in Sicilia, in Campania. Ovunque. Intanto, il
comitato centrale della Fiom ha proclamato 8 ore di sciopero generale a
sostegno dell’Ast e in preparazione dello sciopero generale di tutte le categorie, per contrastare le misure del Jobs act e per rivendicare scelte diverse di politica economica e industriale, che la Cgil deciderà nel proprio
direttivo convocato il 12 novembre. Lo sciopero sarà articolato in almeno
due grandi manifestazioni nazionali da tenere orientativamente il 14 novembre a Milano e il 21 novembre a Napoli. Ci sarà forse una terza data
novembrina a Terni, ma dipenderà dall’andamento della trattativa.

la notte passata. Evidentemente, però, - per quanto la cautela sia d’obbligo in quello che sembra sempre
più come una sorta di gioco del gatto-azienda con il topo - le parole di
ieri del ministro Guidi (in conferenza stampa congiunta con i sindacati)
e le insistenti voci delle ultime ore
circa un incessante lavorìo diplomatico tra azienda, prefetto e vertici
confindustriali per ammorbidire il
nodo delle ditte dell’indotto, non
sono fatti del tutto campati per aria.
Ma che questa situazione resti,
come minimo, fluida (dentro un
contesto più ampio e a dir poco
magmatico) è testimoniato anche
dal fatto che alcuni sindacalisti di Ilserv abbiano telefonato ai manager
aziendali per chiedere conferma
della novità, ricevendo dai responsabili della partecipata una sorta di

“caduta dalle nuvole”. Non solo.
Ancora nel tardo pomeriggio di ieri,
nonostante (come richiesto dal Governo) i sindacati abbiano fatto rientrare al lavoro alcuni impiegati degli
Uffici Stipendi, le ultime retribuzioni non erano ancora state pagate ai
lavoratori dell’Ast. Per alcune ore,
gruppi di operai hanno bloccato viale Brin e intensificato la presenza al
presidio davanti alla Prefettura. La
fibrillazione, i presidi, lo sciopero a
oltranza e l’occupazione del consiglio comunale dunque continuano,
sottoponendo i lavoratori al “martirio” del fisico e del proprio portafogli.
La speranza è che la convocazione governativa e il sollecito pagamento degli stipendi consentano di
mollare un pò la presa.
ANDREA GIULI
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San Domenico, distrutto l’antico
giardino dell’Archivio di Stato
Operai al lavoro due giorni per sradicare le siepi di bosso e le piante di alloro,
eliminate anche le radici. I rami e i tronchi divelti depositati agli angoli dell’area
di SANDRO ALLEGRINI

PERUGIA - Ma cosa è successo
alla vegetazione del secondo
chiostro di San Domenico?
Dove sono finite le geometriche siepi in bosso e le piante di alloro che ne segnavano i limiti agli
angoli del giardino? Tutto distrutto, volatilizzato! Coi miseri
resti di quelle piante ammonticchiate per terra.
A chi superi il cancello laterale
del primo chiostro, e si inoltri
nell’Archivio di Stato, si presenta una scena deprimente: tutta la
vegetazione è stata divelta, sradicata, eliminata. Tabula rasa. Non
tagliata, sbassata, ma completamente strappata ab imis, in modo
che mai più potrà rimettere.
Una ditta di settore ha lavorato
per due giorni (lunedì e martedì
scorso), con diversi operai e macchine speciali, per dare esecuzione a un disegno di cui non si capisce la ratio.
A dolersene, per primo, il sovrintendente Francesco Scoppola che ha deprecato l’operazione,
peraltro non concordata con lui
né con altri soggetti preposti alla
tutela del patrimonio storico e naturalistico. Un’operazione insensata, che ha mandato in fumo secoli di cura e di tradizione. Perché quelle siepi, geometricamente squadrate vengono da lontano.
C’è chi dice dal Medioevo o forse

Come si presenta oggi il giardino

dal Rinascimento.
Il bosso (buxus sempervirens) e
l’alloro, essenze sempreverdi,
sono tipiche degli antichi conventi, anche in ragione della carica di sacralità che le avvolge.
Il bosso, peraltro, è pianta a crescita lentissima e le siepi sono
state strappate dal suolo con un
escavatore “a braccio rovescio”
che le ha letteralmente sradicate,
cancellandole per sempre.
Per evitare, poi, che potessero
rimettere, le piante sono state private del “pane” (la “barba”, si dice comunemente) e tagliate con
le zappe le radici rimaste a terra.
Questo dichiarano di aver visto
quanti hanno assistito, esterrefatti, all’operazione.
Ma, racconti a parte, a voler verificare de visu (come ha fatto il

cronista), è facile constatare che
a terra non c’è più una radice. E i
tronchi degli allori stanno ammonticchiati, insieme ai rami,
fatti a pezzi, agli angoli del chiostro (vedi foto in alto a destra). Il
terreno è sottosopra, sconquassato dalla drasticità dell’operazione: un terremoto in piena regola.
«Si trattava di un giardinetto
all’italiana - racconta l’ex direttrice dell’archivio di Stato, Clara
Cutini - e aveva una storia. Non
sappiamo - aggiunge - quale fosse lo stato dell’area al tempo dei
monaci, nel 1200, ma non doveva
essere molto difforme da quello
che ho visto per oltre quarant’anni».
L’Archivio di Stato è assai frequentato da studiosi italiani e
stranieri, in quanto contiene un
importante patrimonio archivistico e documentale. Innanzitutto, vi è depositato l’archivio storico del Comune di Perugia, insieme ad atti notarili, archivi delle Corporazioni religiose soppresse, manoscritti, epistolari,
piante e planimetrie catastali, disegni, incisioni, fotografie.
Chiunque voglia studiare le
scansioni, gli eventi, i personaggi
della storia locale non può fare a
meno di accedere a queste fonti.
Anche la famiglia del critico perugino Walter Binni ha qui depositato, dal 2009, l’archivio personale e le corrispondenze del gran-

de italianista. L’archivio occupa
gli antichi locali del convento e
ha sostanzialmente conservato la
sua facies originale attraverso i
secoli. Ma il discorso non vale
per il giardino, violentato, cancellato.
Ora, ci si chiede se fosse lecito
operare così disinvoltamente,
snaturandone l’aspetto.
Pare proprio di no, se è vero come sostengono i ben informati
- che si tratta di un bene soggetto
a vincolo.
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Lo scempio In alto a sinistra, il primo portico dove il giardino è rimasto
com’era; a destra il giardino distrutto, ai lati dell’area i rami e i tronchi
tagliati

IL CORSIVO
i sarebbe da piangere, al
vedere ora quel cortile
brullo, disastrato, come se
fossero passati gli Unni di Attila,
il flagello di Dio. E forse qualche
lacrima ha davvero segnato per
un attimo il volto di chi era abituato a vedere, ammirare, apprezzare da una vita quel magnifico angolo di mondo. Ma quale sarà stata la fortissima motivazione per
cui si è deciso di distruggere, peraltro in uno dei templi della cultura, dell’arte e dell’antica suggestiva vocazione monastica, una
bellezza creata dall’ingegno, dalla fantasia, dalla tradizione secolare? Deve essere stata davvero
una motivazione importantissima. Aspettiamo di conoscerla.

C

FIERA DEI MORTI

I provvedimenti per il traffico
nella zona di Pian di Massiano
PERUGIA - Il Comune rendo noto che l’area di Pian di Massiano è interessata, in occasione della Fiera dei Morti, dai consueti
provvedimenti in materia di circolazione, contenuti in una ordinanza firmata del dirigente della struttura organizzativa vigilanza, Nicoletta Caponi. Disposto il divieto di circolazione e di sosta
con rimozione in piazzale Umbria Jazz (area parcheggio Porta
Nova) ad eccezione dei veicoli degli operatori. Da oggi fino alla
conclusione della fiera (5 novembre), divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione a tutte le categorie di veicoli in viale
Giuseppe Meazza, nel tratto compreso fra viale Pietro Conti e
l’accesso all’area di parcheggio laterale al “Pala Evangelisti”.
Sono poi imposti, rende noto ancora il Comune in un comunicato, sempre da oggi, sensi unici di marcia, divieti di sosta (in alcuni
casi con rimozione) e di fermata, direzioni obbligatorie. (Il servizio sulla Fiera dei Morti nell’inserto Weekend).

Iniziative istituzionali in onore dei defunti
e per la giornata delle Forze Armate

Halloween “atipico” a Ponte d’Oddi
con una “Notte di Luce” all’oratorio

PERUGIA - Le manifestazioni istituzionali in programma il 2 novembre, per la commemorazione dei defunti, e il 4 novembre, per la giornata
delle Forze Armate e dell’unità nazionale. Domenica 2 Novembre alle
8, da palazzo dei Priori, le rappresentanze delle Forze Armate deporranno corone d’alloro su lapidi e
monumenti del centro. Alle 11, presso il cimitero civico, dopo la deposi-

PERUGIA - La parrocchia di san Giovanni Apostolo, a Ponte d’Oddi,
organizza un’originale iniziativa, promossa dall’oratorio “L’Astrolabio”, che si terrà questa sera a partire dalle 19,30. Si tratta, spiegano
gli animatori de “L’Astrolabio”, di «una serata fuori dal comune. Una
“Notte di Luce” all’insegna del buon cibo e della buona musica. Il
“pub” de “L’Astrolabio” porta in tavola torta al testo e bretzel e a seguire, on stage, la musica e il worship firmate Beloved». Sarà «una
serata ricca di sorprese tutte da scoprire, un momento di aggregazione, di amicizia, di accoglienza, di amore e di preghiera, che vuole accompagnare una serata troppo spesso accostata a valori che non rappresentano la solennità di Tutti i Santi».

zione delle corone al monumento ai
Caduti di tutte le guerre, le Autorità
visiteranno l’ossaia comune, le tombe dei Caduti nella guerra di liberazione e delle personalità perugine.
Alle 11,30 ci sarà la Santa Messa.
Martedì 4 novembre alle 11, presso
l’Ara Pacis (giardino via Masi), al
Monumento ai Caduti si svolgerà la
cerimonia dell’alzabandiera e le autorità deporranno una corona.

Il cimitero monumentale di Perugia
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Fontivegge, la Giunta ci prova
A fine mese delibera ad hoc
per rivitalizzare il quartiere

STAZIONE

Gli ruba il cellulare
mentre è in coda

di PIERPAOLO BURATTINI

PERUGIA - Zona Fontivegge, la
Giunta a sbloccare la situazione,
mettendoci la faccia e qualche
idea. E allora, dopo due ore di faccia a faccia con i suoi assessori, il
sindaco Romizi mette nel cassetto
del suo ufficio delle proposte che
entro fine mese diverranno il baricentro di una delibera ad hoc per
cercare di raddrizzare la situazione
del quartiere dal punto di vista della sicurezza e della vivibilità in generale.
Questi i punti, su cui palazzo dei
Priori intende lavorare in accordo
con il prefetto Antonella De Miro:
possibilità di sgravi fiscali per chi
è intenzionato ad aprire una attività commerciale o artigiana; maggiori controlli con la possibilità
che venga estesa a ventiquattro ore
la rete dei controlli del posto di polizia municipale; impegno più
stringente su tutta l’area da parte di
Polizia, Carabinieri e Guardia di
Finanza e accordo con gli amministratori di condominio della zona

per avere un quadro chiaro degli
affittuari e dei proprietari degli immobili, con l’obiettivo di segnalare in maniera preventiva eventuali
casi di illecito (spaccio di droga e
prostituzione).
Non solo, durante la riunione di
Giunta è stata messa nero su bianco anche la proposta che nella zona
(vedi piazza del Bacio ma non solo) vengano organizzate con cadenza mensile delle iniziative di
carattere ricreativo (mercatini,
piccole fiere e kermesse) con lo

SALUTE

Parte il Progetto Cuore,
colonnine “salvavita”
in tutto il territorio
di ANDREA CHIOCCIA

PERUGIA - Fare di Perugia una
città cardioprotetta: è questo
l’obiettivo finale che si pone il
“Progetto Cuore”. L’iniziativa non
è del tutto nuova dato che già nel
lontano 2001 il consiglio comunale aveva approvato, all’unanimità,
un progetto simile, mai attuato però dalla Giunta del Sindaco Locchi.
Le linee guida sono essenzialmente due: fornire il territorio comunale di una rete di “colonnine
salvavita” e preparare adeguatamente il personale al corretto uso
delle apparecchiature. Il tema della
cardioprotezione era tornato d’attualità già nei giorni scorsi, quando
il Lions Club di Perugia aveva lanciato una raccolta fondi , tuttora in
corso, con la finalità di acquistare
una discreto numero di defibrillatori. Come sottolineato da Carmi-

Manovre di soccorso

ne Camicia però, consigliere di
Forza Italia e promotore dell’iniziativa, non basta «regalare defibrillatori a destra e a manca» per risolvere il problema. «Il progetto
Cuore - ha aggiunto Camicia - è
molto ambizioso poiché intende
dare una copertura totale. L’idea è
di collocare defibrillatori in tutti i
luoghi pubblici particolarmente
affollati, nei luoghi dove si praticano attività sportive e, possibilmente, anche sui mezzi della Polizia
Municipale.» La presenza di per-

L’obiettivo
è installare defibrillatori
in punti strategici
della città
sonale in grado di gestire le situazioni di emergenza è complementare all’installazione dei defibrillatori. Per questo gli operatori di “Cives”, associazione volontaria di infermieri professionisti, hanno dato
il loro totale supporto al progetto.
Alcuni di loro, durante la conferenza di presentazione tenuta ieri a
Palazzo dei Priori, si sono esibiti in
una dimostrazione pratica per
spiegare le modalità di intervento e
le manovre principali che vanno
eseguite su un potenziale paziente
in balia di un arresto cardiaco. A
margine della presentazione è intervenuto Leonardo Varasano,
Presidente del Consiglio comunale, ricordando che «anche solo una
vita salvata farà di questo progetto
un successo. Crediamo che questa
iniziativa vada nella direzione di
rivalutare l’immagine della città e
di offrire un ulteriore servizio alla
cittadinanza.»

PERUGIA - Scippato mentre è in
fila alla biglietteria. È successo
ieri pomeriggio alla stazione di
Fontivegge. La vittima è un turista ligure. Gli agenti della Polfer,
allertati dalle sue urla, hanno immediatamente intuito quello che
stava accadendo e si sono messi
all’inseguimento dello scippatore. Dopo quasi un un chilometro,
quasi braccato, il fuggitivo ha abbandonato il telefono - poi restituito al proprietario - ha scavalcato la recinzione ed è fuggito in via
Sicilia. Grazie a filmati e testimonianze, il malvivente è stato già
individuato, essendo stato già
identificato in passato alla stazione.
Il quartiere di Fontivegge dall’alto; a sinistra, il sindaco Romizi

scopo di ricucire un tessuto sociale
ad oggi lacerato: su questo versante sia il sindaco che gli assessori intendono muoversi coinvolgendo,
in primo luogo, le associazioni
della zona ma anche quelle dell’intera città. Sul punto lo stesso sindaco, alcuni giorni fa, era stato chiaro: «Non c’è solo il versante sicurezza, bisogna lavorare anche da
un punto di vista sociale e per questo credo che appuntamenti, mani-

festazioni e laboratori creativi siano in qualche modo una possibilità
per cercare di risolvere o quantomeno migliorare la situazione del
quartiere di Fontivegge e delle zone limitrofe». Nel pacchetto delle
misure potrebbe anche rientrare il
ritorno del vigile di quartiere, il potenziamento dell’illuminazione
pubblica (dal sottopasso a via Sicilia) e un progetto per l’educazione
alla legalità che dovrebbe coinvol-

gere le scuole. Questo il quadro
della situazione. E ora? Occhi puntati sulla prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza, dove lo stesso Romizi
ha chiesto anche che siano coinvolti i proprietari delle strutture
che gravitano sull’area come, ma
non solo, Ferrovie dello Stato. Morale provvisoria? Su Fontivegge,
via del Macello e zona Bellocchio,
si deve passare dalle idee ai fatti.

IN REGIONE

Legge elettorale, Leonelli :
«Basta giochi e si approvi»
PERUGIA - Se dopo mesi di dibattito, ora a causa di
veti incrociati e piccoli opportunismi la nuova legge
elettorale rischia di saltare, non sarò io a coprirvi. Questo in sintesi il messaggio che il segretario regionale
del Pd, Giacomo Leonelli, manda ai “naviganti” del
centrosinistra e del suo stesso partito: basta giochi.
Sottinteso: se tutto va per aria e si torna a votare con
la vecchia legge, con gli alleati ci vediamo al momento
di stabilire l’alleanza in vista delle Regionali, con il
gruppo consiliare del Pd al momento di parlare di can-

didature. «Leggere nella stesse pagine di giornale - dichiara - che mentre l’Umbria ci chiede risposte sul futuro, in particolare su Ast con le vicende drammatiche
di queste ore, ed ex Merloni, la politica rischia di non
essere il grado neanche di dare una nuova legge elettorale all’Umbria è davvero frustrante e deprimente. Il
Pd la proposta ce l’ha (turno unico, collegio unico e
preferenza di genere ndr), l’abbiamo discussa in direzione e questa ha registrato un largo consenso. Ora basta tatticisimi e giochetti dilatori. Avanti dunque nei
prossimi giorni in commissione e in consiglio regionale. Ne va della nostra credibilità». Avviso ai naviganti, appunto. Chi resterà con il cerino in mano, rischiando di bruciarsi?
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Centauro muore sul Raccordo
Aveva 25 anni, sbalzato dalla moto
dopo la galleria di San Faustino
di LUCA FIORUCCI

PERUGIA - Stava percorrendo il
raccordo Perugia-Bettolle in direzione Ponte San Giovanni quando ha perso il controllo della moto.
Sbalzato di sella, il centauro, 25
anni, è prima finito contro le barriere che delimitano la carreggiata e poi è andato a urtare la parte
posteriore di un’automobile che
stava viaggiando nella sua stessa
direzione. Un impatto fatale per il
giovane motociclista, praticamente morto sul colpo.
L’incidente si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri, tra le
uscite di San Faustino e Prepo del
Raccordo, in direzione nord.
Per il motociclista, G. L., originario a Roma, ma residente a Perugia, l’impatto è stato fatale.
Troppo gravi i traumi riportati
nella caduta.
Inutile l’intervento del personale del 118, allertato dagli occupanti della vettura rimasta coinvolta nell’incidente.

I medici non hanno potuto fare
altro che constatare la morte del
ragazzo.
Gli accertamenti sull’incidente
sono affidati alla polizia stradale.
Sulla scorta degli elementi raccolti e in base alle testimonianze
di chi ha assistito al fatto, è stato
possibile ricostruire una prima dinamica dell’incidente che, come
detto, è avvenuto in seguito alla
perdita di controllo della moto da
parte del suo conducente. Forse

Soccorritori sul luogo dell’incidente FOTO POMPEI

una distrazione, un’imperfezione
del terreno, un malfunzionamento della moto. Questi gli aspetti
che verranno chiariti dalle indagini che porteranno a ricostruire
con maggiore certezza la dinamica dell’accaduto. Quello che rimane è che all’ uscita della galleria di San Faustino è successo

qualcosa per cui il 25enne non è
riuscito a evitare l’impatto con il
guard rail, senza che risultino, però, essere coinvolti altri mezzi al
di là dell’auto contro la quale il
motociclista è andato a sbattere ma in un momento successivo dopo essere finito a terra e poi
contro le barriere di protezione.

DENUNCIATI PADRE E FIGLIO

Coltellate e bottigliate dopo la lite
PERUGIA - Due genitori preoccupati per il rapporto tra le loro figlie, una discussione animata,
ma controllata fino all’intervento di altri due uomini, padre e figlio, amici della donna. Che finiscono per aggredire il genitore e rifilargli un pugno in faccia. E che, poi, lo prendono a bottigliate e cercano di ferirlo con un coltello. Tentativo
non riuscito anche per il provvidenziale intervento del gestore del bar dove l'aggressione si è

verificata. Siamo a Ferro di Cavallo. La madre
marocchina e il padre albanese discutono davanti a un istituto scolastico. Parlano, probabilmente urlano. Si mette in mezzo l’altro uomo, anche
lui marocchino. L’albanese viene ferito al volto,
ma il tutto finisce lì. Qualche ora dopo, i due uomini si incontrano nel locale. Senza apparente
motivo, secondo quanto ricostruito dalla squadra volante, l’albanese viene nuovamente aggre-

dito dall’uomo e dal figlio 19enne che era con lui
al bar. È il giovane a colpire con una bottiglia di
vetro l'albanese che riporterà anche la frattura di
un braccio. Il padre, invece, secondo la ricostruzione della polizia, ha estratto il coltello cercando di colpire più volte l’aggredito, salvato dal
gestore del bar che ha anche disarmato il nordafricano. L’arrivo della polizia ha messo in fuga i
due, poi individuati e raggiunti dagli agenti.
Il padre è stato denunciato per lesioni personali, minacce e porto ingiustificato di oggetti atti ad
offendere; il figlio per lesioni personali gravi.
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La commissione
dice «no»
ai rimborsi
PERUGIA - La II commissione
consiliare permanente (bilancio) ha approvato all’unanimità
l’ordine del giorno sul rimborsi
benzina. L’atto originario era
stato presentato dai gruppi Pd e
Psi, ma, anche a seguito
dell’emendamento apportato al
testo, è diventato atto dell’intera
commissione Bilancio.
Nel testo si evidenzia che, recentemente, è stata di nuovo ripresentata una modifica del regolamento del consiglio comunale per consentire ai consiglieri
che risiedono o lavorano a 15
chilometri da palazzo dei Priori
di avere il rimborso delle spese
di viaggio.
Su questa ipotesi gli istanti
hanno espresso la loro ferma
contrarietà ad introdurre una simile regolamentazione, oltre
che ad utilizzare «le esigue risorse pubbliche del Comune in
un periodo di difficoltà per tutte
le famiglie e crisi economica per
le imprese per rimborsare le spese in benzina dei consiglieri».
Per tali ragioni, nel dispositivo come emendato, la commissione ha chiesto di impegnare
sindaco e Giunta «a destinare le
rimanenze derivanti dai rimborsi benzina dei consiglieri comunali che ne abbiano fatta esplicita rinuncia al capitolo di bilancio sull’abbattimento delle barriere architettoniche dei privati.
a predisporre un modello di rinuncia ai rimborsi benzina ed
inviarlo a tutti i consiglieri comunali, invitandoli a farne rinuncia».

Venerdì 31 ottobre 2014 il Giornale dell’Umbria

10 perugia-torgiano

Delitti di Cenerente, nuova perizia
sul martello
Accertamenti sulla traccia
con un profilo
non attribuito
di LUCA FIORUCCI

PERUGIA - Una nuova perizia
per fare piena luce sulla strage di
Esperti della
Cenerente, sulla rapina conclusasi
Scientifica
con l’uccisione di Sergio Scoscia
al lavoro nel
e della madre, Maria Raffaelli.
casale del
La Corte d’assise di Perugia, di
duplice defronte alla quale si è presentato
litto
anche ieri Alfons Gjergj, ha deciso che debba essere effettuata una
nuova perizia sulla traccia individuata dagli investigatori sul martello, ritenuto l’arma del delitto.
In particolare, le analisi
pre detto di non essere
riguardano una traccia
mai entrato, ha amnella quale è stata inmesso di aver acdividuato materiale
compagnato gli albiologico attribuito
tri due uomini,
alla vittima, Sergio
Ndrec Laska e
aprile 2012, il nipote
Scoscia, e a una
Anton Gioka nei
scopre i cadaveri
donna, diversa da
pressi dell’abitadello zio Sergio
Marjana Perdoda
zione, ma senza
(ritenuta la basista
sapere che cosa sae della nonna
della banda di rapinarebbero andati a faMaria
tori). Una donna ancora
re, e di averli aspettati
non identificata.
in automobile, dove ha
La decisione della Corte è stata detto di essersi anche addormenpresa durante l’arringa difensiva tato.
dell’avvocato Luca Maori, che ha
Una ricostruzione che gli altri
sostenuto, anche sulla scorta della due non avallano, accusandolo, al
traccia “misteriosa” individuata contrario, di essere l’esecutore
sull’impugnatura del martello da materiale dell’uccisione di Scocarpentiere, la versione che il suo scia (la madre morì per un malore
assistito continua a ripetere. Lui, dopo essere stata immobilizzata).
nel casale di Cenerente, ha sem- La perizia sulla traccia biologica
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L’app che rompe l’isolamento:
così i non udenti
potranno chiedere aiuto
PERUGIA - Fino a qualche anno fa
chiedere aiuto in caso di emergenza
era praticamente impossibile. Poi
sono arrivati i cellulari e gli sms. Un
aiuto, ma non la soluzione per i non
udenti. Perchè, chi non è madre lingua italiana, un messaggio non riesce a scriverlo comunque. Adesso,
invece, c’è un servizio dedicato,
un’app che semplifica e rende im-

E il 20 novembre a Roma
la protesta per vedere riconosciuto come lingua ufficiale
il linguaggio dei segni
mediata la richiesta di intervento,
consentendo all’utente di distinguere anche quale tipo di aiuto è necessario. Se serve un’ambulanza
oppure una pattuglia della polizia
oppure ancora i vigili del fuoco.
Il progetto è stato presentato ieri
mattina in Questura, a Perugia, dal
consigliere dell’Ente nazionale sordi, Giuseppe Corsini, insieme alla
presidente regionale Luciana Rossetti, e ai presidenti provinciali Clarissa Bartolini (Perugia) e Fabrizio
Paluzzi. «Con questa applicazione -

ha spiegato Corsini, tradotto dal
linguaggio dei segni da Paola Bonifazi, presidente regionale di Anios
(l’associazione degli interpreti della lingua dei segni) - la richiesta di
aiuto è intuitiva e immediata. L’applicazione, infatti, permette di geolocalizzare subito il richiedente».
La presentazione è stata anche
l’occasione per presentare la manifestazione che si svolgerà a Roma il
20 novembre. I non udenti chiedono che il linguaggio dei segni venga
riconosciuto come lingua vera e
propria, come avviene in tutta Europa tranne in Italia, a Malta e in
Lussemburgo.
Il progetto vede la partecipazione, oltre alle Questure di Perugia e
Terni, della Croce rossa italiana. A
rappresentarla il presidente della
sezione di Todi, Emanuele Storti
che ha annunciato l’imminente progetto di formazione per i volontari
della Cri e l’attivazione di un call
center specializzato per assistere
persone sorte.
«Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto - ha commentato il commissario capo Adriano
Felici - perchè è fondamentale rispondere alla richiesta di sicurezza
della popolazione più debole».

IN BREVE

Aeroporto
Tenta di espatriare
con un passaporto rubato
PERUGIA - Tentava di andare a
Londra senza documenti, ma è
stato bloccato all’aeroporto San
Francesco dagli agenti della polizia di frontiera. Un giovane albanese, che aveva esibito un documento di identità greco, è stato
bloccato dopo una “interrogazione” di greco, andata decisamente
male. I riscontri alla Banca dati
delle forze di polizia hanno evidenziato che il documento faceva
parte di uno stock di passaporti
rubati. Il giovane albanese è stato
indagato per sostituzione di persona, possesso di documenti falsi
e ricettazione. Avviate le procedure per l’espulsione.

San Matteo degli Armeni
Economia sostenibile,
il racconto di Fair Tv

dell’arma del delitto potrebbe
aprire nuovi scenari sull’identità
dell’esecutore materiale, così ritiene la difesa che ha anche chiesto di sottoporre ad accertamento
tecnico la memoria navigatore satellitare
nella
disponibilità
dell’imputato. Richiesta che è stata respinta dai giudici. Il processo
è stato aggiornato al 6 novembre,
quando verrà conferito l’incarico.
Intanto, la Corte d’assise d’appello ha confermato le condanne per

Laska, Gioka e per Perdoda. In
particolare i giudici hanno ribadito l’ergastolo per il primo, riducendo la pena per il secondo a 20
anni (ergastolo in primo grado),
ritenuto il “palo” della banda (assistito dagli avvocati Francesco
Falcinelli e Vincenzo Maccarone). Per i giudici è stato ritenuto
responsabile di concorso anomalo
nel delitto. Per la donna (considerata la basista) a 4 anni e 6 mesi di
reclusione.

PERUGIA - Oggi, alle 16, alla
Biblioteca comunale di San Matteo degli Armeni, si svolgerà il
secondo incontro del progetto
“Fair Tv” su economia solidale,
sostenibilità, cooperazione e comunità. Verranno accese le telecamere su alcune organizzazioni
che in Umbria si occupano di
economia solidale, fondate su
cooperazione e sostenibilità. Si
parlerà della creazione di alternative allo scambio di mercato, del
contrasto alla povertà, del
recupero dei beni confiscati alle mafie.

Prima riunione del Gos allargato anche alla Questura di Terni, ai rossoverdi e ai “rappresentanti” dei tifosi

Perugia-Ternana, le “grandi manovre” per la sicurezza:
limitazioni sui biglietti e più steward allo stadio
PERUGIA - Il derby PerugiaTernana si avvicina. Il gruppo
operativo per la sicurezza, coordinato dal capo di gabinetto della
Questura, Salvatore Barba, ha
iniziato a definire il piano per la
sicurezza in occasione della sfida
prevista al “Curi” per il 23 novembre alle 115.
Mercoledì la prima riunione,
proprio allo stadio. Una riunione
allargata alla quale hanno partecipato non solo i componenti del

Gos - Questura, polizia municipale, Comune, steward, società ma anche rappresentanti di carabinieri e Guardia di finanza, della
Querstura di Terni e della Ternana. L’idea è quella di definire una
strategia che sia valida da ora fino
alla partita di ritorno, gestita da
una task force permanente. Al vaglio ci sono alcune ipotesi di intervento per assicurare uno svolgimento tranquillo dell’incontro,
indicato tra quelli ad altissimo ri-

TORGIANO

Terza Età, tempo di bilancio
e di nuovi corsi per gli associati
di ATTILIO FALCINELLI

TORGIANO - In seconda convocazione, l’assemblea generale
della associazione della Terza
Età, svoltasi nella sala Sant’Antonio, ha approvato all’unanimità il bilancio 2013-2014. Durante
l’incontro, presente il sindaco
Marcello Nasini con il vice Andrea Vitali, sono stati presentati
dal presidente Mauro Fico i corsi
annuali, consueti e nuovi, gratuiti
(8) e quelli a pagamento (6); proposti suggerimenti e richieste per
altri corsi; promossi incontri e
conversazioni a carattere di conferenza a ingresso libero (16) e
date modalità di iscrizione e pagamento dei corsi per singolo
modulo. Il presidente Fico ha raccomandato di «prendere in considerazione soltanto i corsi che si
vogliono e si possono frequenta-

Gli associati durante l’incontro

re affinchè non si verifichino più
assenze che presenze dopo 2/3
degli incontri». Per quanto riguarda i corsi a pagamento, ha ricordato che «la scelta ed il versamento della quota dovrà essere
effettuato
contestualmente
all’iscrizione. Qualora non si
raggiungesse il numero minimo
di allievi richiesti, la quota del
corso verrà restituita».

schio. In primo luogo una stretta
sulla vendita di biglietti, legati alla tessera del tifoso e non più di
uno a persona. L’obiettivo è quello di evitare che ci siano infiltrati
di altre tifoserie. Si ipotizza anche di potenziare gli steward presenti, con l’idea di utilizzare anche quelli della Ternana nello
spazio di stadio destinato ai tifosi
ospiti.
La novità più significativa è il
coinvolgimento, nello studio delle criticità che presenta l’incontro
di calcio, degli Slo, ovvero i supporter liaison officer, ovvero dei
rappresentanti delle squadre che
mantengono i contatti con le tifoserie e che riportano, in sede di
Gruppo operativo per la sicurezza, le istanze sollevate dai tifosi
stessi. In questo modo l’evento
derby vuole essere organizzato,
anche sul fronte della gestione
della sicurezza, nella maniera più
condivisa possibile, ferma restando la garanzia dell’incolumità di
chi parteciperà come spettatore e
di chi, al contrario, continuerà a
vivere normalmente la città. Non
è tanto il dispositivo di sicurezza
dello stadio a destare preoccupazione, quanto più l’accesso allo
stadio stesso, quindi l’afflusso
dei tifosi, una criticità dettata dalla particolarità dell’impianto
sportivo perugino.
I lavori sono stati avviati, quella
di mercoledì è stata la prima riunione di una serie che porterà a
realizzare il piano da porre all’attenzione dell’Osservatorio sulle
manifestazioni sportive a cui
spetta l’ultima parola.
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perugia-trasimeno

Caldaie, controlli sui bollini

Sono necessari il libretto e il rapporto delle verifiche del manutentore
PERUGIA - All’abbassamento
delle temperature degli ultimi
giorni è seguita l’accensione degli
impianti termici. È indispensabile, però, che i proprietari degli immobili, gli eventuali affittuari o
ancora, nei casi di grande impianto centralizzato, il terzo responsabile, si accertino di avere tutti i documenti in regola. Infatti, come
previsto dalla legge, è necessario
che ogni impianto sia corredato di
libretto debitamente compilato, e
dei rapporti di controllo. Le operazioni da compiere per redigere i
rapporti di controllo sono di due
tipi e devono essere svolte da un
manutentore/installatore qualificato: manutenzione della caldaia e
controllo di efficienza energetica.
Le finalità sono infatti la sicurezza
degli impianti e il contenimento
dei consumi di combustibile e
dell’inquinamento prodotto.
Nel caso delle manutenzioni, la
periodicità è stabilita dal manutentore/installatore; nel secondo
caso (controllo di efficienza energetica) le periodicità, precedentemente indicate dai regolamenti
comunali e provinciali, a partire
dal mese di agosto sono definite
dalla Regione, e variano a seconda
del tipo di combustibile (gas metano, gpl, gasolio, combustibile

OSPEDALE

Sangue, dopo l’appello
cresce il numero dei donatori
PERUGIA - Tre giorni dopo
l’appello lanciato dall’Azienda
ospedaliera di Perugia per la donazione di sangue, si può già fare
un consuntivo sulla generosità dei
cittadini, che anche questa volta si
sono presentati presso i centri di
raccolta. Considerato sia il centro
dell’Azienda ospedaliera, che
quelli degli ospedali periferici, le
donazioni degli ultimi giorni sono
aumentate di 100 unità. Considerato che la media giornaliera si
aggira sulle 80 donazioni, l’incremento è significativo, ma c’è un
altro elemento confortante: il nu-

mero di cittadini che hanno chiesto di donare per la prima volta,
35. Ed ancora: l’appello ha aumentato in maniera consistente
anche il numero di coloro che
hanno sollecitato o informazioni
telefoniche circa le modalità sulla
donazione e non certamente per
mera curiosità, tanto che si ritiene
che anche nei prossimi giorni l'affluenza dei donatori si manterrà
su livelli apprezzabili.
«Ancora una volta - spiega il responsabile del servizio Immunotrasfusionale Mauro Marchesi
abbiamo toccato toccare con ma-

no il grande cuore della gente umbra, che da sempre esprime elevati valori solidaristici con la sollecita risposta alla situazione di
emergenza di sangue».

solido non rinnovabile) e della potenza dell’impianto.
Riguardo il controllo di efficienza energetica, massima attenzione va prestata al “bollino” applicato in seguito ai controlli a cura del manutentore/installatore,
come previsto dalle disposizioni

regionali: i controlli di efficienza
energetica fatti a partire dal 14
agosto 2012 e fino al 5 giugno
2013, anche se privi di bollino, restano validi nel comune di Perugia, a condizione che i rapporti
siano consegnati entro il 14 novembre alla società concessionaria del servizio, Ati Itambiente
s.r.l. e Sea s.r.l. con sede via Fracassini. La consegna è a cura del
manutentore, ma è opportuno che
il responsabile dell’impianto si
accerti che questo avvenga; per i
controlli fatti dal 6 giugno 2013 al
13 agosto 2014 restano validi i
rapporti con i bollini da 10 euro
già consegnati da tempo. Per i
controlli fatti in seguito al 14 agosto 2014 il costo del bollino è stato

stabilito in 15 euro per impianti
termici fino a 100kW.
In caso di dubbio è opportuno
chiamare il proprio manutentore/installatore di fiducia e verificare che l’impianto e la documentazione siano in regola. Infatti, la
mancata consegna dei rapporti di
efficienza energetica non consente alla società concessionaria di
completare il catasto-impianti, e
la stessa è obbligata a procedere
all’ispezione degli impianti non
adeguatamente certificati; tale
procedura è a pagamento secondo
le nuove tariffe previste dalla Regione.
La legge prevede, inoltre, sanzioni per chi non fa controllare il
proprio impianto.

CASTIGLIONE DEL LAGO

Una cena d’autunno per regalare
un defibrillatore fetale a Maternità
CASTIGLIONE DEL LAGO - Sono stati 300 i partecipanti alla cena
solidale organizzata presso il Centro sociale anziani con tante opere
d’arte ispirate all’autunno che offrivano un bellissimo colpo d’occhio
all’ingresso del salone dov’era diffusa la dolce musica di Vivaldi.
Foto, quadri , ceramiche, composizioni di frutta, miniature: il tutto
allestito sapientemente da mani preziose. Alla pasticceria un plauso
particolare con dolci inneggianti all’autunno offerti da tutte le pasticcerie di Castiglione del Lago e da signore che hanno dato il meglio
della propria passione. Una particolare menzione per due copie tridimensionali in ceramica realizzate da “Arte e sostegno” dei famosi
dipinti di Arcimboldo.
Il menù, preparato dallo staff ormai collaudato della Polisportiva di
Villastrada , guidato dallo “chef” Enzo Pierini, ha proposto piatti autunnali squisiti ed originali, apprezzati da tutti i presenti.
Le castagne sono state le protagoniste della serata, offerte sia cotte
che crude da gustare a casa, consegnate da figuranti di “Trasimeno
teatro” in costume autunnale.
Ma l’aspetto che più dobbiamo sottolineare è stato quello solidale:
è stato consegnato ai responsabili del reparto maternità dell’ospedale l’ecodoppler fetale, ed è stato annunciato che il ricavato della serata ha coperto ampiamente l’acquisto di un carrello di emergenza per
la chirurgia e l’ostetricia che verrà consegnato al più presto.

ROTARY

I volti del credito in un convegno
PERUGIA - “Che credito
diamo al credito” è il titolo
del convegno che si terrà giovedì 13 novembre alle 17,30
presso l’Auditorium di Confindustria.

L’incontro, sul sistema
bancario e del credito, è stato
organizzato dal Rotary club
Perugia, Rotary club Perugia
Est, e Rotary club Perugia
Trasimeno.

PERUGIA - È morto, all’età di
89 anni, don Armando Piccioli.
Era nato a Maestrello il 20 settembre 1925. Compiuti gli studi
nel seminario di Perugia e in
quello di Assisi, era stato ordinato prete dall’arcivescovo monsignor Mario Vianello il 29 giugno
1950. Aveva trascorso i primi anni del suo ministero nella parrocchia di Ierna, fino a quando fu inviato parroco a Capocavallo, nel
1961. Ha esercitato il servizio di
parroco fino al 2006: anche in seguito a violenze subite nel corso
di tentativo di rapina, si era ritirato nel paese natale di Maestrello,
continuando però a celebrare
l’Eucaristia in una cappella allestita nella sua casa privata, a beneficio soprattutto delle persone
anziane del vicinato.
Le esequie sono state celebrate
ieri nella chiesa parrocchiale di
Capocavallo, alla presenza di numerosi fedeli. Il parroco di Mantignana, nel ricordare la figura di
don Armando, ha sottolineato «la
sua indole mite, schiva e umile»,
espressa nella «ricerca dell’essenziale nel modo di vestire e nei
mezzi di trasporto, sempre modesti». Ha ringraziato il Signore di
averlo conosciuto e apprezzato,
riconoscendo il lui un pastore
«con l’odore delle pecore». Ha
espresso la gratitudine del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti e del presbiterio verso la famiglia, che l’ha accolto e servito
negli ultimi anni della sua vita e
negli ultimi mesi della sua malattia. Il vescovo ausiliare, mons.
Paolo Giulietti, nell’omelia delle
esequie, ha ricordato l’attaccamento di don Armando al ministero sacerdotale.

La città ha ottenuto il riconoscimento per aver abbassato
il limite di emissioni nell’atmosfera insieme a Belluno e Treviso
PERUGIA - Perugia premiata per
la riduzione delle emissioni in atmosfera di Co2, ed inoltre, si posiziona quinta nella classifica dei
comuni virtuosi italiani con popolazione superiore ai 100mila abitanti, avendo portato a riciclo il
56,61% dei rifiuti raccolti con il si-

Scuole, progetti per imparare a riciclare al meglio i rifiuti
della Pieve, Corciano, Magione,
Paciano, Panicale, Passignano
sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro
sul Trasimeno per l’anno scolastico 2014/2015, che si aggiungono alle ormai consuete attività
didattiche. I progetti, denominati

È morto
ad 89 anni
don Armando
Piccioli

Anidride carbonica, Perugia virtuosa

Magione Il presidente di Tsa, Lombrici: «Vogliamo educare i giovani ad essere cittadini responsabili»

MAGIONE - La Tsa (Trasimeno
servizi ambientali) ha presentato
a Magione due nuovi progetti di
promozione alla raccolta differenziata destinate alle scuole primarie e secondarie dei Comuni
di Castiglione del Lago, Città

Alcuni donatori di sangue

11

“Fate i Secchioni!” e “Raccogli i
Raee e vinci con la Ricimobile”,
sono stati illustrati dal presidente
Tsa Roberto Lombrici e dal direttore Luciano Sisani alla presenza dei dirigenti e dei presidi
delle scuole dei Comuni interessati.
«Una delle nostre missioni - ha
dichiarato il presidente Lombrici
- è proprio quella di educare il
cittadino a rispettare l’ambiente
e quindi il rapporto con le scuole
diventa necessario e insostituibile, proprio per il fatto che la scuola, attraverso gli studenti, può
contribuire a cambiari le abitudini delle famiglie e formare una
diversa mentalità nei consumatori di oggi e di domani».

stema della differenziata.
Il premio alla città di Perugia è
stato ritirato dal vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune
di Perugia, Urbano Barelli, consegnato dal delegato Anci Energia
rifiuti Filippo Bernocchi e dal sottosegretario al ministero dell’Ambiente, Barbara Degani.
Il convegno è stato l’occasione
per premiare i Comuni che hanno
centrato proprio l’obiettivo 2020,
così come stabilito dalla direttiva
Ue 98/08, raggiungendo il 50% di
riciclo e contribuendo alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
L’aspetto rilevante è che grazie
all’effettivo avvio a riciclo dei rifiuti nel Paese, nell’anno 2013 si è
evitato di immettere in atmosfera
1,4 milioni di tonnellate equivalenti di anidride carbonica, altrimenti prodotta con lo smaltimento
dei materiali e con conseguenti
perdite nel settore energetico ed
aggravio dei costi.
Questo è stato possibile grazie
anche a Perugia, con meno 0,243 t
Co2 equivalenti, premiata insieme
a Belluno e Treviso, proprio per
aver contribuito alla riduzione di
anidride carbonica, collaborando
a creare un quadro nazionale di
eco-efficienza.

Il vicesindaco Urbano Barelli

Un trend positivo, confermato
da Anci, delineato dai dati complessivi relativi al riciclo: se da
Bruxelles è stato chiesto agli enti
locali di raggiungere quota 50% di
riciclaggio entro la data del 2020,
già ben sette regioni hanno già tagliato il traguardo: Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Sardegna e
Marche, l’Umbria già in graduatoria fra le regioni prossime
all’obiettivo europeo di percentuale riciclaggio insieme ad Emilia Romagna e Valle d’Aosta.
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Scuole, tutti gli interventi
Gli istituti, le opere e le cifre
per portarle a termine
Approvata un’apposita
variazione di bilancio
di MIRNA VENTANNI

CITTÀ DI CASTELLO - La sicurezza nelle scuole prima di tutto. Per
permettere dei lavori sulle scuole
comunali il bilancio 2014 del Comune ha subito delle variazioni. «Le
modifiche - spiega l’assessore al Bilancio, Mauro Alcherigi - riguardano previsioni di opere che sono anticipate dal 2015 al 2014 e viceversa
con contestuale spostamento delle
relative fonti di finanziamento».
Sono state, infatti, anticipate al
2014 le opere che riguardano la
messa in sicurezza delle scuole di
Trestina, La Tina, di Cerbara e San
Secondo, spostando al 2015 altri lavori, come quelli sulla viabilità, al
Cva di Titta, la ristrutturazione di
Piazza Marchese Paolo, l’ampliamento della scuola di Cornetto, del
cimitero di Marchigliano e il Centro
di documentazione di Palazzo Vitelli. Un’altra variazione per il 2014

Decisione Il
palazzo
comunale
di Città
di Castello

riguarda l’intervento per la riduzione del rischio sismico nella scuola di
Lerchi. L’assessore ha evidenziato
che con la variazione di bilancio
viene applicata una quota complessiva dell’avanzo di amministrazione 2013 destinato agli investimenti

di oltre 1milione e 800mila euro destinati alla sistemazione dell’antiteatro di piazzale Ferri, alla manutenzione straordinaria del Palasport, all’incremento del finanziamento delle opere di riduzione del
rischio sismico alla scuola San Pio

AL CLOVER DI LAMA

Indimenticabile Bobby Solo, pronto alla beneficenza
CITTÀ DI CASTELLO - Uno
spettacolo indimenticabile quello che Bobby Solo ha regalato
agli “Amici del Cuore” sabato al
Clover di Lama. Il cantante ha
così ringraziato i tifernati, i medici e il personale, tutti presenti

in discoteca, del reparto di cardiologia dell’ospedale di Città di
Castello dove un anno fa fu ricoverato per un problema al cuore.
Bobby Solo ha poi visitato la sede dell'Associazione Cardiopatici Alta Valle del Tevere ac-

compagnato dal dottor Misuri,
incontrando il presidente Fiorucci, i volontari ed il sindaco
Bacchetta e ha rinunciato al suo
cachet donando il ricavato
all’Associazione per potenziare
i servizi cardiologici tifernati.

X, alle opere di riqualificazione
energetica della Pinacoteca, alla
frana di Canoscio e quella di di Morra, al parcheggio di via Martin Luther. King, alla ristrutturazione di
piazza dell’Archeologia.
Le variazioni sono state approvate con i voti favorevoli della maggioranza di Centrosinistra, contrari
di Polo Tifernate, Lega Nord e Pdl e
le astensioni di Fdu e Idv. Il capogruppo del Polo Tifernate Cesare
Sassolini ha espresso perplessità
per investimenti «sostanziosi» e si è
detto in disaccordo su «ulteriori risorse per Polisport», ma il sindaco
ha spiegato che le somme sono destinate ad adeguamenti che riguardano l’impiantistica sportiva, in
particolare la piscina, anch’essa utilizzata dagli studenti tifernati.

Umbertide È successo nella tarda serata. Uno dei protagonisti ha riportato ferite alla testa ed è stato curato dal 118

Rissa in centro, denunciati in quattro

Soccorsi Sul posto operatori del 118

UMBERTIDE - Un uomo che stava lanciando bottiglie contro i
muri delle abitazioni e un altro,
con una profonda ferita alla testa
ed in stato confusionale, era soccorso del personale del 118. Questa la scena che si sono trovanti
davanti gli agenti del commissariato: l’epilogo di una furiosa rissa
scoppiata, mercoledì sera, tra nordafricani nel centro di Umbertide.
In tarda serata era giunta una telefonata al numero di soccorso
pubblico 113 dove veniva richiesto l’intervento degli agenti poiché, per le vie umbertidesi, era
scoppiata una violenta lite tra stranieri. Giunti sul posto i poliziotti

hanno trovato, come detto, due
marocchini: uno ferito alla testa e
in stato confusionale e l’altro che
continuava a scagliare bottiglie

Gli uomini finiti nei guai
hanno età comprese
tra 25 e 41 anni,
alcuni sono clandestini
contro le pareti delle case che hanno fatto da cornice alla brutta rissa. Ricostruendo l’intera vicenda
gli agenti hanno scoperto che nella vicende erano rimasti coinvolti
altri due extracomunitari, an-

ch’essi responsabili dell’aggressione al connazionale ferito. Individuati, e al termine di tutti gli accertamenti, gli agenti hanno denunciato quattro uomini, tra i 25 e
i 41 anni, tutti originari del Marocco. Si tratta di un 25enne senza
fissa dimora, denunciato per rissa
e permanenza clandestina sul territorio nazionale poiché non ha rispettato l’ordine del Questore di
Perugia di lasciare l’Italia. Un altro 25enne è stato denunciato per
rissa, un 33enne, regolarmente residente ad Umbertide, per rissa e
lesioni e un 41enne, nei confronti
del quale, oltre questi due reati è
scatta anche la denuncia per immigrazione clandestina.

L’INIZIATIVA

Crescere leggendo,
oltre 1.400
gli studenti
coinvolti
CITTÀ DI CASTELLO - «La
lettura aiuta a crescere». Con
questa filosofia l’associazione
culturale e compagnia teatrale
Medem ha risposto all’appello
lanciato dal ministero dei Beni
culturali e dell’Istruzione con il
progetto "Libriamoci". In tre
giorni gli appassionati volontari dell’associazione tifernate
hanno incontrato gli studenti
delle scuole del territorio comunale di Città di Castello: tutte sono state coinvolte, di ogni
ordine e grado, dai piccoli alunni delle scuole dell’infanzia a
quelli ormai grandicelli delle
scuole superiori per invitarli,
attraverso la lettura ad alta voce
di un brano, a vivere l’avventura della cultura.
Le scuole hanno risposto con
entusiasmo al progetto che è
iniziato mercoledì e si conclude
oggi. Circa 40 gli incontri proposti: gli attori di Medem, a titolo volontario e gratuito, sono
entrati nelle classi portando un
libro in mano, si sono seduti tra
gli alunni ed hanno letto loro, ad
alta voce, brani scelti in precedenza dagli insegnanti. Millequattrocento sono stati gli studenti che, incuriositi ed attratti
dalla lettura, nuova ed originale, degli attori avvicinandosi al
magico mondo dei libri, si sono
seduti accanto al lettore ed hanno ascoltato la narrazione. Questa non è la prima iniziativa che
Medem propone per valorizzare la lettura: uno dei filoni
dell’intensa attività dell’associazione si chiama “Progetto
lettura” e ha visto, nel tempo,
l’elaborazione di letture animate e veri e propri spettacoli nati a
partire dalla pagina scritta. Da
sempre Medem ritiene che la
lettura sia uno strumento essenziale per la libertà di pensiero
delle future generazioni e che
leggere sia bello e divertente.
Intanto, sempre far crescere i
bambini in un mondo culturale,
c’è grande attesa per la prima
sessione di Teatro Ragazzi che
tradizionalmente è occupata
dalle marionette di Damiano
Zigrino e di Polithater. Lo spettacolo di apertura della mini
rassegna “Teste di Legno” è domenica alle 17 all’Auditorium
di Sant’Antonio con la compagnia “Il bernoccolo” che presenta “Pierino sul pero”.
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Mostra del tartufo,
al via la kermesse
Premiato Picchi per il suo diamante da record
Tante le novità per questa 33esima edizione
di MARTINA CANCELLOTTI

GUBBIO - Un diamante della tavola di 9,01 grammi si è aggiudicato
ieri il premio come “re del bosco”
più grande di questa edizione della
Mostra mercato nazionale del tartufo bianco e dei prodotti agroalimentari di Gubbio. Il gigante locale dalla forma irregolare è stato trovato
nella zona dell’Alto Tevere, da

Degustazioni, laboratori,
show cooking e assaggi
per un’iniziativa dedicata
agli adulti e ai bambini
Germano Picchi, tartufaio eugubino molto conosciuto per le sue botteghe in via dei Consoli.
La premiazione, avvenuta agli
Arconi di palazzo dei Consoli che
ospitano 33 espositori di prodotti tipici, ha aperto ufficialmente questa
edizione dell’evento che richiama
da ben 33 anni appassionati e turisti, ribadendo così il ruolo di primo

piano nel panorama delle iniziative
cittadine. Presenti per il taglio del
nastro istituzioni locali e regionali,
tra cui il sindaco di Gubbio Filippo
Mario Stirati, di Gualdo Tadino
Massimiliano Presciutti, gli assessori eugubini Lorenzo Rughi, Alessia Tasso e Giordano Mancini, il
consigliere regionale Andrea
Smacchi, il vescovo Mario Ceccobelli, il presidente della Comunità
Montana Alta Umbria Mauro Severini.
LE NOVITÀ

Ci saranno show cooking e assaggi,
ma anche workshop e laboratori per
grandi e bambini. Tutto questo però
non basta per coronare un evento
ricco di appuntamenti in questo
week-end, che riaprirà i battenti per
altri due fine settimana (21-23 novembre e 6-8 dicembre). Gli organizzatori hanno pensato a un’iniziativa che interessa e coinvolge tutto
l’Alto Chiascio. Una delle novità di
questa edizione è il nuovo spazio di
promozione turistica, dedicato ai
sette Comuni del comprensorio.
La galleria Sadowski di via Gat-

“Ceri offesi”, Renzini non ci sta
Risponde alla diffida di Minelli
GUBBIO - La questione si trascina ormai da settimane ma mai
Renzini aveva risposto per vie legali al Comune di Gubbio, alla
Famiglia dei Santubaldari e a tutte le istituzioni ceraiole. Fino a
ieri quando l’avvocato Michela
Paganelli, che difende i diritti e
gli interessi dell’azienda altotiberina, ha risposto alla diffida
dell’avvocato Ubaldo Minelli a
tutela dell’immagine e della dignità della Festa. Dignità che, secondo le istituzioni ceraiole, sarebbe stata lesa dall’iniziativa
pubblicitaria di Renzini pubblicata sui social in cui il corpo in
legno dei Ceri era stato sostituito
con un fotomontaggio a salumi.
Paganelli contesta le accuse rivolte all’azienda indicando come
la campagna pubblicitaria non
sia mai stata autorizzata dalla
stessa Renzini. Inoltre, questa

I Ceri in birata

iniziativa non avrebbe nulla di
lesivo e tanto meno rientrerebbe
nel vilipedio e nell’oltraggio dei
valori etici. È da intendere come
una sorta di “divertissement”
portatrice di cattivo gusto, ma
non censurabile considerato che
«non sconfina in indecenza e ripugnanza tali da urtare la sensibilità del pubblico e dei consumatori». Infine, la lettera dell’avvocato si conclude ribadendo le

Sulla questione
il sindaco ha convocato
il Tavolo della Festa
per il 12 novembre
proprie scuse nei confronti degli
eugubini e dei ceraioli.
Non è dello stesso parere Minelli che intende l’iniziativa offensiva per la Festa dei Ceri,
espressione dell’identità, della
cultura dell’intera comunità eugubina e regionale. «La nostra
reazione - ha tenuto a sottolineare l’avvocato eugubino - è finalizzata alla tutela della Corsa e
non del credo religioso e, tantomeno, del consumatore. Del tutto
incredibile, l’affermazione secondo cui Renzini non avrebbe
mai approvato la campagna pubblicitaria in questione, di cui, in
ogni caso, ne ha consentito la
pubblicazione sulla pagina web
per circa sei mesi». Di questa vicenda se ne discuterà al Tavolo
della Festa dei Ceri, convocato
dal sindaco Filippo Mario Stirati
il prossimo 12 novembre.

Germano Picchi,
il tartufaio eugubino premiato
nell’edizione
corrente

tapone, una superficie ampia e destinata in passato all’arte, ospiterà
per tutta la durata della Mostra,
stand espositivi per raccontare il
territorio. I Comuni proporranno,
oltre a uno spaccato sulla bellezza
della natura, l’eccezionalità dei
borghi, le innumerevoli attività
all’aria aperta, la forza delle rievocazioni storiche, anche banchi d’assaggio dedicati ai prodotti tipici del
territorio, dove saranno protagoni-

sti olio nuovo, prodotti del bosco,
formaggi e altre eccellenze gastronomiche.
La galleria resterà aperta ogni
giorno dalle 10 alle 17, mentre alle
11 e alle 16, la scena sarà tutta dei
banchi d’assaggio, dove si alterneranno i vari Comuni con il meglio
della propria tradizione gastronomica. La galleria Sadowski ospiterà, inoltre, la regione polacca dei
grandi laghi Warmia-Masuria, ge-

SERVIZI

Lo sportello Suape ora è solo telematico
Cambiano le modalità dei procedimenti
GUBBIO - Cambiano le modalità dei procedimenti dello Sportello unico per le attività produttive ed edilizia (Suape). A partire
da oggi si dovrà utilizzare esclusivamente la via telematica per la
presentazione delle domande usufruendo delle schede dinamiche
predisposte per somministrazione alimenti e bevande, comunicazione di effettivo inizio lavori e comunicazione di fine lavori
su Scia e Cial edilizia. Da venerdì i procedimenti non saranno ricevuti nè in formato cartaceo né per Pec e dovranno pervenire
esclusivamente in modalità telematica sulla sezione “servizi
online” del sito del Comune (www.comunedigubbio.pg.it),
nell’area dedicata allo sportello Suape.

mellata con la Provincia di Perugia,
e presente a Gubbio con una delegazione nei giorni della Mostra 2014,
per celebrare l’anniversario dell’indipendenza polacca.
L’iniziativa rientra nel progetto
di collaborazione tra l’associazione
AreaPromo, la Comunità montana
Alta Umbria e il Comune, per realizzare un calendario di eventi unico - chiamato “InAutunno”.
Altro servizio a pagina 30

POLEMICA

Al cimitero divieto
di utilizzo delle scale
per le tombe in alto

La scala vietata

GUBBIO - È l’argomento di
discussione di tanti eugubini
che in questi giorni si trovano
al cimitero in vista delle ricorrenze dei primi di novembre. È
una segnalazione, con un pizzico di polemica, per cercare
di capire le regole che sono in
vigore all’interno del cimitero.
In vista della celebrazione dei
Santi e dei morti, tanti gli eugubini che si sono recati a ripulire le tombe dei propri cari, a
portare fiori e a sistemare luci
e candele. Ma non per tutti è
stato così immediato e semplice. Per le tombe poste più in alto, infatti, sono stati non pochi
i disagi segnalati, in particolare dagli anziani. Le scale, le
cosiddette “a castello”, presenti in tutto il cimitero hanno
visto affisso con una catenella
sul primo gradino il cartello di
divieto di utilizzo, in alto invece il segnale di pericolo.
«Come facciamo a pulire
quelle tombe?», si chiedono
tanti eugubini che devono far
fronte al problema. E sono gli
anziani i più arrabbiati che vogliono a tutti i costi avere una
risposta. «Come facciamo
ora? Cosa dobbiamo fare? Portare la scala da casa?», discutono tra loro cercando di risolvere il problema il prima possibile.
M. C.
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Muore in casa,
si sospetta
l’overdose
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COSTANO

Travolta dall’auto, dolore e sconforto in paese

La vittima è un 48enne di Santa Maria
già noto come tossicodipendente
ASSISI - Un malore. Forse provocato dall’uso di sostanze stupefacenti. Potrebbero essere queste le cause del decesso di un uomo di 48 anni, residente a Santa

I genitori e i carabinieri
hanno forzato la porta
dell’appartamento
e scoperto il cadavere
Maria degli Angeli trovato nella
sua abitazione dai carabinieri e
dai genitori, che avevano dato
l’allarme.
Secondo quanto appreso dai
militari dell’Arma, infatti, l’uomo non avrebbe dato notizie di sé
da almeno ventiquattrore, prima
del suo ritrovamento. I genitori
hanno più volte provato a contat-

tarlo ma senza esito. Si sono anche rivolti a persone che l’uomo
conosceva per sapere se lo avessero visto, ma neanche i vicini di
casa avevano avuto sue notizie.
Spaventati, si sono quindi rivolti
ai carabinieri che li hanno accompagnati sul posto e hanno
forzato la porta di ingresso
dell’appartamento.
All’interno i militari hanno trovato l’uomo riverso sul letto privo di vita.
Al momento le cause del decesso non sono state stabilite con
certezza anche se tutto fa propendere ad un malore legato all’uso
di sostanze stupefacenti, l’uomo
infatti era da tempo noto negli
ambienti di Santa Maria degli
Angeli come tossicodipendente.
In casa, inoltre, sarebbero state
trovate tracce che farebbero pensare all’uso di sostanze poco pri-

COSTANO - Una tragica fatalità. L’auto che si
sfrena mentre la donna sta prendendo la busta con
il pane dal bagagliaio e la schiaccia.
L’incidente che si è verificato mercoledì sera a
Costano e che è costato la vita a una donna di 39
anni sembra aver pochi aspetti da chiarire. Gli acma del decesso.
Per tentare di fare luce sull’accaduto comunque, il magistrato
di turno ha disposto l’autopsia
che sarà eseguita nelle prossime
ore all’istituto di medicina legale
dell’ospedale Santa Maria della
Misericordia di Perugia.
Se l’overdose venisse confermata, inoltre, le indagini dei cara-

certamenti della polizia confermano la dinamica
dell’episodio.
La donna, da anni dipendente di una pasticceria
di Costano, lascia una figlia di 14 anni e un paese
in preda allo sconforto per la perdita improvvisa di
un’amica.

binieri potranno andare avanti
anche per tentare di capire chi ha
venduto all’uomo la dose che gli
è risultata letale.
In casi come questo, infatti, il
rischio è quello che stia circolando una partita di droga tagliata
male che potrebbe portare altri
abituali tossicodipendenti a malori oppure al decesso.

SERRAVALLE

Un villaggio
del terremoto
dedicato
a San Francesco

A spasso con oggetti rubati, quattro denunce
Bettona, i carabinieri hanno fermato un gruppo di nomadi che aveva in auto il provento di un furto
BETTONA - Pensavano di averla
fatta franca anche questa volta ma
quattro giovani nomadi dediti ai
furti in appartamento sono stati
denunciati dai carabinieri di Bettona per l’ultimo, l’ennesimo, furto in abitazione.
È quanto è accaduto un paio di
notti fa tra Cannara e Bettona. I

militari di Bettona hanno intercettato un’autovettura a bordo della
quale viaggiano quattro nomadi
della zona: a rendere decisamente
insolita la loro presenza in una zona residenziale di Cannara sono
stati l’orario e l’evidente nervosismo palesato dagli interessati. Di
fronte alle domande incalzanti ri-

volte loro dai militari hanno fornito risposte vaghe ed evasive. Evidentemente i malviventi avevano
da poco consumato il furto in una
villetta riuscendo a occultare la
refurtiva prima di essere controllati dalla pattuglia dell’Arma.
Ma è stato sufficiente un particolare ad incastrarli: un piccolo

componente informatico rinvenuto nella loro disponibilità ha destato i sospetti degli operanti. Effettuando un controllo più approfondito hanno passato al setaccio
l’elenco degli oggetti asportati da
un’abitazione lì vicina accertando
che proprio quel particolare mancava all’appello della proprietaria
la quale poco
prima aveva
LA VISITA DEL 2013
subito un furto.
Per i quattro è
scattata la denuncia all’autorità giudiziaria che dovranASSISI - Il documentario sulla visita di Papa Franceno rispon-dere
sco ad Assisi il 4 ottobre 2013 è andato letteralmente
di furto in abia ruba. Il dvd è stato realizzato dalla Diocesi di Assitazione.
si-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, con il sostegno
Secondo
delle Casse di risparmio dell’Umbria. «È il segno - ha
quanto ricosottolineato il vescovo della diocesi monsignor Dostruito dai camenico Sorrentino - che quel pellegrinaggio deve esrabinieri, inolsere rivissuto, rimesso in moviola, condiviso e meditre, il gruppetto
tato per la profondità delle parole e dei gesti del Santo
potrebbe essePadre. Il titolo “Una Mano sul volto” - continua il vere responsabile
scovo - sta proprio ad indicare il desiderio di abbracdi altri furti ai
ciare e di manifestare amore del Pontefice che emerdanni di abitage con forza ed evidenza nelle immagini raccolte nel
zioni della zodvd. “Siamo soddisfatti di questo risultato – hanno
na. Nelle ultidetto il direttore del Corriere dell’Umbria Anna
me settimane,
Mossuto, partner dell’iniziativa, e il direttore delle
infatti, si sono
Casse di risparmio dell’Umbria Vanni Bovi - perché
verificati nuattraverso questa collaborazione abbiamo permesso
merosi episodi
a tutta l’Umbria di rivivere un momento straordinache hanno virio». Visto il successo dell’iniziativa e le richieste che
sto protagonistanno arrivando anche da fuori regione si sta già penste le abitaziosando a una seconda uscita o a una diversa possibilità
ni di Bettona e
di fruizione del documentario.
Torgiano nonché di Cannara.
Le
indagini,
quindi, stanno andando avanti per
tentare di ricostruire la loro attività.

A ruba il dvd che ripercorre
il giorno di Francesco ad Assisi

La statua del Poverello

ASSISI - Lo hanno chiamato
“Villaggio San Francesco” e
del poverello di Assisi vi hanno collocato una statua a decretarne un gemellaggio spirituale.
Situato a Serravalle in Chienti in provincia di Macerata, il
villaggio, costituito da 21 casette prefabbricate, ha ospitato
fino a qualche tempo fa le famiglie colpite dal terremoto
del 1997 (con epicentro Colfiorito, in provincia di Perugia). Il comune ora le ha messe
in vendita dopo una ristrutturazione che ne assicura un rinnovato decoro.
La statua di San Francesco di
Assisi, al culmine di una cerimonia di inaugurazione, è stata
deposta sotto il nuovo campanile che svetta su un fianco della cittadella.
Alla cerimonia, molto partecipata e sentita dalla popolazione, corroborata da un sontuoso rinfresco allestito dal
“Cuoco Innamorato”, hanno
presenziato il sindaco di Serravalle, Gabriele Santamarianova, il parroco, padre Mario
Minnicucci, ed il francescano
della Chiesa Nuova di Assisi,
padre Gualtiero Bellucci.
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todi-deruta-marsciano

Post alluvione,
il sindaco
vuole «fiducia»

MARSCIANO

Question time
con i cittadini,
la Giunta risponde

Rossini: cinque ipotesi sul tavolo
di ISABELLA ZAFFARAMI

TODI - «Cinque ipotesi di intervento e disponibilità al confronto, ma
evitiamo le strumentalizzazioni».
Così il sindaco Carlo Rossini interviene sulla questione dell'argine di
Pian di San Martino al centro, in
questi giorni, del dibattito cittadino,
anche in seguito a una nota del Comitato frazionale per la salvaguardia
del territorio che ha dichiarato di
non essere convinto dai progetti di
messa in sicurezza idrogeologica
proposti e che ha pertanto ingaggiato dei tecnici che stanno lavorando
all’individuazione di soluzioni alternative.
«Sulla questione della messa in sicurezza di Pian di San Martino ritengo innanzitutto che sia fondamentale sgombrare il campo da strumentalizzazioni - commenta il primo cittadino - generate da chi fa circolare informazioni distorte per dare a intendere che ci sono decisioni già prese o
progetti di intervento definiti, quan-

do non è affatto così. Regione, Provincia e Comune stanno lavorando
con l’obiettivo di tutelare la comunità di Pian di San Martino, ma anche
tutte le altre che potranno essere interessate dall’opera di messa in sicurezza, nella consapevolezza che
questo intervento avrà un riverbero
di lunghissimo periodo». Al momento, secondo quanto fa sapere
Rossini, la Provincia ha al vaglio
cinque ipotesi di lavoro, «la cui progettazione è sempre stata condivisa
con la Regione, con l’amministrazione comunale e con i cittadini che
sono stati sempre convocati e infor-

Sott’acqua La frazione di Pian di San Martino allagata

mati sugli sviluppi della vicenda».
«È evidente - continua il sindaco che ci sono ipotesi che risultano più
facilmente percorribili da un punto
di vista tecnico e ipotesi che lo sono
in misura minore, ma da parte di tutti
c’è disponibilità a condividere il
percorso con la popolazione. Invito
dunque gli abitanti di Pian di San
Martino ad avere fiducia nel lavoro
che si sta compiendo».

Mercoledì prossimo alle 18 si terrà un incontro con la cittadinanza di
Pian di San Martino e rappresentanti
e tecnici di Comune, Provincia e Regione per fare ulteriore chiarezza e
discutere sul da farsi, anche rispetto
alla questione della regimazione
delle cosiddette acque di monte ossia quelle provenienti da zone a
monte a Pian di San Martino e in particolare dalla frazione di Cecanibbi.

L’APPUNTAMENTO

Soldi e risparmio visti dai bambini
TODI - Temi “da grandi”, come
economia e risparmio, uso e valore
del denaro, spiegati ai bambini tra
aneddoti, gadget e un concorso che
premia fantasia e buon senso. Uni-
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Credit, in occasione della 90esima
Giornata mondiale del risparmio,
apre le porte di alcune filiali, tra le
quali quella tuderte. Coinvolti saranno i 42 studenti della quarta e

quinta elementare della scuola di
San Fortunato-Santa Prassede che
affronteranno il tema de “Il risparmio nell’Unione bancaria europea”, declinato dai dipendenti del
gruppo bancario in una formula a
misura di bambino.

MARSCIANO - Seppure ancora
ai primi appuntamenti, sembra riscuotere un certo successo l’iniziativa “La Giunta risponde”. Gli
amministratori comunali torneranno a rispondere alle domande
dei cittadini proprio oggi e le questioni poste sono numerose e, come sempre, pubblicate sul sito
istituzionale del Comune. Tra
queste c’è chi mette in evidenza
alcune criticità che interessano la
frazione di Papiano e c’è chi chiede provvedimenti, anche temporanei, per i disoccupati. C’è chi
chiede manutenzione per la strada Settevalli, chi vuole notizie e
informazioni sul concorso comunale per l’assunzione di due vigili
urbani, chi segnala la presenza di
una «fogna a cielo aperto» a Migliano e chi ha problemi di smaltimento delle acque. Con “La
Giunta risponde”, l’Amministrazione ha voluto dare seguito a
uno dei suoi punti programmatici
sulla partecipazione e informazione dei cittadini. Il giorno deputato al question time è, in genere, l’ultimo giovedì di ogni mese
quando, in un video, i membri
dell’amministrazione rispondono alle domande dei cittadini che
vengono raccolte nei giorni precedenti. Il video viene diffuso sia
sul sito del Comune, sul profilo
Facebook, su un apposito canale
Youtube e su Marsciano7.

LA VERTENZA

Deruta Allarme sicurezza

Elcom System, appello dei lavoratori:
attivare i contratti di solidarietà

Ottobre, mese
dei ladri: lunga
scia di furti
DERUTA - Ancora furti nella notte
a Deruta. I ladri stavolta sono entrati
in azione in alcune case del quartiere
prossimo a via Mario Grecchi. Presumibilmente i furti sono avvenuti
nelle prime ore del mattino poiché
alcuni testimoni hanno raccontato di
aver sentito dei rumori di un'auto il
cui motore stentava ad avviarsi.
L’auto, abbandonata davanti ad
un'abitazione e segnalata ai carabinieri, è risultata rubata. Quando le
forze dell'ordine sono intervenute
sul posto per verificare il mezzo, lasciato tra l'altro con uno sportello
aperto, hanno raccolto la testimonianza e la denuncia di altre persone
che lamentavano di essere state derubate di denaro e di un’altra automobile. Gli uomini dell’Arma hanno subito ricostruito la dinamica dei
fatti: i malviventi che avevano preso
di mira le abitazioni del caseggiato
sono stati abbandonati dal motore
della grossa auto e, senza perdersi
d’animo, hanno continuato nella loro attività criminosa entrando dentro
alcuni appartamenti, rubando denaro e una Volvo che è servita per fuggire.
Questi sono gli ennesimi furti avvenuti nel territorio di Deruta nel
mese di ottobre. Recentemente altri
fatti erano avvenuti ai danni di una
concessionaria di auto, di due negozi di abbigliamento e di una coppia

Ladro fugge da
una finestra dopo avere messo
a segno il colpo

di anziani che sono stati costretti a
consegnare del denaro ai malviventi. In questa situazione, gli abitanti
sono in allarme e c’è chi propone di
istituire dei servizi di ronda privati,
in collaborazione con le forze
dell’ordine del territorio, per prevenire ulteriori fatti. La popolazione
del Comune, negli ultimi anni è aumentata di molto, sfiorando i 10mila

abitanti. Diminuita invece la dotazione organica della stazione dei carabinieri che in poche unità non possono fare di più. Anche l’amministrazione comunale non può mettere
a disposizione personale di controllo dei vigili urbani, già in organico
ridotto rispetto alle tante mansioni
da svolgere.
MAURO BRANDA

TODI - Evitare i licenziamenti
con il contratto di solidarietà.
Questo, in sintesi, chiedono almeno alcuni dei lavoratori
dell’azienda tuderte Elcom
System che si sono riuniti ieri
all’ufficio vertenze della Cgil di
Todi e che vogliono venga rivisto il piano di licenziamenti che
lascerebbe a casa, a partire dal
25 novembre, 19 dipendenti.
La soluzione chiesta è quella
«proposta più volte dalla Fiom e
rigettata dall’azienda e da Confindustria che prevede, al termine della cassa integrazione
straordinaria, la sottoscrizione
di contratto di solidarietà di un
anno». «Al momento - si legge
in una nota diffusa dai lavoratori
- potrebbero essere licenziati solo i 6-7 lavoratori che, usufruendo della mobilità, raggiungerebbero i requisiti per la pensione.
Questa soluzione permetterebbe
di conservare i posti di lavoro e,

cosa ancora più importante, di
mantenere le professionalità e di
lasciare quindi inalterate le potenzialità produttive dell’azienda. Non neghiamo la crisi, ma
non capiamo come sia possibile
che un’azienda storica del territorio, da sempre attenta alle esigenze della cittadinanza, possa
mettere in mezzo a una strada 19
lavoratori quando potrebbe, senza grossi sacrifici, tenerli alle dipendenze per almeno altri 2 anni».
I lavoratori chiedono quindi di
spostare l’incontro previsto per
il 7 novembre per la sottoscrizione dei verbali di conciliazione:
proprietà, sindacati e dipendenti
hanno infatti raggiunto, in un tavolo di confronto che sembra sia
stato pacifico, un accordo sul
piano di esuberi, accordo che
tuttavia a quanto pare non gode
più del consenso di tutti i lavoratori interessati.

«Vado a riparare un’auto e torno», ma poi scompare
Deruta, soccorritori al lavoro: si cerca un meccanico di 50 anni
DERUTA - Carabinieri e vigili del fuoco dalla
tarda mattinata di ieri sono impegnati nelle ricerche di un meccanico di cinquant’anni che
ha fatto perdere le sue tracce. Gli ultimi a vederlo sarebbero stati i suoi famigliari, ai quali
l’uomo, intorno alle dieci del mattino, avrebbe
detto che sarebbe uscito per riparare un’auto e
poi avrebbe fatto ritorno a casa.
L’uomo si sarebbe allontanato in bicicletta
senza dare ulteriori indicazioni alla moglie o
ad altri famigliari. Soltanto qualche ora dopo

sarebbe stata trovata una lettera che preannunciava questo allontanamento ma che, sembra,
non spieghi affatto le ragioni del gesto.
Tra l’altro, il meccanico non sarebbe nuovo a
queste “fughe”. Già qualche anno indietro si
sarebbe infatti allontanato da casa per poi essere ritrovato, qualche giorno dopo, in un albergo
nel Viterbese. Comunque, fino alla tarda serata
di ieri del cinquantenne non c’era traccia, seppure i soccorritori ritengono che sviluppi potrebbero esserci già nelle prossime ore.

Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche
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Ragazzino invalido
al 100 per cento
E l’Asl lo abbandona
Nessun sostegno per Giancarlo, 13 anni,
con ustioni gravissime su tutto il corpo
di SIMONA FUSO

FOLIGNO - «È una vergogna non
tutelare il diritto alla salute di un
bambino». Mauro parla con tanta
rabbia, per una vicenda carica di
dolore e viziata da una burocrazia
che gli impedisce di tutelare e curare suo figlio. Oggi Giancarlo ha 13
anni. Nel marzo del 2011 ha avuto
un grave incidente mentre si trovava nella sua casa a San Giovanni
Profiamma, provocato dal ritorno
di fiamma del camino che gli ha
causato ustioni del terzo grado
massivo sul 50 per cento del corpo.
Dopo le prime cure al San Giovanni Battista, Giancarlo era stato
trasportato al Meyer a Firenze, dove è rimasto 102 giorni di cui 30 in
coma. Tante le ferite, dentro e fuori
del bambino. Era tornato a casa in
dimissioni protette pesando 36 chili, non poteva ricevere visite a causa dell’alto rischio di infezioni.
«Poi da qui è iniziato il calvario»,
spiega il padre Mauro, che sfoglia
una cartellina piena di lettere per
cercare a tutti i costi di far valere i
diritti del suo bambino. Nel mese di

luglio – racconta Mauro - abbiamo
ricevuto la prima visita dell’Asl a
casa dopo i primi quattro innesti di
pelle. A settembre Giancarlo, che
stava sulla sedia a rotelle, è riuscito
ad alzarsi da solo e quindi ad iniziare la prima riabilitazione, su indicazione sempre del Meyer, al Centro
disturbi dello sviluppo La Nave di
Foligno. Giancarlo aveva bisogno
di una riabilitazione fisica, in quanto le ustioni gli avevano lesionato i
nervi dei muscoli, ma anche di una
logopedista perché doveva ricominiciare a parlare. L’Asl gli aveva
concesso anche un aiuto psicologico. Alla fine del 2012 il Meyer consiglia di sospendere momentaneamente la fisioterapia riabilitativa in
vista dei nuovi tre interventi di pelle che Giancarlo avrebbe fatto a
breve. Gli consiglia comunque di
aggiungere qualche seduta in più di
logopedia. «Nonostante le indicazioni del Meyer – ricorda Mauro l’Asl di Foligno a settembre dà un
parere negativo sulla possibilità di
riprendere la fisioterapia riabilitativa affermando che il bambino è in
grado di svolgere da solo le funzioni della vita quotidiana. «Eravamo

IL CORSIVO

U

Cure L’ospedale pediatrico Meyer di Firenze

scioccati – racconta Mauro – come
era possibile non concedere più la
terapia a mio figlio?».
Intanto nel gennaio del 2013 a
Giancarlo viene riconosciuta una
invalidità del 100 per cento. Si attiva anche il Meyer, valutando che
Giancarlo deve riprendere la riabilitazione con una logopedista e una
psicologa e che sia seguito a scuola
da un insegnante di sostegno. A
giugno Giancarlo viene portato al
Centro disturbi dello sviluppo per
fare la valutazione neuropsicologica necessaria per affinacargli un insegnante di sostegno. «Non abbiamo ricevuto risposta - spiega Mauro - tanto che abbiamo chiesto una
consulenza all’avvocato Fabia Mariani per cercare di sollecitare
l’Asl. A settembre è arrivata una
seconda visita in quanto la prima
non era stata considerata valida.
L’Asl ci risponde nel luglio del
2014, affermando che la riabilitazione era sospesa «per raggiunti
obiettivi. Non hanno nemmeno
ascoltato la richiesta del Meyer –
spiega Mauro – ora mio figlio non
fa riabilitazione da mesi. E soprattutto gli hanno negato un’inse-

gnante di sostegno di cui invece necessita: lui è spesso assente dalla
scuola per le cure mediche e quando rientra è chiamato a fare recuperi che da solo non è in grado di sostenere. Ma lui non riesce a chiudere bene la mano, ad afferrare bene
una penna. Con il grande trauma
che ha avuto ora ha problemi di apprendimento, è dislessico, disgrafico, ha problemi nel camminare.
Come si può dire che è in grado di
fare una vita normale come quella
di un bambino della sua età? L’Asl
non ci paga nemmeno i medicinali
che sono costosissimi. Devo solo
ringraziare l’azienda dove lavoro,
l’Umbra Cuscinetti e il compianto
ingegner Baldaccini per tutto quello che hanno fatto per mio figlio e la
mia famiglia. Abbiamo avuto solidarietà da Sauro Alessi con il concerto di beneficenza “Un centesimo per un sorriso”, e anche dal centro ustioni del Meyer che ci è stato
sempre vicino. Non per ultimo il
professor Paolo Bonan della casa
di cura Villa Donatello che ci permette di usufuire gartuitamente di
laser di ultima generazione. È una
vergogna», conclude Mauro.

Chirurgia del piede, Foligno si conferma all’avanguardia
Riconoscimento nel corso di un convegno ad Assisi. Gli interventi mininvasivi sono iniziati dieci anni fa
FOLIGNO - Il reparto di ortopedia
dell’ospedale di Foligno si conferma come punto italiano di eccellenza nella chirurgia mininvasiva
percutanea del piede. A renderlo
noto è una nota dell’Usl Umbria 2.
Sono trascorsi esattamente dieci
anni da quando, per la prima volta,
è iniziato nell’ospedale di Foligno
il trattamento della patologia del
piede con tecnica chirurgica mininvasiva. Proprio il reparto di ortopedia del San Giovanni Battista
ha fatto scuola nel corso del congresso del Gruppo di ricerca italiano sulla Chirurgia minivansiva del
piede (Grismip) che si è svolto ad
Assisi nei giorni scorsi. La giornata
di
studio,
promossa

DUE NOVEMBRE

Celebrazioni al cimitero monumentale
FOLIGNO - In occasione della Giornata di commemorazione dei defunti, domenica mattina sono in programma le commemorazioni nei
cimiteri del territorio comunale. Nel cimitero centrale alle 10,15 il
sindaco di Foligno Nando Mismetti deporrà una corona d’alloro al riquadro militare. Seguirà alle 10,30 la messa celebrata dal vescovo
monsignor Sigismondi. Saranno poi deposte corone d’alloro anche
nei cimiteri che si trovano nelle frazioni del territorio comunale.
dall’UslUmbria 2 e dall’Università degli Studi di Perugia, è stata
coordinata e presieduta dal dottor
Stefano Ferranti, responsabile della Chirurgia del piede dell’ospeda-

le di Foligno, ed ha registrato la
partecipazione di 160 medici provenienti dall’Italia, dalla Francia e
dalla Svizzera. Gli interventi dei
prestigiosi relatori, tra cui quello

del dottor Giuseppe Locatelli, presidente del Grismip, hanno focalizzato l’attenzione su tutte le patologie del piede che si possono trattare con chirurgia mininvasiva come l’alluce valgo, il dito a martello
e le metatarsalgie. Questo incontro
internazionale, unico in Italia per
la sua specificità, è un ulteriore
prova della vivacità scientifica del
reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Foligno diretto dal dottor Carlo Farneti e completa una serie
d’incontri organizzati dal dottor
Ferranti sulla chirurgia mininvasiva del piede, specialità di eccellenza del San Giovanni Battista di Foligno che ha fatto scuola in tutti gli
ospedali italiani.

na famiglia con un bambino che ha subito un così
grande trauma non può
essere lasciata sola. La sanità dovrebbe assistere e non creare ulteriori problemi e ostacoli ai genitori che vivono nel dolore e che
non sanno spiegare al loro bambino che c’è qualcuno che non lo
aiuta, anche se ne ha diritto.
Giancarlo ha bisogno di assistenza, ha bisogno di essere aiutato a
riprendere le funzioni normali
della vita, come tornare a parlare
bene e correre per andare a giocare con i suoi amici. Ha bisogno
di un insegnante di sostegno che a
scuola gli stia vicino, lo incoraggi, gli dia sicurezza come avviene
per tanti altri bambini che un
trauma grande come il suo non ce
l'hanno avuto. I genitori si sentono impotenti di fronte ad un verità
che è inconfutabile, che viene fuori ogni giorno quando guardano
Giancarlo. Non capiscono e sono
arrabbiati. Sono persone semplici loro. Continuano a sfogliare le
carte, le lettere, le risposte delle
visite senza farsene una ragione.

L’INIZIATIVA

Sito nuovo di zecca
per illustrare
i musei folignati
FOLIGNO - È in rete il nuovo
sito dedicato ai musei di Foligno all’indirizzo www.museifoligno.it realizzato dal Comune di Foligno con l’apporto di
Weber-Saint Gobain. All’interno della struttura - si legge in
una nota del Comune di Foligno - del portale sono compresi
nove musei: Palazzo Trinci,
Museo della Stampa, Museo
Archeologico di Colfiorito,
Museo naturalistico del Parco
di Colfiorito, Oratorio della
nunziatella, Ciac (Centro italiano di arte contemporanea), Museo capitolare diocesano,
Ciac–Santissima Annunziata.
Ogni museo ha una sua pagina
esplicativa, con una scheda storica, gli orari di apertura, il costo dei biglietti d’ingresso, che
possono comprendere anche la
visita in più strutture, le foto più
significative del museo preso in
esame. Le pagine del sito sono
proposte, oltre che in italiano,
anche in inglese e tedesco. Rita
Barbetti, vicesindaco di Foligno con delega alla cultura, ha
sottolineato che «questo contenitore presenta i nostri musei in
una versione aggiornata e dalla
grafica indovinata. È un modo
per favorire la promozione delle nostre bellezze nella direzione di incentivare la presenza dei
visitatori nella nostra città».
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Municipale, la tregua
del ponte di Ognissanti
Scongiurata l’ipotesi di proteste e scioperi. Saranno
garantiti i servizi straordinari nei pressi dei cimiteri
di SIMONA FUSO

FOLIGNO - La tregua fra polizia
municipale e amministrazione
comunale salva il ponte di Ognissanti. Lo stato di agitazione continua, ma l’ipotesi di trasformare i
malumori in una vera e propria
protesta in occasione delle festività, è tramontata. Il sindaco Nando Mismetti ha già fissato un incontro il 10 novembre con i sindacati della polizia municipale per
cercare di ascoltare le loro richieste. «Fino al giorno dell’incontro
con il sindaco - ha detto il responsabile regionale della Uilfpl Andrea Russo - non faremo nessuna
protesta. Non ci sembra corretto,
aspettiamo cosa ci dirà Mismetti».
I sindacati avevano chiesto due
settimane fa un «confronto sereno» con il sindaco «per trovare insieme un punto di incontro per
giungere ad una risoluzione condivisa della vicenda». Saranno tre
i problemi che verranno sottoposti al sindaco: il taglio della produttività, i buoni pasto e l’aumen-

to dell’organico. La vertenza va
avanti da più di un anno, ed è iniziata quando il Comune ha annunciato che avrebbe ridotto il salario accessorio (la cosiddetta
produttività) alla polizia municipale di circa 20mila euro su un totale di 70mila. Il primo incontro
tra sindaco e sindacato della polizia municipale c’è stato a gennaio. In quella occasione Mismet-

La vertenza continua
I sindacati incontreranno
Mismetti il 10 novembre
per parlare di produttività,
pianta organica a buoni pasto
«Fino ad allora staremo fermi»
ti avrebbe detto che era sua intenzione fare tutto quello che era
possibile per evitare il taglio della
produttività. Ma ad oggi non è
stato ancora data nessuna certezza. I sindacati mettono sul piatto
anche il problema dell’organico:

Protesta
rinviata
Niente
sciopero
per il
ponte

ad oggi ci sono 42 vigili che si
suddividono i tre turni (la mattina
dalle 7 alle 14.30, pomeriggio
dalle 13.30 alle 20.30 e la sera
dalle 18 fino alla mezzanotte),
troppo pochi a loro avviso rispetto ai 56 vigili di un tempo. Ma non
solo: i sindacati puntano il dito
anche sull’età media dei colleghi,
che è di circa 50 anni: il medico
del lavoro impedisce infatti ai più
“anziani” di poter fare alcuni servizi in quando considerati inidonei, come quelli all'esterno oppure serali.
E proprio sul turno di sera arriva
il terzo problema, quello dei buoni pasto: la polizia municipale, in
quanto dipendente del Comune
ha diritto a un buono pasto giornaliero. Regola che invece non
vale per i vigili che sono in servi-

zio nel turno serale dalle 18 alle
24, ai quali da aprile è stato tolto il
buono parto. Una discriminazione, affermano i sindacati, nei confronti di chi fa il turno serale rispetto a quello della mattina. Una
situazione dunque che ha contribuito ad aumentare il malcontento già presente tra gli operatori
per i tagli subiti, la revoca del riconoscimento, di fatto ai soli operatori della polizia municipale,
del buono pasto in occasione dei
servizi serali, con il risultato di
penalizzare economicamente chi
lavora in orario notturno.
Intanto i sindacati della polizia
municipale in questo fine settimana saranno al loro posto, per permettere il regolare flusso di traffico nelle zone intorno ai cimiteri
di tutto il territorio.

Gualdo, seduta fiume in Consiglio per l’ex Calai
Morroni: dare attuazione al protocollo del 2012. Il sindaco Presciutti: occorre concretezza
GUALDO

Tre denunce
per ricettazione
GUALDO TADINO - I carabinieri hanno denunciato tre persone per ricettazione, una delle
quali è stata arrestata per reati
inerenti l’immigrazione. A seguito della perquisizione nella
loro abitazione, sono stati trovati un pc portatile e un’autovettura Volvo V50 del 2012
provenienti da furti.

GUALDO TADINO - La seduta
consiliare di mercoledì sera si è incentrata sul futuro dell’ex ospedale
Calai. In apertura dei lavori Roberto
Morroni (Fi) ha chiesto di dare attuazione al protocollo d’intesa siglato nel dicembre 2012, che «garantiva maggiori servizi e sviluppo».
L’ex sindaco ritiene fondamentale il
trasferimento dell’Easp e sottolinea
che la Regione vi aveva destinato 1
milione e 200mila euro. Stefania
Troiani (M5S) ha evidenziato che,
dopo una consultazione con i cittadini, emergono quali bisogni principali il trasferimento dei servizi distrettuali situati nelle palazzine adiacenti
in quanto gli attuali spazi sono ina-

deguati. Brunello Castellani (Appello) sostiene che è necessario non
fermarsi ad una riorganizzazione
dell’esistente, ma ragionare in
un’ottica di sviluppo. Paola Gramaccia (Gualdo Civica) ritiene,
inoltre, che lasciare l’Easp dove si
trova significherebbe «affrontare
una spesa per l’agibilità e per la manutenzione».
Ha risposto il sindaco, che ha iniziato il suo intervento richiamando
alla «concretezza» e ricordando che
il prossimo gennaio «ricorreranno
10 anni di protocolli mai attivati».
Innanzitutto, ha detto, riportando i
numeri degli attuali ricoveri, «emerge che all’Easp non vengono rico-

Ex Merloni, si attende la parola del Governo
Nocera, appuntamento al 7 novembre, quando De Vincenti
parteciperà ad un convegno con sindacati e Regioni

Viceministro Claudio De Vincenti

NOCERA UMBRA - La convocazione del viceministro Claudio De
Vincenti, annunciata per settembre, non c’è stata. Le risposte del
Ministero però dovrebbero arrivare
il 7 novembre, quando il viceministro parteciperà a un convegno organizzato dai sindacati e dalle categorie dei metalmeccanici di Umbria e Marche, insieme alle due Regioni, per parlare di ex Merloni e Jp.
Il convegno si terrà in località Brosciano, a Fabriano. Oltre a De Vincenti, dovrebbe partecipare anche
l’amministratore delegato di Invitalia. Proprio questo soggetto infatti è il principale imputato dei ritardi
che stanno bloccando l’accordo di

programma. Trentacinque milioni
di euro che dovevano servire per
reindustrializzare tutta la zona dove
insisteva la ex Merloni. I giorni che
porteranno al convegno di Fabriano
saranno però pieni di incontri, anche informali, per risolvere l’empasse che è caduta sulla vertenza. Il
3 novembre Giovanni Porcarelli
dovrebbe incontrare le banche. Ar-

Intanto Giovanni Porcarelli
ha in agenda una serie
di incontri con banche
e sindacati

perti quelli già autorizzati» e che
1milione e 200mila euro andrebbero
restituiti pagando l’affitto, operazione «non sostenibile». Lunedì,
inoltre, l’Asl 1 ha inviato un documento dal quale si evince che la parte nuova dell’ex Calai risulta essere
di fatto inutilizzabile in quanto i lavori di adeguamento sismico costerebbero almeno 2 milioni. Entro novembre il piano. Priorità dell’Amministrazione, il trasferimento dei
servizi distrettuali e del centro “Il
Germoglio”, l’attivazione dei posti
di residenza per disabili e «servizi
per mettere in condizione l’ospedale
di Branca di lavorare meglio».
CHIARA GIOMBINI

gomento di discussione dovrebbe
essere un eventuale accordo per
scongiurare l’annullamento definitivo della vendita. Il 5 novembre invece, sempre Giovanni Porcarelli
avrebbe in agenda un appuntamento con i sindacati. Gli operai hanno
riposto molte speranze in questa fase. Se non dovessero arrivare novità infatti rischia di scadere l’accordo di programma (a marzo) e anche
la cassa integrazione per la Jp, che
potrebbe non essere rinnovata a fine 2014, se il piano industriale di
Porcarelli dovesse essere deludente. Nel frattempo è andata a buon fine anche la missione “romana” del
segretario Pd Giacomo Leonelli,
che aveva assicurato di portare alle
orecchie di Palazzo Chigi la problematica Merloni. È arrivata la rassicurazione che il governo ha ben
presente la situazione.
ALESSANDRO ORFEI

IN BREVE

Kiwanis club
Cambio al vertice,
arriva Mariano Pizzo
FOLIGNO - Cambio al vertice
del club service Kiwanis Club
Foligno. Il presidente uscente
Sandro De Felicis ha lasciato il
posto a Mariano Pizzo. La cerimonia d’investitura si è svolta
nella suggestiva località della
“Chiesa tonda” di Spello. Durante la serata hanno fatto il loro
ingresso ufficiale nel Club: Daniela Apolloni, Leonardo Marcuri e Giuditta Nessi.

Trevi
L’ultima serata
di “Cene d’autore”
TREVI - Ultimo appuntamento
domani sera con le “Cene d’autore a Corte Fratini” a Pigge di
Trevi dove la gastronomia si incontrerà con l’arte e il design .
La cena sarà a cura di “Il Quadrifoglio Catering” di Foligno
con l’installazione di Virginia
Ryan e l’attore di teatro Antoninino Iuorio che leggerà brani
dal libro Assisi 2060 di Marco
Rufini.

Montefalco
Passeggiata
fotografica
MONTEFALCO - Appuntamento domenica con la “Passeggiata fotografica & light lunch in cantina”, guidata dal fotografo Sante Castignani. Con
partenza alle 10.30 dalla piazza
del Comune di Montefalco, la
giornata prevede una visita alla
città e in particolare al complesso museale di san Francesco e
alle cantine francescane con
pranzo a base di prodotti tipici,
alle 13.30, alla cantina Arnaldo
Caprai. Costo della passeggiata
7 euro, del pranzo in cantina 15
euro. Per informazioni 0742
378490.

Spello
Le città dell’olio
in trasferta a Perugia
SPELLO - L’Associazione nazionale Città dell’Olio in vetrina con le proprie eccellenze al
congresso di Unitab. L’evento,
mercoledì all’Hotel Giò di Perugia, insieme a 400 delegati
esteri ha visto la presenza di
Res Tipica che ha animato la manifestazione con
appuntamenti collaterali.
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Ex Pozzi, il «sì» del tribunale

LA TASSA

Rimborsi Tarsu,
Ims e Isotta Fraschini ammesse all’amministrazione straordinaria
i chiarimenti
Alluminio al palo, per la ghisa in arrivo una produzione sperimentale del Comune
di SARA FRATEPIETRO

SPOLETO - Il Tribunale di Spoleto
ha ammesso sia la Industrie metallurgiche Spoleto (Ims) che la Isotta
Fraschini alla procedura di amministrazione straordinaria. La decisione è arrivata nei giorni scorsi, a seguito di due distinte udienze del collegio civile. Un provvedimento che
si dava per scontato, ma che era comunque molto atteso.
Le due aziende che costituiscono
il polo metallurgico di Santo Chiodo, infatti, da un paio d’anni sono al
centro di una procedura di concordato preventivo davanti al Tribunale
di Spoleto, seguita dal giudice Roberto Laudenzi. Procedura che però
ha subìto una variazione improvvisa
dopo che, a metà giugno, sono stati
arrestati i vertici del Gruppo Casti,
proprietario dello stabilimento spoletino. A luglio erano stati quindi
nominati dal Tribunale di Spoleto,
su indicazione del ministero dello
Sviluppo economico, tre commissari straordinari: Simone Manfredi,
Claudio Franceschini e Marco Sogaro. I cui poteri, però, erano finora
limitati, in attesa che facessero un
quadro della situazione sia per Ims
che per Isotta Fraschini. Dopo che la
loro relazione è stata depositata, a
metà settembre, e vagliata, il collegio civile si è finalmente pronunciato sulla possibilità di ammettere o
meno le due aziende all’amministrazione straordinaria (avrebbero al
contrario potuto dichiararne il fallimento). E la risposta è stata positiva,
confermando anche nel loro ruolo i
tre commissari giudiziali. Il prossimo step in tribunale sarà l’udienza

già prevista per il 4 dicembre.
Intanto, però, Manfredi, Franceschini e Sogaro hanno finalmente
piene deleghe per agire in ogni campo nell’amministrazione dei due siti. Anche se la situazione, sia per
l’alluminio che per la ghisa, non è
per niente rosea al momento.
Per quanto riguarda la Isotta Fraschini, infatti, la produzione è prati-

Gara di attorta,
vince Sellano

Centro commerciale di Fabbreria,
concessa una proroga di due anni

SPOLETO - L’attorta sellanese
batte ai punti la rocciata di San
Giovanni Profiamma. Una sfida
singolare quella vinta dalla Pro loco di Sellano in occasione della
manifestazione “La dolce Umbria” svoltasi al chiostro di San Nicolò. Emanuela Paglialunga e Sabatina Desantis hanno strappato i
consensi della giuria che ha decretato la vittoria del tipico dolce sellanese. Ad illustrarne le caratteristiche e le modalità di preparazione, è stata Marzia Napoleoni della
Pro loco. «È stata una bella soddisfazione non solo per chi ha preparato la attorta, ma per tutto lo staff
della Pro loco che da 12 anni è impegnato nella valorizzazione di
questo dolce tipico grazie alla sagra che si svolge ai primi di agosto
- spiega -. La nostra attorta, a differenza di quella spoletina, si caratterizza per la sottigliezza della pasta. Inoltre, gli ingredienti del ripieno sono tritati finemente».
Soddisfatto anche il presidente
Marco Simoni, che ringrazia il Comune di Spoleto per l’iniziativa.
«Per noi - afferma - è stato il complemento di un percorso che ci vede da sempre attenti alla valorizzazione delle nostre tradizioni gastronomiche». Chi vuole gustare la
attorta potrà farlo questo fine settimana a Sellano, per la “Festa della
campagna e del Ringraziamento”.

SPOLETO - I lavori dovrebbero riprendere ad anno nuovo, dopo lo stop
collegato alle incertezze dell’annullamento del Piano regolatore. Nel frattempo, però, il Comune di Spoleto ha concesso una proroga di due anni
alla realizzazione del centro commerciale di Fabbreria “Il Querceto”. È
quanto stabilito da una determina dirigenziale datata 29 ottobre. Altra novità contenuta nel documento è che ad occuparsi del cantiere non sarà più
la Dallas srl, ma la Sani 2000 srl, società che ha inglobato la prima. Nella
determina comunque viene specificato che questa potrà richiedere una ulteriore proroga «in ottemperanza dei contenuti della sentenza di Cassazione» relativa al Piano regolatore.
Le autorizzazioni in questione non riguardano tutta l’area commerciale,
ma l’edificazione di due fabbricati, di cui uno per una media struttura di
vendita e uno per il pubblico esercizio (ristorante). Sono poi in corso di definizione - viene evidenziato - le richieste dei permessi a costruire inerenti
i nuovi fabbricati ricomprendenti anche le 4 medie strutture rimanenti.

Ex Pozzi Una
manifestazione
degli operai della Ims e Isotta
Fraschini fuori
dal tribunale
Nel riquadro, il
giudice Roberto
Laudenzi

camente ferma e lo dovrebbe rimanere almeno fino alla fine dell’anno.
Avendo infatti come unica commessa la Fiat, il comparto dell’alluminio
risente dell’assenza di necessità, da
parte di questa, dei pezzi da produrre
a Spoleto. Rimangono al momento
attivi solo alcuni operai impegnati
nella spedizione della merce rimasta.
Poco meglio la situazione della
Ims. I commissari straordinari hanno infatti compiuto nelle ultime settimane un viaggio commerciale per
recuperare alcune commesse perse
nel tempo. Un’impresa non facile,
visto che nel frattempo tutte si sono
spostate verso altri fornitori. Uno
spiraglio però c’è: è stata infatti concordata la predisposizione di 5 campioni di nuovi prodotti da sviluppare

I bambini della scuola elementare
rendono Scheggino più pulita
SCHEGGINO - Sono stati i bambini
della scuola elementare i protagonisti della prima giornata ecologica tenutasi a Scheggino. Ben 45 i piccoli
alunni che hanno preso parte all’iniziativa, promossa dal Comune con
la collaborazione della locale Pro loco. Armati di guanti e sacchetti, i
bimbi hanno ripulito il parco di Valcasana ed il giardino della scuola
materna, raccogliendo cartacce e
piccoli rifiuti, con l’assistenza dei
maestri ma anche degli amministratori schegginesi, con in testa il sinda-

co Paola Agabiti, del presidente della pro loco e dei volontari presenti. A
concludere la mattinata, resa possibile grazie alla collaborazione dei
Comuni di Sant’Anatolia di Narco e
di Vallo di Nera, è stata una ricca colazione offerta a tutti i bambini.
Entusiasti i piccoli partecipanti,
che hanno contribuito in questo modo a rendere più pulito l’ambiente,
prendendo anche consapevolezza
dell’importanza della sua salvaguardia.
FI. PA.

e di un minimo di produzione della
merce, da far uscire dallo stabilimento a inizio anno. Il che comporterà nelle prossime settimane circa
40 giorni di produzione attivando i
reparti a caldo, e quindi il cosiddetto
“cubilotto”, che per fruttare il più
possibile (la sua attivazione è molto
onerosa) dovrà essere utilizzato a
pieno regime, facendo quindi tornare gli operai in azienda in massa per
un breve periodo e magari con alcuni sacrifici. Se i nuovi prodotti saranno giudicati positivamente, la
ghisa potrebbe a quel punto ripartire.
Intanto gli operai sono in attesa
del pagamento della cassa integrazione ordinaria relativa ad agosto. I
soldi dovrebbero arrivare a inizio
novembre.

SPOLETO - Chi ha la propria
casa in ristrutturazione ma non
lo ha comunicato al Comune,
può chiedere indietro i soldi
della Tarsu qualora l’abbia pagata lo stesso. Lo spiega l’amministrazione comunale, chiarendo chi ha diritto ai rimborsi
che l’ente sta erogando in questi giorni, come comunicato nei
giorni scorsi. Sono 59 al momento i contribuenti interessati
e a loro sta arrivando in questi
giorni un apposito avviso.
«Non si tratta di rimborsi causati da errori nel conguaglio
della Tarsu nell’anno 2012 o
precedenti, - viene evidenziato
dall’ufficio tributi - anche perché nel 2012 è stato emesso un
solo avviso di pagamento diviso in 4 rate, quindi non c’era alcun conguaglio da fare. Le variazioni, la cui comunicazione,
come da normativa, è a carico
del cittadino, sono dovute a fattori intervenuti successivamente alla denuncia originaria». Ad
esempio il 40% dei rimborsi è
stato effettuato per immobili
non utilizzabili e, quindi, non
assoggettabili a tassazione, in
quanto interessati da lavori di
ristrutturazione. Una parte consistente dei rimborsi è dovuta,
in alcuni casi, da un doppio pagamento del tributo e da dichiarazioni tardive di cessazione di
occupazione dei locali oggetto
di tassazione; in altri da duplici
tassazioni causate da una mancata presentazione della denuncia di cancellazione da parte del
proprietario dell’immobile.
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Due le coltellate mortali su Laura
Ma la 36enne sarebbe stata colpita più volte dal marito, ha cercato di difendersi
Sorgenti resta in carcere
TERNI - Un insulto e poi il raptus.
Una spiegazione che Franco Sorgenti aveva già dato al momento della prima confessione, ma che sarebbe emersa nuovamente ieri, quando,
il 66enne accusato di aver ucciso intorno alle una di notte di mercoledì
la moglie Laura Livi, è stato ascoltato dal gip Simona Tordelli per l’interrogatorio di garanzia.
Il giudice ha convalidato il fermo
al quale era stato sottoposto l’uomo
dai carabinieri, nel primo pomeriggio di mercoledì, e disposto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Rimarrà quindi, come prevedibile, in una cella di vocabolo Sabbione, proprio dove mercoledì notte,
dopo l’omicidio avvenuto nell’abi-

«

tazione della coppia di via Gramsci,
si era costituito in stato di shock, raccontando quanto era successo. Sorgenti (ex perito tecnico dipendente
dell’acciaieria) ha spiegato di aver
aperto un cassetto e afferrato il grosso coltello da cucina, con una lama
di 30 centimetri, poi sequestrato dai
militari, durante un litigio per motivi
passionali con la moglie, che voleva
lasciarlo, una consulente legale di
30 anni più giovane. La donna lo
avrebbe insultato, rimarcando proprio la differenza di età tra i due e da
lì sarebbe nata la colluttazione, alla
fine della quale, dopo le coltellate
sferrate, la donna è caduta a terra, nel
pavimento della cucina, senza vita.
Numerosi i colpi che hanno raggiunto l’addome della 36enne, stando a
quanto confermato anche dall’autopsia eseguito ieri sul corpo dal medico legale Luigi Carlini. Si tratterebbe di poco meno di una decina di
colpi, anche se sono un paio quelli
che si sono rivelati mortali, raggiungendo organi vitali. Qualche ferita
anche sugli arti superiori, a dimostrazione che Laura ha cercato di difendersi, tanto da mordere anche ad
una mano il suo assassino. Al termine dell’esame la salma è stata riconsegnati ai famigliari per i funerali.
A Miranda intanto, da dove prove-

Ho avuto un raptus durante
un litigio, lei mi ha insultato
e l’ho accoltellata

»

La ricostruzione dell’omicida

Sopra, Laura Livi; a fianco, il palazzo dove è avvenuto l’omicidio; a sinistra,
l’omicida

nivano sia la vittima che il marito,
c’è ancora sgomento e rabbia per
quanto successo. È qui che sono state portate le due bambine piccole
della coppia, di 2 e 7 anni, che mercoledì notte erano in casa al momento dell’omicidio ma che fortunatamente non si sono rese conto di
quanto stava accadendo. Dormivano entrambe nella loro stanza e qui,
sempre nel sonno profondo, le hanno trovate i carabinieri quando sono
arrivati sul posto, allertati dalla polizia penitenziaria che ha raccolto la
prima testimonianza di Sorgenti.
Le due bambine sono state affidate ai nonni materni, in attesa di even-

tuali decisioni da parte del tribunale
dei minorenni. A Miranda vive comunque anche la famiglia del presunto omicida, che per iniziare la
propria relazione con Laura, una
ventina di anni fa, quando lei era poco più che una ragazzina, aveva lasciato la prima moglie, dalla quale
aveva avuto due figli ormai adulti.
Una relazione, la loro, che era stata osteggiata dai genitori della 36enne, che erano tra l’altro amici di famiglia dell’uomo, vista soprattutto
la grande differenza di età tra i due.
Una differenza che ora, probabilmente, avrebbe portato dei nodi al
pettine. Stando al racconto dell’uo-

«Provincia, con ulteriori tagli conti a rischio»
Insediato il nuovo Consiglio, il neo presidente Di Girolamo lancia l’allarme

Pochi intimi Il nuovo consiglio provinciale MIRIMAO
SERVIZIO NECROLOGI

ZENONI & SCARPONI - Tel. 0744 401235
Il giorno 30 ottobre è mancato all’affetto dei suoi cari

Il giorno 29 ottobre è mancata all’affetto dei suoi cari

MARIANO PACE

ROSELLA PEPPOLONI

DI ANNI 76

IN PARRONI

Addolorati ne danno partecipazione il figlio Anselmo,
la figlia Bruna, la nuora Simona, il genero Emilio,
i nipoti Matteo, Luca, Valentina, Lorenzo e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi, 31 ottobre alle ore 15.00
nella Chiesa di Santa Maria in Vasanello (VT), partendo
dall’Ospedale Civile di Terni.

Addolorati ne danno partecipazione il marito, il figlio,

Si ringrazia quanti vorranno partecipare
Terni, 31 ottobre 2014

la nuora, il genero, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi, 31 ottobre alle ore 15.00
nella Chiesa di Santa Maria del Carmelo (Vill. Italia).
Si ringrazia quanti vorranno partecipare
Terni, 31 ottobre 2014

TERNI - La “nuova” Provincia riparte dai vecchi problemi. Quelli di
bilancio. «Molte sono le funzioni
importanti che rimangono in campo
alla Province ma, se confermati, i
nuovi tagli ai trasferimenti non metteranno le Province italiane nelle
condizioni di operare». Lo ha detto
ieri pomeriggio il neo presidente
della Provincia, il sindaco di Terni
Leopoldo Di Girolamo, nel discorso di insediamento del nuovo Consiglio. Dopo il giuramento Di Girolamo si è soffermato sulla riforma
voluta dal Governo Renzi e sulla
legge regionale sulla ripartizione
delle funzioni alle due Province che
la Regione intende approvare entro
la fine dell’anno. Una riforma, quelle delle Province, «figlia degli istinti di piazza», ha commentato il consigliere di Provincia Civica, Sergio
Bruschini, soffermandosi soprattutto sui dipendenti dell’ente. «Sono loro la priorità» ha detto. Sulla
questione dei dipendenti è intervenuto anche Francesco de Rebotti,
sindaco di Narni, consigliere della
lista di maggioranza Democratici
Progressisti e Riformisti. «Il tema
non sono gli esuberi - ha dichiarato ma la necessità di ridefinire le funzioni e legare ad esse i dipendenti”.
De Rebotti ha però posto l’accento
anche sul «serio problema di fare i
bilanci da parte degli enti, siano essi

Province o Comuni. Se verranno
confermati i tagli, e lo dico anche da
presidente Anci, sarà difficile far
quadrare i conti». Il consiglio provinciale ha poi espresso solidarietà
unanime ai lavoratori dell’Ast per la
vertenza e per i fatti di Roma. Come
noto la nuova assemblea è composta da 10 consiglieri. I sette di maggioranza: Giampiero Lattanzi, Sandro Piermatti, Riccardo Maraga,
Leonardo Grimani, Giuseppe Germani, Marco Rosati e Francesco de
Rebotti. Tre dell’opposizione, i due
della lista “Provincia civica” Sergio
Bruschini e Manuela Beltrame, e
Cristiano Ceccotti di “Progetto civico”.
SERVIZIO NECROLOGI

Carducci & Giovannelli
Terni - 0744.288166
Il giorno 30 Ottobre si è spenta all’età di anni 92
la cara esistenza di

IRMA ROSATI NANNINI
Addolorati ne danno il triste annuncio i figli e le nuore.
I funerali saranno celebrati oggi 31 Ottobre alle ore 15
nella Chiesa di San Matteo (Campitello).
NON FIORI MA OPERE DI BENE
Seguirà il trasporto al cimitero di Collescipoli
Si ringraziano quanti vorranno partecipare

Terni, 31 Ottobre 2014

mo sembra che la relazione con la
moglie - nonostante le due figlie,
una delle quali ancora molto piccola
- fosse oramai deteriorata da tempo e
che la coppia fosse in fase di separazione, anche se non ancora dal punto
di vista legale. Non era dunque il primo litigio, anche se l’uomo non
avrebbe mai alzato le mani sulla
donna o almeno non risultano denunce a suo carico. Non un uomo
violento, quanto un uomo perbene e
premuroso - stando a quanto raccontano vicini e conoscenti - che però
avrebbe perso improvvisamente la
testa di fronte a un insulto.
F. L.

A MILANO

Terni Energia
e Italeaf,
workshop in Borsa
TERNI - “Smart to restart industry”. Questo il titolo del workshop organizzato da Italeaf e
Terni Energia che si terrà questa
mattina alla Borsa di Milano dalle 9 alle 13. Durante l’evento Italeaf aggiornerà investitori, analisti e operatori sulle recenti operazioni strategiche quali quotazione su Nasdaq First North, mentre
TerniEnergia fornirà una serie di
elementi qualitativi riguardanti
l’elaborazione del nuovo piano
industriale a seguito delle ultime
operazioni straordinarie come
l’acquisizione di Lucos Alternative Energies SpA e di Free Energia SpA, e un update sulle prospettive di sviluppo e internazionalizzazione della società. Ma il
dibattito si svilupperà poi sulle
nuove opportunità finanziarie
per attrarre investimenti in settori promettenti a livello mondiale,
come le rinnovabili, l’efficienza
energetica e gli smart energy services, nuovi business model per
accelerare la crescita di startup
ad alto contenuto innovativo e
l’apertura al mercato dei capitali
per le piccole e medie imprese.
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Olive al metallo,
dati boomerang:
«È terrorismo»
Asl e Comune smontano l’indagine Rai:
«Nessuna situazione a rischio»
TERNI - Nella guerra delle cifre
sull’inquinamento in città anche i
dati diventano boomerang. E così se
l’indagine commissionata dal Gr1
Rai sulle olive coltivate a due passi
dalla discarica delle acciaierie a Valle doveva dimostrare una volta per
tutte i pericoli ai quali sono quotidianamente esposti i cittadini e coloro
che si nutrono di alimenti prodotti in
quella zona, per Asl e Comune quegli stessi rilievi certificano e confermano invece che «non c’è nessuna
situazione di rischio». Ieri il direttore generale dell’azienda sanitaria,
Sandro Fratini, e il sindaco di Terni,
Leopoldo Di Girolamo, hanno
smontato le conclusioni alle quali è
arrivata l’inchiesta della Rai sulle
olive contaminate da metalli pesanti. L’indagine, commissionata alla
Idro-Consult di Calenzano, ha messo a confronto i valori rilevati sulle
olive coltivate in località Romola a
San Casciano, a 15 chilometri da Firenze, zona evidentemente ritenuta
“vergine”, con quelle prelevate a
nord, sud, est ed ovest della discarica, e nello specifico San Carlo, la
Romita, San Liberatore e Collestatte. «Ebbene i valori dei metalli pe-

santi registrati a Terni raramente sono superiori a quelli di Romola», ha
detto Fratini snocciolando le cifre.
Esempi: il cromo sulla polpa trovato
a Romola è stato di 0,57 milligrammi per litro e solo in due prelievi a
Terni è superiore (0,75 alla Romita e

Il dg Fratini
«Se ci fosse pericolo
e non intervenissimo
saremmo dei delinquenti»
0,81 a Collestatte) mentre negli altri
due è inferiore così come nel caso
del nichel o ancora del piombo
«l’unico elemento peraltro ad essere
tabellato e per il quale esistono valori di attenzione per le concentrazioni
negli alimenti, 0,1 milligrammi per
chilo, e nell’acqua, 10 volte inferiori». ha precisato Fratini. Insomma,
uno dei nodi della questione è che
per i valori dei metalli pesanti non
esistono soglie di attenzione univer-

Niente allarmi Il
sindaco Di Girolamo e il dg
dell’Asl, Fratini

salmente riconosciute «e se il riferimento è quello degli oliveti delle
colline toscane o c’è da fare allarme
anche a Romola oppure quei dati
non fanno altro che confortarci», dice il dg dell’Asl. «Il territorio di Terni - prosegue - è il più monitorato
dell’Umbria non fosse altro perché è
Sito di interesse nazionale e necessita di maggiori attenzioni. Effettuiamo monitoraggi rigorosi dal 2011 su
frutta, verdure, olio e anche pozzi irrigui a diverse profondità. Quattro
quelli che abbiamo controllato ed è
emerso che l’acqua non è contaminata». Dopo il clamore dell’indagine rai è stato controllato anche l’olio
in tre frantoi. «Non c’è nessuna situazione a rischio - ha aggiunto - se
ci fosse stata avremmo fatto ordinanze o dato comunicazioni ai contadini, come nel caso delle uova.
Quando ci sono elementi oggettivi
preoccupanti interveniamo fortemente, saremmo dei delinquenti se

non lo facessimo. E non abbiamo
mai nascosto i dati a nessuno».
Smontati anche i casi delle uova alla
diossina i cui casi di contaminazione
sono stati segnalati a Cervara, Valle
Micero, Santa Maria La Rocca e perfino nei pressi di Ponte Sant’Angelo, in centro e ben distante dalle acciaierie o dall’inceneritore. «Per
quanto riguarda la diossina - ha spiegato il dirigente all’Ambiente della
Provincia, Paolo Grigioni - gli inceneritori sono i soggetti meno incriminati per come sono progettati oggi
gli impianti e per i campionamenti in
tempo reale che vengono effettuati.
La diossina viene prodotta nei processi di combustione e andare a cercare quali siano le fonti di inquinamento è un gioco complicato. Non ci
dimentichiamo che nella zona di
Collestatte due anni fa ci fu un vasto
incendio». «Nessuna rivista scientifica accetterebbe un’indagine come
questa senza nessuna certificazione

Protestano invalidi e disabili: con 250 euro al mese non si vive
Manifestazione dell’Anmic sotto palazzo Spada: «Vogliamo pari diritti e dignità, il Governo cambi la legge»
TERNI - «Diritti e dignità per invalidi e disabili». Lo chiede l’Anmic,
l’associazione nazionale mutilati invalidi civili che ieri pomeriggio ha
promosso una manifestazione sotto
palazzo Spada per accendere i riflettori sui problemi di queste categoria.
Gli striscioni dell’associazioni si sono così uniti e sovrapposti a quelli
dei lavoratori delle acciaierie che da
giorni ormai presidiano e occupano
il Comune.
«Non si può vivere con 250 euro al
mese mentre certa gente in Parlamento guadagna lauti stipendi senza
aver fatto niente nella vita e si mette
solo in politica per ipocrisia e opportunismo», dicono dall’Anmic lanciando una proposta concreta al Go-

Protesta sotto
palazzo Spada Gli striscioni esposti ieri
pomeriggio
dall’Anmic

verno Renzi.
«Proponiamo - affermano - di ridiscutere e se necessario abrogare la
legge 68/99 che non serve certo a
dare diritti e dignità alle cosiddette

categorie protette comprese i disabili in generale. Chiediamo quindi di
alzare il sussidio pensionistico a chi
ha il 45% di invalidità portandolo ad
almeno 400 euro anziché i 250 euro

attuali. L’invalido in questo caso deve essere messo in condizione di essere assunto da un’azienda che sia
statale o privata e di non essere discriminato e gli verranno concesse 6
ore lavorative. Con un’invalidità superiore al 75% - proseguono - si suggerisce invece un reddito pensionistico di 800 euro, un alloggio popolare con sgravi sulle utenze. Ma anche in questo caso l’invalido non si
deve sentire discriminato dalla società e gli dovranno essere concesse
attività di volontariato nelle quali si
sentirà parte della società e fare una
vita dignitosa». Alla manifestazione
ha partecipato anche il comitato
spontaneo degli invalidi civili rappresentato da Stefano Morlupo.

e senza effettuare prelievi a distanze
successive dalle sorgenti inquinanti», ha detto il sindaco Di Girolamo
che invierà una lettera al cda e al comitato di sorveglianza della Rai per
protestare formalmente. Ma il sindaco torna a scagliarsi contro le associazioni ambientaliste come Italia
Nostra che creano «un clima di terrorismo». «Lavoriamo per garantire
la salute dei cittadini - ha detto - e faremo indagini rigorose per verificare se ci sia o meno la necessità di arrivare a delle determinazioni o misure restrittive». Ma Italia Nostra torna
a incalzare chiedendo un’ispezione
ministeriale nella discarica dell’Ast.
«Il confronto con Romola dimostra
che, nelle zone anche fino a tre chilometri dalla Thyssen - dice il presidente Andrea Liberati - quanto a metalli pesanti nella polpa, essenziale
per il prodotto finito, siamo sopra
anche fino al doppio».
VINCENZO CARDUCCI

TRIBUNALE

Operaio morì
sul lavoro, assolto
l’ex sindaco di Narni
TERNI - Sono stati entrambi assolti per non aver commesso il
fatto l’ex sindaco di Narni, Stefano Bigaroni, e il responsabile dei
Lavori pubblici del Comune,
Pietro Flori, finiti alla sbarra dopo la morte, avvenuta il 21 marzo
del 2007 a Stifone, dell’operaio
comunale Lanfranco Fausti.
L’uomo era caduto mentre stava
cambiando una lampadina in un
lampione pubblico. L’accusa
aveva chiesto una condanna ad
un anno e sei mesi per entrambi
gli imputati per omicidio colposo
e violazioni della legge 626.
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orvieto-narni-amelia

Rifiuti, 300
bollette “pazze”
Ecco gli errori

Il sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani e l’assessore al
Bilancio, Massimo Gnagnarini

Saranno reinviate, slitta il pagamento
ORVIETO - Scendono a 300 le bollette pazze e non tutti gli errori sono
imputabili al Comune. Nuova scadenza per il pagamento il 30 novembre. Ecco le novità a conclusione
delle verifiche compiute dagli uffici
comunali sulle cartelle dell’immondizia risultate errate. Le hanno comunicate ieri in serata il sindaco
Giuseppe Germani e l’assessore al
Bilancio Massimo Gnagnarini. La
prima novità è che gli errori sono
contenuti non in un migliaio di bollette ma “solo” su 300. Rientrano in
questo numero, in parte, la casistica
nota degli annessi con numero civico diverso dall’abitazione su cui erroneamente è stato caricato anche il
numero dei componenti il nucleo familiare, ma in parte anche nuovi casi
su cui il sistema non ha compiuto errori. Nel senso che sono i cittadini a
non aver comunicato o il cambio di
destinazione o il numero variato dei
componenti il nucleo familiare. La
Tari prevede infatti il calcolo della
tariffa in relazione alla superficie e

al numero dei componenti il nucleo
familiare. E il nucleo familiare che
concorre alla determinazione della
tariffa è quello risultante all’anagrafe al primo gennaio 2014. Questo
per quantificare e dar conto degli errori di cui comunque sindaco e assessore tornano a scusarsi. Ma cosa
accadrà ora? Chi ha ricevuto una
bolletta sbagliata entro i prossimi
giorni riceverà la nuova cartella corretta. Per gli altri farà fede la vecchia
bolletta. Ma per tutti la scadenza della prima rata slitta non più al 15 novembre come era stato detto, ma ulteriormente al 30. È confermato che

i disguidi riguardano comunque solo le utenze domestiche. Ci sono poi
rari casi che hanno già pagato. Nel
caso la loro risultasse una bolletta

“pazza” compenseranno le somme
con la seconda rata. Dalla vicenda
gli amministratori hanno tratto due
provvedimenti: un «piano di ammo-

RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

L’auto comprata on line era rubata, nei guai
ORVIETO - Acquistano una macchina on line e finiscono per essere
denunciati per ricettazione e riciclaggio. È quanto è successo a due
olandesi di 40 anni di passaggio sul
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tratto orvietano dell’A1 a bordo di
una Bmw 530 e diretti a Caserta.
La vettura, ai controlli della Polstrada, è risultata rubata in Francia
e viaggiava con carta di circolazio-

ne alterata, assicurazione falsa e
targa clonata. Le due persone denunciate, entrambe dall’aspetto distinto e incensurate, hanno dichiarato di aver comprato la macchina
su internet per 30mila euro, ma la
circostanza è tutta da verificare.

dernamento dei sistemi informatici
in dotazione con apertura al mercato
libero dei fornitori hardware e software» e una «profonda riorganizzazione dell’ufficio Tributi in termini
di risorse umane e sistemi in dotazione». A margine l’assessore al Bilancio Massimo Gnagnarini ha voluto fare alcune precisazioni. La prima e più importante è tecnica ma anche politica. «Con la Tari ci sono nuclei familiari che pagano di più e nuclei familiari che pagano di meno.
Ma non è una scelta del Comune. Il
passaggio dalla Tarsu alla attuale
Tari è un passaggio obbligato dalla
vigente normativa nazionale - ha
chiarito - e il regolamento Tari adotato dal Comune di Orvieto non è altro che quello varato dall’Ati4 e in
vigore in tutti i Comuni della Provincia». Insomma come dire che, a
dispetto delle polemiche politiche,
la tassa sarebbe stata la stessa anche
con una diversa amministrazione.
Gnagnarini ha anche confermato il
minor carico fiscale complessivo
della Tari 2014, di 400mila euro inferiore a quello Tarsu 2103. Infine
alcune note a margine per quanti sono proprietari di più appartamenti.
Su ognuno è caricato il numero dei
componenti il nucleo familiare, di
qui le stangate che sono arrivate. Potrà giovare sapere che non pagano
però Tari gli appartamenti con le
utenze staccate e sono previsti sgravi del 30% per quelli sfitti, non in comodato e che siano utilizzati per meno di 180 giorni l'anno.
STEFANIA TOMBA

L’INCONTRO

Narni Accordo per la caserma

Sicurezza e viabilità, il progetto
del Pd per riqualificare Orvieto scalo

Tra due mesi
i carabinieri
tornano in centro
NARNI - Due mesi al massimo.
Tanto i cittadini di Narni dovranno
aspettare ancora per riavere la stazione dei carabinieri nel centro storico. Il lungo iter che ha caratterizzato negli ultimi due anni i tentativi
fatti dall’amministrazione comunale per riportare la stazione dei militari nel capoluogo, sembra essere avviato a conclusione. Conferme ufficiali non ce ne sono, ma dagli ultimi
incontri che hanno visto il Comune
da una parte e l’Arma dall’altra, è
parso di capire che entro un paio di
mesi i carabinieri potranno davvero
mettere piede all’interno della loro
nuova caserma. Che verrà allestita
nella palazzina dell’ex Onmi, in via
Vittorio Emanuele. Nessuno si sbottona, ma le voci che girano parlano
di una situazione che sta per volgere
al termine. In maniera positiva, nel
senso che le due parti si sono messe
d’accordo e ogni dubbio, circa le varie problematiche emerse riguardo
alle operazioni di adattamento che
era necessario fare nei locali che dovranno ospitare la caserma, sembra
essere stato dissipato. È stato risolto
anche il problema degli spazi che
verranno riservati alle auto di servizio. All’esterno c’è un’area di una
sessantina di metri quadrati che basta ed avanza ai militari per parcheggiare le loro auto. Anche sul discorso relativo all’alloggio del coman-

Dopo due anni
I carabinieri ritrovano casa nel
centro di Narni

dante il Comune si sarebbe impegnato a trovare una soluzione di gradimento all’Arma. Insomma se tutto
andrà per il verso giusto, tra qualche
giorno potranno cominciare i lavori
di adeguamento delle varie stanze
che ospiteranno la caserma. Si tratterà di dare una tinteggiata e mettere
a posto altre poche cose, in quanto
gli impianti, idraulici ed elettrici,

sembrerebbero in buono stato e dunque non dovrebbero necessitare di
ristrutturazioni. Ad inizio anno nuovo, dunque, potrebbe esserci l’inaugurazione del nuovo presidio, per la
gioia di molti cittadini, ma anche per
il disappunto di altri che da sempre
insistevano per un accorpamento
definitivo delle due caserme.
MAURO PACELLI

ORVIETO - Dalla sicurezza alla
riqualificazione urbana passando
per le infrastutture e la viabilità.
Una lunga serie di interventi per
rendere Orvieto scalo un quartiere
più vivibile sono quelli previsti dal
piano “Un progetto per Orvieto
scalo” che verrà presentato e discusso oggi pomeriggio alle 17,30
in un incontro pubblico indetto dal
locale circolo del Pd presso il centro sociale del quartiere e al quale
interverrà anche Giovanni Caudo,
assessore all’Urbanistica del Comune di Roma. Da diversi mesi il
circolo Pd di Orvieto scalo ha iniziato un confronto per conoscere e
affrontare i problemi aperti sul territorio. Ne è venuto fuori un documento generale che raccoglie i
punti di forza e di debolezza del
quartiere e che è stato stilato con
gran parte delle associazioni. Solo
alcuni spunti. È prevista la riqualificazione della zona di Santa Letizia, di via Angelo Costanzi, del

Borgo e della stazione ferroviaria
naturalmente (con particolare riguardo a piazza della Pace), ma
viene auspicato anche il completamento dell’intero primo stralcio
della complanare e «in attesa del
secondo o della variante di Sferracavallo» si sollecita la realizzazione di un «raccordo adeguato con la
strada Provinciale della Patarina».
È ritenuto necessario anche l’aumento dei posti auto, per la sosta
dei residenti e di quanti frequentano e lavorano in negozi ed uffici.
Molti gli interventi di ricucitura urbana per mettere in comunicazione
più diretta ad esempio Orvieto scalo con Ciconia (attraverso il parco
urbano del Paglia) e il Borgo con
l’area ex Petrurbani ed ex Riccetti.
Forte l’esigenza di maggiore sicurezza che potrebbe essere garantita
con telecamere, illuminazione,
presenza fissa della Municipale e
di uffici comunali, riapertura di
una caserma dei carabinieri.

Amelia celebra il centenario della Grande Guerra,
l’attore Vanni De Lucia guida il viaggio nella memoria
AMELIA - Oggi ad Amelia, con partenza da
Porta Romana alle 14, si celebra il centenario
della Grande Guerra con una camminata nel
centro storico della città, un trekking urbano
tra gli angoli più nascosti ed insoliti della città.
Sarà Vanni De Lucia, regista ed attore teatrale, ad accompagnare con un monologo i visitatori in un percorso che si snoda nel borgo antico alla scoperta delle dinamiche storiche,
politiche ed ideologiche che hanno portato al
primo conflitto mondiale, «con attenzione al-

lo scenario locale ed alle storie “minori” che
da Amelia si sono intrecciate alla Grande Storia», dice l’assessore comunale al Turismo
Laura Dimiziani. Al termine del percorso, stimato in circa due ore e mezza,è prevista per i
partecipanti una degustazione dei prodotti tipici di Amelia, presso il Chiostro del Boccarini. La partecipazione è gratuita e per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio
Iat in Piazza Vera.
MARIO CIUCHI

Attore e regista Vanni De Lucia
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Padoan: «Ho mille
progetti per la Ue»
Nell’elenco: «Banda larga, rete stradale, efficienza
energetica, Pmi e alta velocità Napoli-Bari»
ROMA - Più di mille progetti per
oltre 10 miliardi. È il progetto che
l’Italia presenterà alla task force
composta da Commissione europea, Banca europea investimenti e
Stati membri: «Più di mille progetti concreti di investimento sostenibili e realizzabili nel prossimo triennio per un valore superiore ai 10 miliardi» annuncia il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan.
Per Padoan si tratta di «uno sforzo importantissimo che speriamo
potrà dare una svolta all’economia
italiana e europea».
I progetti riguarderanno in particolare alcuni settori strategici,
spiega il ministro: «Banda ultralarga in particolare nelle cosiddette zone bianche, la messa in sicurezza della rete stradale, l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici, il supporto alle piccole e
medie imprese, l’alta velocità Napoli-Bari».
Per quanto riguarda la legge di
stabilità, «il Governo è impegnato
a creare occupazione» afferma Padoan. «Ci sono importanti risorse

per gli ammortizzatori sociali e
per gli investimenti in ricerca e
sviluppo. Il Governo è impegnato
con la legge di stabilità a creare occupazione, a mettere in condizione
le imprese di assumere, a mettere
il mercato del lavoro in condizione
di essere più flessibile».
Si tratta di progetti che, sempre
per Padoan, «potranno essere finanziati con risorse pubbliche e
private». Una «lista specifica», ha
precisato il ministro, sarà pronta
«alla fine della prossima settimana» e «certamente siamo molto attenti a incoraggiare progetti per le
Pmi nel Mezzogiorno».
I progetti che tutti i Paesi Ue presenteranno, saranno poi vagliati da
Bei e Commissione che guidano la
Task force e una sintesi sarà presentata all’Ecofin di dicembre.
Queste le precisazioni ai giornalisti che chiedevano quale impatto
avesse sul Sud Italia il piano-Juncker da 300 miliardi, nel corso della 14esima conferenza del Femip a
Napoli.
Le notizie arrivano all’indomani
della sottoscrizione dell’accordo

Il ministro
Padoan
alla 14esima
conferenza
Femip
Sotto il parlamento europeo

tra Roma e Bruxelles per l’impiego dei Fondi strutturali europei per
il 2014-2020 che per l’Italia valgono circa 43 miliardi. Nel periodo, Roma gestirà circa 50 pro-

Crisi, gli italiani
in fuga dal mattone

Uno dei tanti
car telli
“vendesi”
che si vedono
in giro

Rimane l’investimento ideale solo per il 24 per cento
ROMA - L’interesse degli italiani
per il mattone segna il suo minimo
storico dall’avvio della rilevazione Acri-Ipsos nel 2001: se nel
2006 la casa era l’investimento
ideale per il 70% del campione, attualmente lo è solo per il 24%. La
preferenza per gli immobili scende ovunque nella penisola, ma è
nel Nord Ovest che si registra il calo più marcato, dal 30% al 22%.

NAPOLI

De Magistris torna
a fare il sindaco
NAPOLI - «Sono molto emozionato, non vedevo l’ora di riprendere le funzioni». Queste
le prime parole del sindaco di
Napoli, Luigi de Magistris, dopo aver appreso della decisione
del Tar Campania di sospendere il provvedimento del prefetto che, a sua volta, lo sospendeva dalle funzioni. Il provvedimento era stato preso in ottemperanza alla legge Severino e a
seguito della condanna in primo grado nel processo Why
Not. Il Tar ha deciso di inviare
gli atti alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità
rispetto ai due articoli 10 e 11
del decreto legislativo. Ora de
Magistris torna quindi sindaco
di Napoli a tutti gli effetti.

Crescono coloro che reputano
questo il momento di investire negli strumenti ritenuti più sicuri (risparmio postale, obbligazioni e titoli di Stato). Crescono, infatti,
raggiungendo il nuovo massimo
storico per l’indagine, quanti reputano questo il momento di investire negli strumenti ritenuti più sicuri: risparmio postale, obbligazioni
e titoli di stato. Notizie tutt’altro
che positive anche sul versante dei
consumi. Secondo l’indagine, infatti, i consumi negli ultimi 2-3 anni hanno subito «ampie contrazioni sia perchè il numero di chi è in
difficoltà rimane elevato sia perchè tutti tendono a fare economie». Dall’indagine dell’Ipsos per
l’Acri emerge che sono in forte calo viaggi (per oltre il 60% degli italiani), pranzi fuori casa, cinema e
abbigliamento (anche se legger-

grammi operativi nell’ambito della politica di coesione dell’Unione
europea. L’accordo di partenariato è stato approvato, mentre i programmi operativi nazionali e regionali sono ancora in fase di trattativa e dovrebbero essere approvati alla fine del 2014 e nel 2015.
I fondi saranno destinati all'inizio del 2015 ai primi dieci programmi, che dovrebbero essere
approvati entro la fine dell'anno.
Per le regioni che non hanno ancora inviato il piano, come Campania, Sicilia e Calabria, i fondi saranno ritardati.

mente meglio sul 2013). In un unico ambito gli italiani non hanno ridotto i consumi: i medicinali. Anzi
coloro che ne hanno incrementato
il consumo superano coloro che lo
hanno ridotto. Infine, l’indagine,
evidenzia come gli italiani si dichiarano delusi dall’Ue ma non ne
mettono in dubbio l’utilità, soprattutto per il futuro: il 51% ha fidu-

cia nell’Unione. La delusione è
forte invece rispetto all’euro: il
74% ne è insoddisfatto, anche se,
quelli convinti che tra 20 anni essere nella moneta unica sarà un
vantaggio, salgono dal 47% al
52%. Il 56% ritiene comunque che
la crisi italiana sia causata dal malgoverno negli ultimi anni non
dall’Ue.

Dopo il “trasloco” di Federica Mogherini il capo dello Stato avanza la sua proposta, ma Renzi temporeggia

Ministro degli Esteri, in pole position ora c’è Lapo Pistelli
ROMA - La scelta del nuovo ministro degli Esteri,
dopo il “trasloco” di Federica Mogherini a Bruxelles,
si sarebbe bloccata per una mancata intesa tra il Quirinale e palazzo Chigi sul nome del nuovo inquilino
della Farnesina. In sostanza, le proposte di Matteo
Renzi non sarebbero rientrate nel perimetro considerato indispensabile dal capo dello Stato per guidare la
diplomazia italiana.
A quanto apprende l’Adnkronos, per il Colle
l’identikit ideale del nuovo ministro degli Esteri
coinciderebbe con quello di Lapo Pistelli, l’attuale

vice ministro. Una ipotesi che, però, non convince il
presidente del Consiglio, più affezionato ad altre soluzioni e molto attento a garantire la parità di genere
nel suo governo. Renzi quindi si è riservato un “surplus” di riflessione. Per questo l’incontro al Quirinale
è stato classificato come un «primo scambio di opinioni» e per questo Renzi dovrà tornare a colloquio al
Quirinale prestissimo.
Da oggi, intanto, Federica Mogherini è a tempo pieno a Bruxelles dopo la nomina ad Alto rappresentante
della politica estera della Ue.

DATI ISTAT

Più di un italiano
su quattro
è a rischio povertà
ROMA - Nel 2013 è calato il numero degli italiani a rischio di
povertà o esclusione sociale ma
la percentuale resta sempre elevata, al 28,4% dei residenti nel
nostro paese. Lo comunica l’Istat
ricordando come l’indicatore di
povertà o esclusione sociale segue la definizione adottata
nell’ambito della strategia Europa 2020 e deriva dalla presenza
di almeno un elemento fra rischio
di povertà (calcolato sui redditi
2012), grave deprivazione materiale e bassa intensità di lavoro.
Rispetto al 2012, l’indicatore
diminuisce di 1,5 punti percentuali, a seguito della diminuzione
della quota di persone in famiglie
gravemente deprivate (dal
14,5% al 12,4%). Resta stabile
invece la quota di persone in famiglie a rischio di povertà
(19,1%) mentre è in leggero aumento quella di chi vive in famiglie a bassa intensità lavorativa
(dal 10,3% all’11,0%).
Rispetto al 2012 la diminuzione della grave deprivazione è determinata dalla riduzione della
quota di individui in famiglie che
non potrebbero permettersi un
pasto proteico adeguato ogni due
giorni.

LOTTO
Estrazione del 30-10-2014
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Nazionale

30
73
53
80
8
38
38
31
73
4
72

47
47
6
81
3
36
45
80
45
80
38

48
6
52
41
13
62
36
73
58
42
39

35
37
36
62
33
12
29
69
47
37
69

1
72
79
73
18
80
9
30
87
15
18

SUPERENALOTTO
22-39-45-53-74-86
Jolly 15 SuperStar 77

10 e LOTTO
Ecco i 20 numeri vincenti

3 - 4 - 6 - 8 - 13 - 30 - 31 - 36 - 38 - 41
45 - 47 - 48 - 52 - 53 - 58 - 62 - 73 - 80 - 81
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Mazzette in cambio di appalti
Lazio, arrestato il direttore del Demanio:
anche altri otto nel mirino della Procura
ROMA - Un giro di mazzette per
avere facilitazioni nell’assegnazione degli appalti. È stato arrestato ieri all’alba il direttore regionale del Lazio dell’agenzia del demanio, Renzo Pini, 64 anni. L’accusa è quella di abuso d’ufficio.
La procura di Roma sta indagando
anche su altre 8 persone tra cui,
Marcello Visca, ex componente
del comitato gestione dell’agenzia del demanio del Lazio, quattro
imprenditori romani e tre dirigenti
di banca, accusati d’influenza
d’illecito, falso e turbativa d’asta.
Da ieri tutti agli arresti domiciliari. Dalle indagini svolte dagli uomini del nucleo speciale di polizia

In un video
120mila euro
consegnati
per l’accordo

Chiusa la Spianata,
Abu Mazen a Israele:
«È un atto di guerra»
GERUSALEMME - Il ferimento di un rabbinodell’ultradestra israeliana e la successiva uccisione di un palestinese, presunto responsabile
dell’agguato, hanno spinto il premier Benyamin
Netanyahu a ordinare la chiusura della Spianata
delle Moschee. «È un atto di guerra», ha tuonato il
presidente dell’Anp, Abu Mazen. Ieri in tarda serata, il rabbino Yehuda Glick, dirigente del gruppo
nazionalista dei “Fedeli del Monte del Tempio”, è
stato raggiunto da colpi di
arma da fuoco esplosi da un
Alta tensione
uomo vestito da motociclia Gerusalemme sta. È in gravi condizioni.
era reduce da un didopo l’attentato Glick
battito sulle rivendicazioni
al rabbino Glick ebraiche riguardo al Monte
del Tempio.
Dopo l’attentato, un’unità speciale della polizia israeliana ha fatto irruzione in un’abitazione di Gerusalemme est, alla caccia del responsabile. Il palestinese, Muataz Hijazi,
«ha opposto resistenza alla cattura e gli agenti sono stati costretti a sparare», ha riferito la radio militare. Poco dopo sono scoppiati incidenti: l’agenzia di stampa palestinese Maan sostiene che Hijazi
è morto dissanguato dopo essere stato lasciato a
lungo sul terreno.
Intanto, nel marasma di questi giorni, la Svezia
ha riconosciuto la Palestina come nazione. Il presidente dell’Anp Abu Mazen ha “salutato con favore” la decisione della Svezia di riconoscere lo
stato palestinese definendola anche «coraggiosa e
storica».

valutaria, erano tutti d’accordo
per pilotare l’aggiudicazione della gara pubblica d’appalto a favore dell’impresa “Flora Energy” risultata poi vincitrice - riconducibile ai quattro imprenditori romani, la quale ha potuto contare anche sull’appoggio di alcuni dirigenti di banca grazie ai quali è stato possibile ottenere false attestazioni per partecipare alla gara
pubblica. Ad influenzare la direzione regionale dell’agenzia del
demanio affichè “confezionasse
ad arte il bando”, ci ha pensato
Marcello Visca con una mazzetta
di oltre 100.000 euro. Ad incastrarlo sarebbe stato un video girato per scherzo dall’imprenditore Daniele Pulcini, durante la consegna del danaro da parte di Visca. Il video è stato sequestrato e
costituisce una delle più importanti fonti di prova. Per queste accuse, da ieri mattina all’alba, i finanzieri hanno dato esecuzione
agli arresti domiciliari disposti dal
gip di Roma, Maria Paola Tommaselli, nei confronti dei nove indagati. Eseguito anche il sequestro di una somma pari alla mazzetta pagata. Dal canto suo
l’Agenzia del demanio condanna
duramente qualsiasi comportamento disonesto, a difesa e tutela

Illecito Il video che riprende il passaggio di denaro

dell’onorabilità di tutti i dipendenti che operano quotidianamente al servizio dello Stato e dei
cittadini. L’Agenzia in un comunicato «auspica che l’Autorità
giudiziaria possa velocemente fare piena luce sulla vicenda dell'arresto del direttore della sede regionale del Lazio, Renzo Pini»
Inoltre, l’Agenzia, sottolinea
«che sta assumendo tutti i provvedimenti contemplati dalla disciplina legale e contrattuale».

IL CASO

Paura nello store Eataly di Roma,
afghano accoltella due colleghi
ROMA - Paura nello store Eataly a Roma quando
un dipendente afghano di 25 anni ha accoltellato, in
seguito ad una lite, il cuoco e la guardia giurata - intervenuta per sedarla - che hanno riportato ferite ad
un braccio. L’uomo ha poi cercato di scappare, ma è
stato bloccato dagli agenti della sicurezza interna.

Finmeccanica, Tremonti sotto accusa
Indagato per una presunta tangente da 2,4 milioni di euro

L’ex ministro Giulio Tremonti

ROMA - «Non ho mai chiesto o sollecitato
nulla ed in nessun modo da Finmeccanica».
Questo è ciò che assicura l’ex ministro
dell’Economia Giulio Tremonti, oggetto di
un’indagine su una presunta tangente e per cui
sono scattate perquisizioni nel suo studio.
«Ben prima di entrare nel governo, insediatosi
venerdì 8 maggio 2008, mi sono cancellato
dall’ordine degli avvocati e sono uscito dallo
studio in base ad atto notarile e perizia contabile. Ci sono rientrato solo nel 2012, un anno
dopo la fine del governo, come prescrive la
legge. Nel durante ho interrotto tutti i rapporti
con lo studio», premette Tremonti. «l’operazione non era da parte mia né influenzabile, né
modificabile, né strumentalizzabile». Anche
per questo, conclude, «come sempre, ho assoluta fiducia nella giustizia». I carabinieri del

Nucleo investigativo di Milano nella giornata
di ieri hanno perquisito lo studio milanese
dell’ex ministro, il “Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi Associati” di via Crocefisso.
L’attività è stata disposta dai magistrati milanesi nell’ambito di una indagine sulla presunta
mazzetta da 2,4 milioni versata nel 2009 da
Finmeccanica come consulenza allo studio.
Sul fronte politico Gianfranco Rotondi, deputato di Forza Italia ed ex ministro, afferma che
«non è altro che il pagamento di una prestazione professionale a uno studio che aveva sempre avuto tra i propri clienti Finmeccanica, ma
tant’è: Tremonti è il capitolo odierno di una
operazione da me chiamata “un ministro al
mese”. La finalità è di dimostrare, in una suprema dannazione della memoria, che il governo Berlusconi era il governo della malavita»

IN BREVE

L’impegno contro il virus

Ebola, pronte le volontarie della Cri
ROMA - Sono più di 50 le infermiere volontarie della Croce rossa italiana pronte ad intervenire, con un preallertamento di due ore, per l’emergenza Ebola. Lo ha detto Monica Dialuce Gambino, nuova ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie Cri, ospite di “Incontri Adnkronos”. «Siamo abituati ad andare in prima linea, laddove esistono le guerre e le grandi epidemie», ha aggiunto.
Per quanto riguarda l’allarme Ebola, il presidente della
Croce rossa italiana Francesco Rocca «ha già allertato il
Corpo delle infermiere volontarie perchè la Federazione internazionale di Ginevra ha chiesto all’Italia un proprio contributo. E quindi - sottolinea - noi abbiamo già pronte più di
50 infermiere volontarie, con un preallertamento di partenza di due ore. Anche loro saranno protette da un protocollo
vaccinale, come è giusto che sia per i volontari prima di essere immessi in qualunque operazione in Italia e all’estero.
Tutti i nostri volontari in servizio hanno un protocollo sanitario». Nel frattempo ad Aosta sono state attivate,
dall’azienda sanitaria locale, le “normali procedure”
per l’applicazione di un’eventuale quarantena pre-

ventiva nei confronti di un medico di Emergency rientrato
dalla Sierra Leone dove ha assistito malati colpiti dal virus.

iniziato a spararci da dietro, anche con le mitragliatrici pesanti», racconta un testimone.

Il conflitto

In Perù

Isis, i primi Peshmerga a Kobane

Ottiene la pensione a 118 anni

DAMASCO - I primi miliziani curdo-iracheni, i peshmerga, sono entrati a Kobane, la cittadina siriana al confine con
la Turchia assediata dall’Isis. Lo riferisce l’Osservatorio
nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), precisando
che si tratta di un primo contingente, poichè il punto di accesso è sotto il bombardamento dell’Isis.
Secondo un rapporto pubblicato da Human rights watch
(Hrw), l’ Isis ha giustiziato sommariamente almeno 600
prigionieri a Mosul. Il massacro è stato raccontato da 15
sopravvissuti. Le vittime sono in gran parte sciiti: altri prigionieri sunniti e cristiani sono «stati trasportati via con i
camion». Uno dei sopravvissuti racconta: «Ci hanno preso
in 1.500, ci hanno caricato sui camion e portato in mezzo al
deserto». I miliziani dell’Isis hanno poi separato gli sciiti
dai sunniti e dai cristiani, che sono stati fatti risalire sui camion e portati via. I rimanenti prigionieri sono stati portati
nei pressi di un burrone. Lì è iniziata la mattanza. «Hanno

LIMA - Ha dovuto attendere di compiere la bella età di 118
anni per incassare la prima pensione della sua lunga esistenza: un assegno di 42 dollari. È accaduto in Perù a
Cahuana: è Andrea Gutierrez, la donna più anziana del
Paese, e forse del mondo, secondo quanto annuncia il ministero dello Sviluppo e dell’Inclusione Sociale di Lima.
Nata secondo l’anagrafe nel 1896, nella regione andina
d’Ayacucho (sud-est), la donna si era vista in passato rifiutare due volte la concessione di una pensione sociale. Finchè non è stata inclusa in testa a un nuovo elenco di circa
400 persone anziane a cui è destinato un programma di sussidi approvato dal governo attuale per i casi di povertà
estrema. Cahuana Andrea Gutierrez, che ha avuto 12 figli,
8 dei quali non le sono sopravvissuti, è ora la pensionata
più vecchia del Perù dinanzi ad altri 424 centenari: la maggior parte dei quali indigenti e originari dei territori delle
Ande.
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“Osterie del gusto”, fine settimana di sapori
PERUGIA - Fine settimana all’insegna del buon bere e del buon mangiare. Cia Umbria ha organizzato alcuni momenti di promozione delle
“Osterie del gusto”, progetto che
vuole creare un itinerario enogastronomico costituito da ristoranti che

offrono menù a base di ricette tradizionali, utilizzando i prodotti tipici e
di qualità delle aziende agricole del
territorio. Gli appuntamenti sono in
programma ad Assisi con “Unto” e a
Città di Castello e Gubbio con le mostre mercato del tartufo.
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Evasione, i Comuni “disertano”
la battaglia
I CONTI DI PALAZZO DONINI

Dibattito
L’assessore Fabrizio Bracco
ha illustrato in
Commissione
l’assestamento
al bilancio
2014

Solo sei Municipi in Umbria incassano
i contributi dell’Interno per la lotta al “nero”
di CHRISTIAN CINTI

PERUGIA - In rigoroso ordine alfabetico: Corciano, Foligno, Marsciano, Perugia, San Venanzo, Terni. La
lista finisce qui.
Sono soltanto sei i Municipi, sui
92 umbri, ai quali il ministero
dell’Interno ha riconosciuto i contributi per la «partecipazione al contrasto all’evasione fiscale e contributiva». E tra l’altro, si tratta di una cifra
- tutto sommato - esigua: complessivamente il trasferimento ammonta a
203.932,06 euro. A Perugia l’incasso più consistente (194.522,09 euro)
a Corciano il “cip” più leggero, pari
a soli 100 euro. Con Terni e Foligno
che se la battono attorno a quota
4mila euro e Marsciano e San Venanzo fra 150 e 250 euro. Confermando che comunque le performance di contrasto all’evasione dei Municipi (che infilano lo stesso nei bilanci dei “premi” per quei dirigenti
che indossano i lustrini da 007 del fisco) non sono così rigorose come invece la realtà dei fatti vorrebbe.
Perchè in Umbria le stime - e non
potrebbe essere altrimenti - quantificano in circa 3,5 miliardi di euro il
fenomeno dell’evasione fiscale che,
a livello nazionale, sembra sfondi
addirittura il tetto dei mille miliardi
di euro ogni anno.

IL FENOMENO

3,5 mld
Sarebbe questo
l’ammontare
dell’evasione
fiscale
in Umbria

IL CONTRIBUTO

203.932
Euro, la cifra
complessiva
riconosciuta
ai sei municipi
umbri

A CORCIANO

100 euro
È il Comune
a cui è stato
destinato
l’assegno
più basso

E cosi, lo Stato chiede a tutte le sue
articolazioni di stringere la morsa, o
almeno di provare a farlo. Mettendo
sul piatto una quota di «compartecipazione all’accertamento». Nel dettaglio, ai Comune spetterebbe una
“fetta pari al 50% (che per il triennio
2012-2014 sale al 100%) «delle
maggiori entrate erariali riscosse a
seguito della loro partecipazione
all’attività di accertamento - spiega
la nota del Ministero che accompagna l’elenco dei Comuni premiati in relazione alle imposte sul reddito
delle persone fisiche (Irpef), sul redito delle società (Ires), sul valore
aggiunto (Iva), di registro, ipotecaria, catastale ed ai tributi speciali catastali, nonchè alle sanzioni civili
applicate sui maggiori contributi
previdenziali ed assistenziali». Insomma, di terreni sui quali darsi da
fare ce ne sarebbero diversi. Eppure
i risultati stentano ad arrivare. I numeri lo confermano: Perugia infatti
riscuote il 64,4% del totale (accertamento pro capite pari a 752 euro),
ossia la media tra il 70% di riscossione dai tributi (572 euro a testa) e il
46,4% delle tariffe (accertamento
pro capite da 181 euro). Terni fatica
di più: l’accertamento pro capite è di
644 euro (422 dai tributi e 222 dalle
tariffe) con una percentuale di riscossione del 63,9%.

Regione, manovra da 34,8 milioni
Ok all’assestamento: risorse
per strade, edilizia scolastica ed eventi
Il mutuo
Prestito da
28,5 milioni
da destinare
a spese e
investimenti

Rifiuti, ad “Ecomondo” debutta Emares: così
i rifiuti diventano una risorsa

Raccolta dei rifiuti

PERUGIA - Alla Fiera internazionale del recupero di materia e di energia e dello sviluppo sostenibile “Ecomondo”,
che si tiene a Rimini dal 5 all’8
novembre, sarà presente il progetto “Life+12 Emares”, coordinato dal professor Francesco
Di Maria del Dipartimento di
ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia. Ecomondo è una delle più importanti
fiere tecnologiche e scientifiche in Europa, dove industria,
società di servizi e mondo della ricerca si incontrano per presentare agli operatori del settore lo stato dell’arte e le ultime

novità tecnologiche. Il progetto si pone l’obiettivo di rappresentare le soluzioni di innovazione introdotte dal Dipartimento di ingegneria di Perugia
in collaborazione con i partner
tecnologici, Tsa e Gesenu,
nella raccolta e nel trattamento
dei rifiuti finalizzate ad incrementare il riciclo di materia.
Attraverso “Emares”, il riciclo
della materia contenuta nei rifiuti, non ha solo il fine di ridurre il consumo di materie
prime, ma diventa una “miniera” dalla quale poter estrarre
materie prime rare, preziose e
strategiche per l’industria.

Critiche
L’opposizione:
costi esagerati e costi
elettorali

PERUGIA - Via libera della prima
Commissione del consiglio regionale, presieduta da Oliviero Dottorini, al bilancio di previsione 2014,
predisposto da Palazzo Donini e illustrato dall’assessore Fabrizio
Bracco. Hanno votato a favore 5
commissari della maggioranza,
mentre Sandra Monacelli (Udc),
Massimo Monni (Up-Ncd) e Andrea Lignani Marchesani (Fd’I)
hanno votato contro. Approvato,
sempre a maggioranza, l’emendamento della Giunta che incrementa
il mutuo da 25 a 28,5 milioni. L’ammontare della manovra è di 34,8
milioni. Tra gli interventi finanziati, 600mila euro per funzioni e compiti delegati alle Province; 1 milione 165mila euro per il trasporto
pubblico locale; 868mila euro per
le attività culturali; 1 milione
655mila euro nel settore agricoltura-foreste. Ancora: 225mila euro
per contributi per il diritto allo studio; 375mila euro per contributi ai
Comuni per i servizi socio educativi per la prima infanzia; 75mila euro per la valorizzazione della funzione sociale degli oratori; 100mila
euro per il superamento delle barriere architettoniche; 115mila euro
per interventi in materia di protezione civile; 700mila euro per interventi relativi alla realizzazione della “Community Network”; 100mila
euro per il piano telematico regionale; 150mila euro in materia di telecomunicazioni.
La Regione prevede poi la contrazione di un nuovo indebitamento
per 28,5 milioni, da destinare a spese di investimento: 7,5 milioni per

l’edilizia abitativa per gli studenti
universitari; 800mila per il demanio idrico; 1,7 milioni per la forestazione e l’economia montana;
900mila per l’impiantistica sportiva; 7,5 milioni per gli interventi
nell’ambito del Psr; 2 milioni per il
patrimonio sanitario; 1,5 milioni
per infrastrutture per la mobilità regionale; 300mila per la manutenzione straordinaria del palazzo del
Broletto; 300mila per il sistema
museale regionale.
In seguito alle richieste dei consiglieri di opposizione nella precedente seduta, Bracco ha dettagliato
le principali finalità del mutuo. In
particolare, i fondi per l’edilizia
universitaria serviranno all’Adisu
quale cofinanziamento di interventi
ministeriali relativi ai collegi di Perugia (S. Francesco e via Innamorati) e Terni (via Prampolini); circa
7,5 milioni andranno alla manutenzione del sistema viario umbro con
interventi che toccheranno strade
regionali come la Flaminia, Pievaiola e Marscianese. Rocco Valentino (FI) ha contestato i finanziamenti concessi all’Adisu, mentre
Monni (Up-Ncd) ha evidenziato
che «l’Adisu affitterà un immobile
nella nuova Monteluce pagando
650mila euro all’anno per 18 anni
per avere 150 posti letto: un costo
sproporzionato per singolo posto
letto e una spesa che sarebbe stata
meglio valorizzata con la ristrutturazione di qualche edificio pubblico del centro storico». Nevi (FI) ha
evidenziato che «con questo assestamento si fa spesa pura, anche in
vista delle elezioni».
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Lavoro e giovani, la via maestra
delle start up
A Perugia l’esperienza
di giovani provenienti
dalla Silicon Valley, a Corciano
un innovativo progetto

IMPRESE E INNOVAZIONE

di FABRIZIO MARCUCCI

PERUGIA - Quando rientra in aula per iniziare la lezione “tradizionale”, Luca Ferrucci, docente di
Economia all’Università di Perugia, si rivolge così ai suoi studenti: «Ecco, dal momento che purtroppo il lavoro quasi non si trova
più, avete visto che però si può
creare». E che lo si può fare a partire dalle proprie inclinazioni,
passioni, tendenze, come hanno
testimoniato poco prima le tre
persone che per età potrebbero essere i fratelli maggiori dei giovani
seduti in sala.
SI PUÒ FARE

Perché Alessio Pisa, Giulia Detomati e Giacomo Rimatori hanno
tutti intorno ai trent’anni e formazioni diversissime gli uni dagli altri. Però hanno un minimo comune denominatore e sono venuti a
raccontare ieri ai loro fratelli

minori che sì, ce la si può
fare se ci si impegna e si mette a
frutto una giusta miscela di competenza, passione e (perché no?)
sana visionarietà. Alessio è di
Modena e ha messo in piedi insieme ad altri compagni di viaggio
spiiky.it, un portale in cui si incontrano domanda e offerta di beni e servizi i più diversi tra loro a
prezzi scontati, che nell’arco di
pochi mesi ha attirato migliaia di
utenti. Giulia, milanese, ingegnere col pallino dell’ambiente, ha
fatto del suo interesse un lavoro

Innovazione Una
veduta
d’insieme
della Silicon
Valley
Sotto, il logo
di Hub Corciano

creando “Venti sostenibili”, società che per dirne una, ha recuperato a Bergamo la flotta di bici comunali che stavano per essere rottamate, rendendole elettriche. E
Giacomo, avvocato folignate e
vincitore dell’edizione 2013 di
“Creativity Camp”, l’iniziativa
volta a promuovere le start up innovative promossa dall’Agenzia
Umbria ricerche, ha dato vita a un
portale che mette in relazione
chi deve

recuperare crediti in paesi europei
con le agenzie del posto più vicino a quello in cui si trova il debitore. Tutti e tre sono partiti da
un’idea innovativa. E tutti e tre
hanno avuto la costanza di crederci e la capacità di far capire a qualcuno che era il caso di credere in
loro. Così sono finiti a studiare
“come si fa” nella Silicon Valley,
la culla per eccellenza delle imprese innovative. E una volta tornati in Italia hanno dato corpo ai
loro progetti.
L’ECOSISTEMA

«Perché - spiega Ferrucci - im-

presa la si può creare. A patto di
non lasciare i giovani da soli, mettendo a loro disposizione i saperi
necessari per crearla, l’impresa, e
farla poi camminare sulle proprie
gambe». «Creare un ecosistema»,
insomma, per dirla con la felice
espressione di Ferrucci, all’interno del quale le idee buone possano prosperare. Ferrucci ci crede
talmente
tanto che nell’ambito dei suoi corsi accademici crea appuntamenti quasi
settimanali per portare ai suoi studenti
persone in grado di
testimoniare storie
col sorriso. Ma
«va creato un sistema - insiste in cui ci siano diversi attori: università, banche,
istituzioni pubbliche», in modo che ci siano
domani sempre più giovani
che come Giulia Detomati, quando le si chiede qual è stato il momento più difficile, possano rispondere «quello che precede la
scelta di mettersi in gioco. Dopodiché tutto è relativamente in discesa».
L’ESPERIENZA DI CORCIANO

Ecco, l’ecosistema, dice Ferrucci. A Corciano stanno tentando di crearne uno. Predisponendo
le condizioni per fare impresa
mettendo in rete esperienze le più
diverse. Perché è anche questo il
punto: per riuscire spesso occorrono competenze diverse, che
possono andare dalla conoscenza
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Le start up
umbre
nelle
Camere
di commercio

delle lingue a quella del web a
quella necessaria ai singoli progetti che si intendono mettere in
campo. E non sempre nella stessa
persona si trovano tutte le caratteristiche che servono. Hub Corciano, nell’ambito più ampio di
“Corciano Factory” è proprio
questo. Nasce come uno spazio di
coworking che si propone di andare molto più in là attraverso il
metodo di condivisione delle idee
tra diversi affinché nasca qualcosa di buono.
SAGRA E HI-TECH

E i frutti cominciano ad arrivare.
Proprio ieri mattina è stata presentata negli spazi di via Togliatti
la prima start up («e un’altra ne sta
per arrivare», anticipa Marco Raspati, una delle anime dell’Hub)
nata all’interno della struttura. Si
tratta di “CheMangi”, un portale
per la prenotazione dei pasti alle
sagre grazie al quale si bypassano
le code ai botteghini che è già stato sperimentato l’estate scorsa a
San Savino con esiti sorprendenti.
Dal 12 per cento di prenotazioni
on line della prima sera al 54 per
cento della serata conclusiva. Con
un’utenza sorprendente anch’essa, perché fatta per lo più di over
60, laddove gli ideatori del progetto pensavano di avere come
target principale giovani “smanettoni”. Si tratta di un progetto
che mette insieme la tradizione
(delle sagre) con l’innovazione
del web. A confermare quella mescolanza di saperi e ambiti che è il
brodo di coltura per eccellenza
delle start up innovative. Come
l’ecosistema, che è frutto di delicati equilibri cui si giunge per
adattamento.
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Crisi Risorse extra, le categorie interessate

L’ASSEMBLEA

Cassa in deroga,
Palazzo Donini “salva”
gli esclusi dal Governo

Arcs Legacoop Umbria,
Vladimiro Zaffini nuovo presidente

PERUGIA - Il Decreto Poletti li ha
esclusi dalla copertura, la Regione
tenta di recuperare.
Proprio ieri, nel corso di un incontro tra le forze sociali e la Regione - nella persona dell’assessore regionale allo Sviluppo, Vincenzo Riommi - è stato deciso che
la quota del 5% della cassa integrazione in deroga (in Umbria sono circa 13mila i lavoratori coinvolti, 23mila quelli che attualmente vengono sostenuti dagli ammortizzatori sociali) che le Regioni
possono destinare autonomamente rispetto alle norme nazionali,

IN BREVE

L’appuntamento
“Brand Italy”,
missione Quatar
PERUGIA - Un significativo numero di aziende umbre sono in
partenza per il Qatar per partecipare, il 10 novembre, all’evento
fieristico “Brand Italy”, voluto ed
organizzato dall’emiro Al-Thani.
Saranno presenti i settori della
moda, dell’agroalimentare e delle
infrastrutture, tre aree di grande
interesse per il futuro di Doha e
per i prossimi appuntamenti che il
Qatar è chiamato a gestire, come i
mondiali di calcio del 2022.
Coordinate dalla Tevere Group di
Città di Castello ed assistite
dall’avvocato Paolo Spacchetti, le
aziende umbre avranno la possibilità di incontrare gli operatori
commerciali non solo del Qatar,
ma anche di tutta l’area del Golfo.

Camera di commercio
Apmi in Giunta,
Orsini: un’opportunità
PERUGIA - Mauro Orsini, presidente di Apmi Umbria (Piccole e
medie imprese), esprime grande
soddisfazione per l’ingresso
dell’associazione nella giunta camerale della provincia di Perugia.
«Ringrazio il presidente della Camera di commercio di Perugia,
Giorgio Mencaroni, che ha proposto la modifica dell’attuale statuto camerale, suggerendo di aumentare la composizione della
giunta da 9 a 11 affinché fossero
rappresentate tutte le associazioni, in vista del prossimo accorpamento regionale delle due camere
provinciali».

andranno a garantire il sostegno a
due categorie di lavoratori esclusi
dal Decreto Poletti.
La prima è quella dei dipendenti
degli studi professionali, agenzie
formative, consulenti del lavoro,
Croce rossa e via dicendo. Un’altra parte del 5% andrà, invece, ai
lavoratori interessati a procedure
concorsuali di cessazione di attività delle aziende in cui sono impiegati. Questo, però, a condizione
che le aziende stesse dimostrino
che almeno una parte dei lavoratori possa essere riassorbita
nell’azienda stessa. In altre parole,
che si proceda in qualche modo ad
una ripresa produttiva, ad esempio
attraverso un contratto di affitto o
la riattivazione di un ramo di
azienda.
In termini di quantificazione
delle risorse destinate a queste due
categorie, nel caso in cui si confermi uno stanziamento di 1,7 miliardi di euro a livello nazionale, che
vorrebbero dire circa 32 milioni di
euro
complessivi
destinati
all’Umbria, a sostegno di queste
due categorie di lavoratori colpiti
dalla crisi arriverebbe circa 1,5
milioni. L’accordo non è stato formalmente sottoscritto, ma Regione e sindacati sono concordi nel
procedere su questa strada.
E sempre in tema di lavoro, domani si terrà un altro incontro che
avrà al centro della discussione il
nuovo Piano regionale per il lavoro 2014-2015. I punti cardine del
documento, che prevede uno stanziamento complessivo prossimo ai
20 milioni di euro, sono tre: i primi
avvisi pubblici per il progetto
“Garanzia giovani”, il bando Well
(Work experience laureate e laureati) che prevede esperienze con
borse di studio del valore di 800
euro al mese per laureati della durata di 6-12 mesi e, infine, il pacchetto di aiuti all’occupazione.
Fermo restando che su questo ultimo punto pesa l’approvazione della legge di stabilità e le scelte fatte
dal Governo - e quindi anche il
“peso” dei tagli che ricadranno
sull’Umbria - alla luce delle quali
andranno rimodulate anche le
scelte della Regione.
LARA PARTENZI

mandato all'insegna della sobrietà. In primis nei comportamenti,
nei rapporti e soprattutto nella gestione quotidiana. Le nostre associate hanno a loro interno moltissime competenze e risorse umane
ed è su questo che dobbiamo contare per cercare di superare il difficile momento economico. Sono
certo che, adempiendo ognuno ai
propri doveri con spirito mutualistico e di servizio, cercando di fare squadra, sapremo superare
l’attuale crisi. L’associazione deve puntare a valorizzare le proposte e le idee innovatrici che tanti
giovani stanno portando avanti.
Per il futuro investiremo sull’innovazione delle imprese cooperative, sul sostegno alla nascita

Neopresidente Vladimiro Zaffini

ed allo sviluppo di start-up cooperativi e sul supporto di tutte
quelle iniziative, come le cooperative di comunità, che partendo
dal coinvolgimento dei cittadini
mettono in pratica un nuovo modo di fare economia, valorizzando le risorse umane e le risorse
territoriali non adeguatamente
utilizzate».

Rischio povertà, in Italia
scende e in Umbria cresce:
in 206mila sotto la soglia
PERUGIA - Il 28,4% delle persone residenti in Italia
(ossia quasi 17 milioni di abitanti su circa 60 milioni) e
il 23,3% di quelle umbre (206mila e rotti su un totale di
oltre 886mila) è a rischio di povertà o esclusione sociale, secondo la definizione adottata nell’ambito della
strategia Europa 2020. Lo evidenzia l’Istat nel rapporto annuale “Reddito e condizioni di vita”, uscito ieri e
con dati relativi all’anno 2013. L’Istituto specifica che
«l’indicatore deriva dalla combinazione del rischio di
povertà (calcolato sui redditi 2012), della grave deprivazione materiale e della bassa intensità di lavoro e
corrisponde alla quota di popolazione che sperimenta
almeno una di queste condizioni».
Rispetto al 2012, l’indicatore del rischio povertà o
esclusione sociale diminuisce di 1,5 punti percentuali
(dal 29,9% al 28,4%) in Italia e aumenta di 0,3 punti
percentuali in Umbria (dal 23% al 23,3%). Questo significa che, in un anno, in Italia sono uscite dal rischio
oltre 895mila persone, mentre vi sono entrati circa
2mila 700 umbri. Da rilevare che l’Umbria è in controtendenza rispetto alla media del Centro, dove l’indicatore del rischio di povertà scende dal 24,8% al 22,9%.
In altre parole, l’indicatore dell’Umbria nel 2012 era
inferiore a quello medio del Centro, mentre nel 2013 è
superiore, peggiorando quindi la sua posizione relati-

va.
Rischio di povertà. Rappresenta la percentuale di persone che vivono in famiglie con un reddito disponibile
equivalente (dopo i trasferimenti sociali) inferiore ad
una soglia di rischio di povertà, fissata al 60% della
mediana della distribuzione del reddito familiare. Nel
2013 la soglia di povertà (calcolata sui redditi 2012) è
pari a 9mila 456 euro annui. In Italia è sotto la soglia del
rischio di povertà il 19,1% delle persone (19,4% nel
2012), in Umbria il 15% (13,2% nel 2012). In valori assoluti, dal 2012 al 2013. nella regione c’è stato un aumento da 117mila a 133mila (+16mila, +13,7%).
Grave deprivazione. Riguarda le persone in famiglie che registrano almeno 4 segnali di deprivazione
materiale su una lista di nove. In Italia si è scesi dal
14,5% al 12,4%, in Umbria dall’11,3% (oltre 100mila
persone) al 9,3% (82mila 400). Nella regione sono
uscite dalla deprivazione materiale 17mila 600 persone.
Bassa intensità lavorativa. Si considerano le persone che vivono in famiglie dove i componenti lavorano
solo fino al 20% dei mesi disponibili. In Italia riguarda
l’11% (10,3% nel 2012), in Umbria il 7,6% (corrispondente a 67mila 400 persone), rispetto al 6,9% (61mila
200) del 2012, con un aumento di 6mila 200 unità.

Efficienza energetica, facciamo scuola

Presentate a Barcellona
Allarme “blue tongue”
le “buone pratiche”
sviluppate dalla Regione
Diecimila capi infetti,
appello di Gallinella (M5S) Rometti: risultati importanti
PERUGIA - Contare le scorte di
vaccino a disposizione. Accelerare e centralizzare la profilassi per
fermare l’epidemia di “blue tongue”. lo chiede il deputato 5 stelle, Filippo Gallinella, al ministro
della Salute, Beatrice Lorenzin. Il
virus, dice l’onorevole, innocuo
per l’uomo, non accenna ad arrestarsi e continua a creare notevoli
danni al comparto zootecnico
umbro e nazionale. Solo in
Umbria risultano infetti
quasi 10mila capi di ovini.

PERUGIA - Si è svolta l’assemblea regionale delle cooperative
sociali e di servizi aderenti a Legacoop Umbria a cui hanno partecipato l’assessore del Comune
di Perugia, Francesco Calabrese,
l’assessore regionale Fabrizio
Bracco, il presidente di Legacoop
Umbria, Dino Ricci, e il presidente nazionale di Legacoopservizi, Fabrizio Bolzoni. L’assemblea ha portato al rinnovo della
direzione regionale ed all’elezione del nuovo presidente: si tratta
di Vladimiro Zaffini, classe
1959, laurea in Scienze economiche e bancarie, già vicepresidente.
«Il mio - afferma il neopresidente Vladimiro Zaffini - sarà un

PERUGIA - «L’Umbria sta ottenendo importanti risultati nel campo
della sostenibilità energetica ed ambientale, che le vengono riconosciuti a livello internazionale». È quanto
sottolinea l’assessore regionale
all’Ambiente, Silvano Rometti, che
ha presentato al World Sustainable
Building Conference, il congresso
mondiale sull’edilizia sostenibile
concluso ieri a Barcellona, i progetti
e le attività con cui la Regione persegue il miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici.

«La Regione - rileva l’assessore è stata invitata a illustrare quanto si
sta facendo per la riqualificazione
energetica degli edifici dalla regione
spagnola della Catalogna, capofila
del progetto strategico europeo
“Marie” di cui siamo partner insieme ad altre regioni europee dell’area
Mediterranea e che è volto a sviluppare una strategia comune in materia
di riqualificazione mediante la messa a disposizione di strumenti sia
tecnici che finanziari».
Particolare apprezzamento è stato
espresso per il catalogo delle buone
pratiche a livello regionale, in cui
sono raccolti interventi di miglioramento dell’efficienza energetica,
realizzati su edifici esistenti o di
nuova costruzione, pubblici e priva-

ti, attraverso i quali si è conseguito
un significativo miglioramento dell'efficienza energetica. «Allo stesso
tempo - aggiunge Rometti - ha riscosso grande interesse il percorso
formativo per gli addetti del settore

edile. Per raggiungere il traguardo
degli edifici a energia “quasi zero” è
infatti fondamentale che gli addetti
al settore conoscano e sappiano utilizzare le tecniche e i materiali innovativi di cui oggi disponiamo».

POSTE ITALIANE

Pensioni in pagamento da lunedì
PERUGIA - In occasione della festività del 1° novembre, negli uffici postali della provincia di Perugia le pensioni verranno messe in pagamento
a partire dal 3 novembre. Poste Italiane invita i pensionati che hanno accreditato il rateo sul libretto di risparmio o sul conto BancoPosta ad utilizzare le carte a loro disposizione presso i 102 sportelli automatici Postamat operativi sul territorio di Perugia e su tutto il territorio nazionale.
Circa 81mila le pensioni erogate mensilmente in tutta la provincia.
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Folklore e tradizione
per la Fiera dei morti

visita agli stand con un giro
nell’acropoli. Una sezione, questa, che registra un continuo aumento di richieste di partecipazione. In questa edizione della fiera
parteciperanno 80 espositori, per
lo più anche produttori, provenienti da tutta Italia, con abbigliamento, oreficeria, presepi, ceramica, giochi in legno, decorazioni
per il natale, e tanto altro. Sono
stati selezionato alcuni espositori
in rappresentanza delle regioni
italiane per realizzare in piazza
Matteotti “Sapori del Mediterraneo”, con prodotti di Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia. Completano l’offerta enogastronomica
i
produttori di aceto
di Modena, delle
marmellate
del
Piemonte, di strudel e brezel austriaci, di succhi,
salse e composte
del Trentino, ed
una selezione di liquirizie italiane.
Conferma la sua
presenza anche il
“Consorzio Umbria a tavola” con i
suoi produttori di
vino, miele, cipolla di Cannara, legumi del Trasimeno, frutta e verdura, norcineria, tartufo, olio. Il tocco
internazionale a
questa
sezione
viene dato dalla
presenza delle città gemellate con
Sopra, precedente edizione della Fiera dei morti a Pian di Massiano; sotto, stand in centro
Perugia, che saranno riunite in
piazza Italia nel “Villaggio delle
gemelle”, dove si possono comprare i prodotti tipici tedeschi,
provenzali, slovacchi. Quest’anno
esordiranno le nuove strutture realizzate appositamente per la manifestazione dalla Brilli&Partners,
commissionate dal consorzio Perugia in Centro.

A Perugia da domani fino al 5 novembre
Due le location, a Pian di Massiano e in centro
di SIMONA MAGGI

Perugia
ancarelle, folklore e tradizione. Questi i protagonisti
della “Fiera dei morti” che
si terrà da domani fino al 5 novembre a Perugia. Ogni anno si
rinnova e richiama numerosi visitatori anche da fuori regione. La
formula è quella consolidata negli
anni, con il “grosso” degli stand a
Pian di Massiano ed una sezione
nel centro storico, dove troveranno posto anche i banchi delle città
gemellate con Perugia. La (doppia) inaugurazione è fissata per
domani alle 10.30 a Pian di Massiano ed alle 12 in piazza Italia.
Saranno in tutto 518 le bancarelle
di cui 481 operatori commerciali,
20 artigiani e 17 a produttori agricoli.

B

UNA FIERA DOVE SI TROVA
DI TUTTO

Le merceologie più diffuse sono: prodotti per la persona (abbigliamento e biancheria intima,
calzature, pelletteria, bigiotteria,
profumeria, abbigliamento sportivo, caccia e pesca) e per la casa
(biancheria per la casa, tappeti,
mercerie, casalinghi, libri, quadri
e stampe), erboristeria, ferramenta, accessori auto, giocattoli, prodotti alimentari (dolciumi, salumi,
formaggi, frutta secca). Ci saranno anche punti di ristoro lungo tutti gli itinerari (porchetta, torta al
testo, panini, crepes, caldarroste).
Tra i prodotti artigiani i perugini
troveranno ceramiche, mobili in
legno, oggettistica, articoli orientali, ferro battuto e vetro. I produttori agricoli vendono in prevalenza prodotti dei loro fondi: piante
da orto e da giardino, frutta, verdura, miele. Viene allestito un
Centro Servizi ove l’ufficio comunale competente gestisce le attività amministrative, fornisce assi-

PRESTAZIONI SANITARIE
GRATUITE

stenza agli operatori e informa i
cittadini su tutto ciò che riguarda
la fiera.
LA FIERA IN CENTRO

Questa sezione, molto più gio-

vane di quella che si svolge a Pian
di Massiano, si è ritagliata in pochi
anni un vasto consenso, sia degli
operatori commerciali che dei visitatori, che vengono anche da
fuori Perugia. Si coniuga così la

Quest’anno sui banchi della Fiera dei morti si troverà anche la salute. I lavoratori e le lavoratrici del
pubblico impiego di Cgil, Cisl e
Uil avranno un proprio spazio
espositivo nel quale offriranno,
domani e domenica, piccole prestazioni sanitarie come la misurazione della pressione o lo stick glicemico.

di LUANA PIOPPI

perficie con una profondità di 6
metri. Per info: 347/0331301.

AUTOMOBILISMO
E MOTOCICLISMO

PODISMO

MAGIONE – Domani prove libere
per auto e moto all’autodromo
dell’Umbria di Magione con turni
alterni da 20 minuti l’uno. Domenica, invece, al via il “Trofeo Turismo” con le prove ufficiali a partire
dalle 10.45 e le gare dalle 12.30.
Per info: 075/840303.

on solo sagre, non solo feste, rassegne, mercatini, libri, musica e tutto quanto pubblichiamo nell’inserto “Weekend”, la guida settimanale che presenta ai lettori tutti gli avvenimenti “ricreativi” del fine
settimana in Umbria. Riteniamo che nel “Weekend” abbia la sua giusta
collocazione anche una rapida carrellata riepilogativa degli avvenimenti
sportivi, soprattutto quelli un po’ più particolari, a prescindere dal calcio.

N

BOCCE

MANTIGNANA - Domani prima edizione del “Trofeo Telethon”, gara di beneficenza a favore
della fondazione Telehon. La competizione di bocce regionale è a
coppie ed è riservata alle categorie
AB - CD. Le fasi iniziali, in programma dalle 9, si terranno in vari
impianti della zona mentre quelle
finali nella struttura di via Michelangelo di Mantignana. Per info:
075/5849258.
SPOLETO - Appuntamento per
gli amanti delle bocce a Spoleto.

Domenica mattina è in programma
una gara regionale a coppie riservata alle categorie AB - CD. Prenderà
il via alle 9 in vari impianti della zona, dal pomeriggio le fasi conclusive si terranno nella sede della bocciofila spoletina situata in via Pontebari. Per info: 0743/260718.
EQUITAZIONE

NARNI - Tre giorni dedicati agli
appassionati del salto ad ostacoli.
Da oggi a domenica al club ippico
“Regno verde” di Narni andrà si

terrà un concorso nazionale riservato alle categoria A5* con montepremi finale di 35.500 euro. Per info: 0744/744100.
PESCA

MONTONE - Domenica ai laghi
di Faldo di Montone è in programma la terza prova della gara a coppie del campionato regionale Umbria della Fipsas di trota lago. I partecipanti si daranno battaglia nei tre
specchi d’acqua che hanno
un’estensione di 60mila mq di su-

TERNI - L’Avis Terni ha organizzato per domani mattina a Terni
la quinta edizione della “Dragonissima”, manifestazione podistica
che si snoda in due percorsi da 10
km competitivo e non e da 5 km. Il
raduno è alle 9 in piazza della Repubblica, partenza per le 10.30.
Costo iscrizione: 5 euro per la competitiva e 3 euro per le non. Riconoscimento per i primi 400 iscritti.
Per info: 347/6404431.
ORVIETO - Si chiama “Hescanas Trail” la gara in programma domani alle 9.30 ad Orvieto. La gara
sarà sulla distanza dei 15 km. Costo
iscrizione: 12 euro. Per info:
347/7714196.
FOLIGNO - Ritorna l’appuntamento con la “Marcialonga del
Tennis”, la gara podistica sulla distanza dei 13,850 km giunta alla
sua 42esima edizione. La manifestazione si svolgerà domenica mattina con ritrovo al circolo Tennis

PILLOLE DI STORIA

Le testimonianze
scritte si hanno
dal 1260
PERUGIA - L’istituzione della
“Fiera dei morti” di Perugia
coincide con l’età comunale, in
epoca medievale. Si hanno testimonianze scritte della Fiera sin
dal 1260 e da queste testimonianze risulta che era già definita allora come “consuetudinaria”. Il
suo nome era “Fiera di Ognissanti”, così denominata poiché
era collocata in calendario nel
periodo di tale ricorrenza religiosa. La Fiera di Perugia si inseriva in un ricco calendario di
attività fieristiche e mercantili
presenti allora in Umbria in età
medievale e rinascimentale. Era
notevole il rilievo della Fiera a livello regionale, essendo Perugia
collocata nella via che da Firenze portava a Foligno e Ancona e
tenuto conto della grande importanza commerciale della vicina
via Flaminia. Le fiere dell’epoca
possedevano la funzione prevalente di scambio dei prodotti
agricoli e del bestiame. Non a caso venivano organizzate nel periodo estivo e autunnale, sia per
l’ampia disponibilità dei prodotti agricoli raccolti durante l’anno che per consentire alla popolazione il “rifornimento” prima
delle difficoltà invernali. La fiera
perugina di Ognissanti, sin dal
secolo XIII, era frequentata da
fiorentini, senesi, cortonesi, fabrianesi. Nel periodo della Fiera
di Ognissanti di Perugia si tenevano dei giochi di antica tradizione come la caccia al toro, la
corsa dell’anello. Solo dal ’600
la Fiera di Ognissanti venne denominata “dei defunti”, mentre
nell’800 prese il nome attuale di
“Fiera dei morti”. Dal Medioevo
fino ai primi decenni del XIX secolo era il rione di Porta San Pietro (Borgo XX Giugno) che ospitava la Fiera. Successivamente,
la compravendita del bestiame
venne spostata in piazza D’Armi
(attuale piazza Partigiani) e poi
al campo Boario di Borghetto di
Prepo, mentre le restanti attività
commerciali erano state spostate
nella piazza Grande centrale e
nelle zone adiacenti. Dal 1975 è
stata collocata nella zona di Pian
di Massiano.
Foligno di Porta Romana alle 8,30.
Partenza unica in via dei Mille, altezza ponte San Magno, alle 10. Per
info: 0742/352088.
FABRO - Al via la quarta “Maratonina di San Martino”. La manifestazione podistica è in programma
domenica mattina a Fabro di Terni
con ritrovo alle 8,30 in piazza Carlo
Alberto, con partenza alle 10. Due i
percorsi previsti: 10,6 km competitivi e 4 km non. Quota di iscrizione:
5 euro. Per info: 346/7823653.
TIRO CON L'ARCO

PERUGIA - Weekend perugino
dedicato agli appassionati di tiro
con l’arco. Domani e domenica al
cva di Pretola si terrà la 24esima
edizione del torneo “Augusta Perusia”, gara interregionale indoor sulla distanza dei 18 metri. Il programma prevede che i tiri comincino domani mattina alle 9,30 per proseguire nel pomeriggio dalle 14,45 e
la sera dalle 20. Seguiranno anche
il giorno successivo fino a pomeriggio inoltrato. Per info:
328/0366711.
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CASCIA

Lo zafferano
si mette
in mostra

Computer e giochi elettronici
L’Expo di Bastia diventa il punto di incontro
nazionale per gli appassionati del settore
Bastia Umbra
hi ama la tecnologia e
l’elettronica non può farsi
scappare l’appuntamento
con “Expo Elettronica” ad Umbria fiere di Bastia domani e domenica. Ormai da diversi anni
l’evento, il più grande della regione e del Centro Italia, è divenuto il punto d’incontro privilegiato per i tanti appassionati di
retrocomputing, una sorta di
“archeologia informatica” che
consiste nel reperire computer
di vecchie generazioni ed utilizzarli nuovamente, e di retrogaming ovvero la raccolta di console di giochi elettronici per
l’utilizzo domestico; hobby che
appassionano tantissimi ragazzi
degli anni Ottanta, ormai cinquantenni, cresciuti con i primi
home computer e con le console
di gioco oggetto di collezionismo come i Commodore 64,
Sinclair ZX Spectrum, Atari,
Amiga, Amstrad CPC, MSX.
Gli appassionati di hardware
d’annata amano cimentarsi con il
trashware in cui si recuperano le
parti ancora funzionanti di pc da
usare per riparazioni o per assem-

C

blare nuove macchine magari
con l’aiuto di qualche amico più
esperto o di qualche tutorial sul
web. Grazie alle ottime occasioni
di risparmio, alla qualità degli
espositori e alla posizione strategica, l’evento convoglia sul polo
fieristico umbro visitatori provenienti da tutta la regione, quasi
diecimila all’appuntamento dello
scorso marzo.
Le occasioni di risparmio ad
Expo Elettronica non sono riservate solo al settore elettronico,
ma si declinano anche nella telefonia mobile e fissa, componentistica, accessori e periferiche,
materiali di consumo come inchiostri e carte per stampa, cd e
Dvd vergini e molto altro ancora.
Da sempre, Expo Elettronica è
l’occasione per scovare il pezzo,
introvabile altrove, per ridare vita ad un pc obsoleto, ma efficiente o per implementare al massimo
l’ultimo acquisto tecnologico, a
prezzi da hard discount, con ribassi fino all’80%.
Un’attenzione particolare viene sempre riservata al risparmio
energetico, con interessanti of-

A Tiferno comics è il momento
di “Un drago a forma di nuvola”
CITTÀ DI CASTELLO - Prosegue con grande successo anche in
questo fine settimana la nuova edizione di “Tiferno comics” che sarà a Città di Castello fino al 9 novembre. C’è dunque ancora tempo
per assistere anche all’imperdibile mostra “Sorella Marilyn” allestita a palazzo Vitelli. L’esposizione, a cura dell’associazione
“Amici del fumetto” di Città di Castello, sarà visitabile fino al 9 novembre dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle
15,30 alle 19. Ingresso a 5 euro, gratuito pe ri ragazzi fino a 14 anni.
Tutti i visitatori potranno ammirare le opere di A. Warhol, C. Jacono, Crepax, Buzzelli, G. Colin, Marco Lodola, Ivo Milazzo,
Mimmo Rotella e Sergio Toppi. E poi ancora, poesie di Alda Merini, strisce tratte da Diabolik e fumetti di Gianni De Luca, Giuliano
Grittini, Hugo Pratt, Milo Manara, Julia Bonelli, Foto di Stern ed
Ugo Nespolo
Ma non è tutto qui. Fino al 9 novembre ci sarà spazio anche per la
mostra di tavole originali “Un drago a forma di nuvola” di Ettore
Scola con disegni di Ino Milazzo a palazzo Bourbon del Monte Museo della Tela umbra.

Sopra, una passata edizione di
Expo Elettronica ad Umbria
fiere di Bastia

ferte a partire dai lampioncini per
esterno alimentati a pannelli solari sino alle lampadine a basso
consumo, ormai largamente diffuse.
E anche se mancano due mesi,
fra gli stand degli espositori iniziano a fare capolino le prime luci, gadget e regali per le prossime
festività natalizie.
GLI ESPOSITORI

Parteciperanno a questa edizione di “Expo Elettronica” un centinaio di espositori provenienti da
tutta Italia, per un totale di 5600
mq di esposizione ospitati nel padiglione 9, il più grande fra quelli
del quartiere fieristico.
OSPITE D’ECCEZIONE

Ospite dell’evento sarà l’associazione GnuLug di Perugia
(www.perugiagnulug.org), che

illustrerà al pubblico della manifestazione, tramite mini talk durante lo svolgimento di “Expo
Elettronica”, le potenzialità
dell’Open Source.
LE APP

Da questa edizione è inoltre
possibile scaricare l’app gratuita
di “Expo Elettronica”, disponibile per Android e Apple, con tutte
le informazioni sull’evento e per
usufruire del ticket d’ingresso ridotto alla manifestazione.
ORARI E COSTI

La mostra “Expo Elettronica”
resterà aperta domani e domenica
dalle 9 alle 18.30. Il costo d’ingresso è 8 euro (intero) e 6 euro
(ridotto). Per informazioni e per i
ticket si può visitare il sitowww.expoelettronica.it

CASCIA - Taglio del nastro oggi
per la quattordicesima edizione
della “Mostra mercato dello zafferano purissimo” di Cascia. Un
ricco programma animerà la città
di Santa Rita fino a domenica. La
kermesse si aprirà ufficialmente
oggi, quando, dopo la cerimonia
di presentazione che si terrà alle
17.30 presso la sala San Pancrazio, il sindaco Gino Emili e le autorità regionali e nazionali taglieranno il nastro, inaugurando la
fiera. L’apertura del mercato dello zafferano, allestito tra piazza
Garibaldi e piazzale San Francesco, sarà parallela all’inaugurazione della mostra fotografica
dal titolo “10 anni di mostre sul
paesaggio della Valnerina. Le
immagini più belle”, un viaggio
tra le meraviglie naturali della
zona.
Il mercato riaprirà i battenti alle 9 domani, quando alle 10.30 la
Sala San Pancrazio ospiterà la
presentazione del libro “L’irto
sentiero, ovvero le mie memorie” di Giuseppe Capoccetti. Alle
12 in via Vespasia Polla appuntamento con gli educational del
consorzio Bim di Cascia sui sapori dei formaggi della Valnerina in abbinamento con lo zafferano, gli eventi sono gratuiti, ma da
prenotare al 347/3363768. In
piazza Garibaldi ci saranno degustazioni e assaggi gratuiti a base di zafferano e un workshop sui
formaggi della Valnerina. Dalle
16.30, torna anche l’amata “Via
dell’oro”, degustazione guidata
da gastronomi ed enologi nei luoghi d’eccellenza del centro storico, di prodotti tipici allo zafferano accompagnati da vini umbri.
Domenica alle 9.30 visita guidata da prenotare ai campi di zafferano e nella sala San Pancrazio,
“Ti racconto lo zafferano”, testimonianze, poesie e storie di appassionati, raccolte e commentate da scrittori ed esperti. Alle
11.30, in piazza, intrattenimento
con l’“Adriatico in tour”, un aperitivo gratuito a base di Sarduncì
e vino Falerio offerto dalla città e
dalla Pro loco di Porto Sant’Elpidio, mentre alle 12, nuova sezione dell’educational del Bim sui
formaggi. Il pomeriggio sarà
aperto dall’esibizione del gruppo
folk “Borgo Marinaro” e proseguirà fino al crepuscolo con la
“Via dell’oro”.

SI. MA.

CITTÀ DELLA PIEVE, PISSIGNANO E SPOLETO

Dal collezionismo al made in Italy

Un grammofono

PERUGIA - Mercatini di artigianato, collezionismo, usato, made in Italy e vintage.
Appuntamento a Città della Pieve, Pissignano di Campello sul Clitunno e Spoleto.
n A Città della Pieve l’appuntamento è
con “Merchantia” domenica dalle 9.30 alle 22. Tra le varie bancarelle si potranno
trovare cibo di strada, tessuti, vetreria, arredamento, spezie, prodotti artigianali e
molto altro ancora.
n Mercato dell’antiquariato, dell’usato e

del collezionismo domenica, dalle 8 alle
20, a Pissignano di Campello sul Clitunno. Questo è uno dei mercati antiquari più
importanti del centro Italia con oltre 250
espositori. Il visitatore potrà visionare o
acquistare mobili d’epoca, quadri, orologi
da collezione, curiosità ed oggetti d’artigianato.
n Tre giorni, da oggi a domenica, di made in Italy con “Artigianando” a Spoleto
nella galleria 4e25 in via Salaria vecchia,
1.
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Tre giorni
di festa
per la castagna

Tartufi bianchi (AGENZIA PRESS NEWS)

A Gubbio in nome
del tartufo con banchetti,
musica e stand
La mostra mercato si farà in tre weekend
di SIMONA MAGGI

Gubbio
i è alzato ieri il sipario sulla
mostra mercato nazionale
del tartufo bianco e dei
prodotti agroalimentare di Gubbio. Fino a domenica intorno al
monumentale complesso di
piazza Grande verrà costituito
un anello del gusto che interesserà via Baldassini, via Gattapone (il “Montarone”), via Lucarelli e il palazzo Comunale. Un
appuntamento, che ogni anno richiama molti visitatori proventienti anche da fuori regione, fatto di profumi, degustazioni, incontri e musica.
Le novità
Tra le novità da sottolineare che
in questo fine settimana verranno
riaperti luoghi chiusi al pubblico
negli ultimi anni o destinati ad altri scopi. Altra innovazione è che
cambia decisamente formula: la
kermesse si farà in tre, dando appuntamento anche nei fine settimana dal 21 al 23 novembre e dal
6 all’8 dicembre.
Location dell’evento
Saranno tutti gli “Arconi” di
palazzo dei Consoli ad ospitera il
pregiato tartufo bianco e nero del
territorio (9 espositori) e le altre
bontà provenienti dal Belpaese
(24 espositori), con il recupero
dello spazio occupato da una bottega di ceramica fino a pochi mesi
fa. I banchi d’assaggio di prodotti
tipici del territorio, dedicati quest’anno ai comuni del parco del
Monte Cucco, rappresenteranno
una vera e propria vetrina d’eccellenze, nella “galleria Sadowski” di via Gattapone; mentre
gli show -cooking saranno organizzati nella “Casa delle cuoche”,
in via Baldassini; con un evento
dedicato al vino, curato dai som-

S

melier dell’ Ais (associazione italiana sommelier) Umbria, questo
appuntamento si terrà il primo
novembre nella sala degli Stemmi in piazza Grande. La casa di

ALTRI EVENTI

Arriva
“InAutunno”
GUBBIO - Nel territorio eugubino-gualdese arriva “InAutunno”,
un ricco calendario di eventi unico per celebrare la stagione del
tartufo e dei prodotti del bosco,
da fine ottobre a dicembre. È il
primo anno che l’associazione
per lo sviluppo e la promozione
del territorio AreaPromo sperimenta questa sinergia, in collaborazione con i comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di
Vico, Sigillo, Costacciaro,
Scheggia e Pascelupo e la comunità montana Alta Umbria. Si inizia, appunto, con la mostra del
tartufo e dei prodotti agroalimentari di Gubbio (fino a domenica,
dal 21 al 23 novembre e dal 6
all’8 dicembre), la corsa delle
botti di Costacciaro (8-9 novembre), le cantine di S. Martino a
Fossato di Vico (14-16 novembre), la festa di San Martino a Sigillo (11 novembre), il palio della
cuccagna di Gubbio (11 novembre), “Tartufiamo? Mostra mercato del tartufo bianco pregiato e
dei prodotti tipici del parco regionale del Monte Cucco” (28-30
novembre) a Scheggia. Inoltre
Gubbio ospiterà Chocotartufo e
le simpatiche acrobazie dei pizzaioli free-style di Chocopizza
(8-9 novembre).

Sant’Ubaldo, come sempre, farà
da scrigno all’artigianato artistico (25 espositori), con il meglio
della tradizione del territorio. Nel
centro espositivo di via Lucarelli
sarà allestita la mostra micologica, dove si imparerà a riconoscere
i funghi, specie quelli più prelibati.
Incontri con l’autore
A palazzo Pretorio si spazierà
tra enogastronomia e attualità.
Oggi alle 17 (Agorà della Casa
della Misericordia in via Baldas-

sini), nell’ambito del progetto
“Le Osterie del Gusto”, si terrà
una conferenza dello chef Giorgio Barchiesi, volto di Gambero
Rosso Channel. Domenica alle
17 il giornalista Simone Filippetti
presenterà il primo libro: “Serenissimi affari. I Veneti in borsa
tra splendore e declino”.
Eventi collaterali
Tra i vari eventi collaterali spicca domani alle 20.30 quello alla
taverna dei Santubaldari con il
banchetto antico: “Il cibo nel
XIV secolo degustazioni di cibi
d’epoca, proposta per un buffet
nei secoli d’oro della città di Gubbio”.
Musica
Tra i tanti fiori all’occhiello
della kermesse anche la musica
dal vivo con il concerto del Gubbio Festival Ensemble con Katia
Ghigi, a cura di Gubbio Summer
Festival, questa sera alle 21.15.
Paese ospite
All’interno della manifestazione ci sarà uno spazio dedicato alla
Polonia, con la presenza di una
delegazione polacca e alcune iniziative, tra cui il concerto “Viaggio alle radici della Polonia: Chopin in parole e musica” (domenica alle 18.30).
Altro servizio a pag. 13

MANCIANO - Tutto pronto per
la festa della castagna che si terrà
da oggi a domenica Manciano di
Trevi. Tre giorni di degustazioni,
percorsi culinari, passeggiate e
spettacoli musicali. La taverna
della castagna resterà aperta a
pranzo e cena. Ecco il programma.
Oggi
Ore 19.30 - Apertura taverna.Serata a tema halloween.
Ore 21.30 - Gara di briscola.
Domani
Ore 9.30 - Passeggiata “LiberaMente Anwi nordic walking”.
Ritrovo a Manciano.
Ore 10.30 - Passeggiata ecologica guidata con partenza da Trevi. A seguire pranzo a Manciano.
Il menu propone: antipasto della
taverna, gnocchi di castagne con
gorgonzola, grigliata mista, insalata mista, cartoccio di castagne,
vino, acqua e caffè. Il costo di
partecipazione è di 18 euro. Prenotazioni al 328/0079989 (Pietro
Coricelli).
Dalle 11 alle 18 - Navetta gratuita da Manciano a Trevi e viceversa.
Ore 21.30 - Spettacolo musicale a cura dei “Ragazzi del musical” dell’oratorio di Collecchio a
Manciano.
Domenica
Ore 9 - Passeggiata a cavallo
con pranzo. Il menu propone: antipasto della taverna, gnocchi di
castagne con gorgonzola, grigliata mista, insalata mista, cartoccio di castagne, vino, acqua e
caffè. Il costo del pranzo è di 7 euro. Iscrizione per la passeggiata e
il pranzo alle 8. La colazione verrà offerta dalla Pro loco. Per prenotazioni: 335/1282396 (Giuseppe
Bernardini)
e
348/6502624 (Paolo Fantauzzi).
Dalle 11 alle 18 - Navetta gratuita da Manciano a Trevi e viceversa.
Nel pomeriggio esibizione dei
tamburini.

Dall’antipastone alle caldarroste

A Strettura marroni,
tornei, cake design
e musica dal vivo
STRETTURA - Gran finale a
Strettura (Spoleto) per la festa del
marrone. Tutte le sere nello stand
gastronomico si potranno degustare i piatti tipici della tradizione, tra cui antipastone stretturese,
fagioli con le cotiche, zuppa di
castagne, lenticchie con castagne, ciriole all’amatriciana, salsicce, costorelle, ventricina, mortadella, patate fritte, caldarroste e
vino. Inoltre le serate saranno accompagnate da musica dal vivo.
Inoltre nel programma sono inseriti anche tornei, esibizioni si
soft-air, cake design e gare di briscola. Non solo la buona cucina,
ma anche gli altri appuntamenti
andranno a completare una festa
di tutto rispetto. Ecco il program-

Castagne e vino
un abbinamento vincente

ma degli ultimi tre giorni della
kermesse.
Oggi
Ore 19 - Apertura stand gastronomico.
Ore 20.30 - Si balla con la musica dal vivo di “Marco Trivelli”.
Domani
Ore 15 - Torneo di burraco promozionale aperto a tutti.
Ore 15 - Degustazione castagne
arrosto.
Ore 19 - Apertura stand gastronomico.

Ore 20.30 - Musica dal vivo
con “Alex Mauro karaoke”.
Domenica
Ore 14 - Esibizione soft-air.
Ore 14 - Mercatino dell’artigianato.
Ore 15 - Degustazione castagne
arrosto.
Ore 15 - Gara di briscola.
Ore 16 - Dimostrazione di cake
design.
Ore 19 - Apertura stand gastronomico.
Ore 20.30 - Musica dal vivo
con “Corrado”.
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A Montone la festa del bosco

CITTÀ DI CASTELLO

La mostra mercato di prodotti
tipici e di artigianato locale
offre anche attività collaterali
come escursioni e spettacoli

Il centro
si profuma
di tartufo, funghi,
miele e castagne

di SARA BERNACCHIA

Montone
a festa del bosco anima il
borgo di Montone. È iniziata
ieri e proseguirà fino a domenica la XXXI edizione della
“Mostra mercato dei prodotti del
bosco e del sottobosco”. La manifestazione, che ospita più di settanta espositori con prodotti enogastronomici e di artigianato locale,
offre un ricco programma di iniziative collaterali che toccano vari
ambiti, dalla pittura al teatro, dallo
sport alla scienza. La festa del bosco, come aveva spiegato Roberta
Rosini, assessore al Turismo del
comune di Montone, mira a «far
immergere il visitatore in un’atmosfera fiabesca» e pone molta attenzione al divertimento e all’intrattenimento dei più piccoli. Sono sicuramente degne di nota due mostre
d’arte. La prima è “Points on the
horizon” di Neal Winfield, che si
svolgerà all’interno dell’ex-chiesa
di San Fedele e presenterà opere
realizzate con tempere ad acqua ed
inchiostro, raffiguranti alcuni tra i
più bei borghi dell’alta valle del
Tevere. La seconda mostra è
“Splendinsetti”, allestita presso la
chiesa di San Francesco e curata da
Luca Morganti, che raccoglie dodici illustrazioni di insetti realizzate in tecnica mista.
Altre iniziative interessanti, poi,
sono le due escursioni proposte

L

Un cesto con
funghi porcini

dall’Istituto “Franchetti Salviani”
di Città di Castello: la prima, prevista per domani alle 8.30, a Pieve
dè Saddi e la seconda, in programma per domenica alla stessa ora, a
Rocca d’Aries e alla Pieve di San
Gregorio (per informazioni si può
chiamare il numero 3486014398).
Oggi, come ogni giorno, le botteghe apriranno alle 10, alle 11.30,
poi, ci sanno le “Letture animate di
storie del bosco” curate da sistema
museo e, sempre per la gioia dei
bambini, alle 15.30, nell’ambito
del Piccolo festival di Burattini, a
cura di Amato Barbagianni, andrà
in scena “La principessa Citrulla”.
Alla stessa ora la Magicaboola
Brass band presenterà “Attaccati
alla luna” mentre, alle 19, la “Filarmonica Fortebraccio” si esibirà

nell’omonima piazza.
Domani, alle 10, si potrà partecipare al corso di nordic walking
per apprendere l’uso dei bastoni
molto utili durante le escursioni in
montagna (informazioni alla mail
simonetta@anwiperugia.it e al
3381564791). Alle 12 e alle 15, invece, si esibirà la Girlesque Street
band, mentre alle 20 sarà la volta
del gruppo folk “I Girasoli”, con i
balli della tradizione popolare tosco-umbro-marchigiana.
Domenica, sempre nell’ambito
del piccolo festival di burattini, alle 11.30, Amato Barbagianni proporrà “Satanasso da le lunghe corna”, mentre alle 15.30 la “Sbandati
band” presenterà lo spettacolo itinerante “Animatamente e allegramente. Alle 16 presso il museo di

San Francesco, invece, sarà la volta del “Laboratorio didattico conosci e crea il tuo bosco” a cura di sistema museo e alle 21 si chiuderà
in bellezza con “Giocolando con
fuoco e fiamme” curato da Giokalima.
Tutti i giorni, poi, sarà aperto il
nido d’infanzia “Apo e Melilla”,
oggi e domani dalle 15 alle 19, domenica dalle 11.30 alle 20. Il servizio navette (carrozze e calessi trainati da cavalli) sarà disponibile oggi e domani dalle 15.30 alle 20.30 e
domenica dalle 11.30 alle 20.
Dove mangiare e orari mostra
Le taverne rionali resteranno
aperte a pranzo e cena, inoltre nei
ristoranti saranno proposti menu di
stagione. La mostra mercato resterà aperta dalle 10 alle 22.

Tre giorni dedicati al “Re della norcineria” con degustazioni guidate, corsi di cucina, laboratori didattici per bambini e cene a tema

A Norcia i prosciutti dal mondo

Prosciutto da affettare

NORCIA – Alta norcineria, giusto
e tradizione saranno i protagonisti
della manifestazione “Prosciutti
dal mondo che si terrà a Norcia da
oggi a domenica. Una vera e propria
kermesse che offrirà la possibilità
di gustare una rigorosa selezione
dei migliori produttori a livello nazionale e non solo: dalla nduja Calabrese, passando per la finocchiona Toscana, il culatello parmense, il
San Daniele, il crudo di Parma, fino
alle eccellenze straniere, dai Patanegra spagnoli Iberico e Serrano,
con la chicca del prosciutto spagnolo di tonno rosso, all’ungherese
Mangalica, che si affiancheranno al
“padrone di casa”, il prosciutto di
Norcia Igp (indicazione geografica

protetta). I migliori prosciutti del
mondo selezionati in collaborazione con il Gambero Rosso (anche
media partener dell’evento) torneranno così nella suggestiva location
del castello del Vignola per dare vita ad iniziative di alta gastronomia
con chef stellati, degustazioni guidate, corsi di cucina, laboratori didattici per bambini, cene a tema e
tanto altro. L’appuntamento prevede il “Chiostro dei prosciutti”, con
gli stand dei produttori selezionati,
degustazioni guidate per conoscere
i segreti dell’arte norcina e i migliori abbinamenti, laboratori per bambini, vini e birre artigianali, produzioni artigianali di coltelli da taglio
e, per finire un’esposizione delle

storiche affettatrici e bilance Berkel. Infine, in programma anche appuntamenti collaterali presso le
strutture e i ristoranti aderenti, dai
corsi di cucina ai menu a tema. Tra
le varie iniziative anche la presentazione della guida del Gambero Rosso “Grandi salumi, la guida più
completa dei migliori produttori
italiani”, con la curatrice Mara Nocilla e il giornalista Antonio Boco.
Gli orari della kermesse
Durante la prima giornata, oggi,
l’apertura sarà dedicata agli operatori del settore, dalle 11 alle 16, per
proseguire fino alle 20 con l’apertura al pubblico. L’evento proseguirà
poi sabato 1 novembre e domenica
2 novembre dalle ore 10 alle 20.

Bevagna omaggia
le nocciole

Appuntamento al Morlacchi di Perugia, al Subasio di Spello e al Secci di Terni

BEVAGNA - Festa della nocciola
fino a domenica a Bevagna. Numerosi gli eventi che si alterneranno nei
tre giorni della kermesse: esposizioni di prodotti a base di nocciola e visite al noccioleto. Per l’occasione i
ristoranti e i bar proporranno menu a
base di nocciola. Saranno organizzate anche tavole rotonde. Il tutto sarà accompagnato da esposizioni
d’arte, noccioland e spettacoli.

PERUGIA - Un giornata a teatro
con mamma e papà a Perugia,
Spello e Terni.
Perugia
n Saranno i bambini ad accompagnare a teatro mamma e papà.
Mentre i genitori si godranno in
sala uno degli spettacoli della stagione di prosa 2014/15, i più piccoli saranno accompagnati dagli
esperti animatori del Post (centro

Una giornata a teatro con mamma e papà
per la scienza) di Perugia alla scoperta del teatro e delle storie che
racconta. Per tutti gli undici spettacoli in cartellone al teatro Morlacchi il sabato dalle 18 alle 20, in
contemporanea alla rappresentazione teatrale, gli operatori del Post guideranno i bambini dai 5 agli
11 anni in giochi di investigazione, cacce al tesoro e percorsi di
teatro-scienza ispirati al tema del-

lo spettacolo in scena in quel momento. Il primo appuntamento sarà domani: mentre i genitori assisteranno allo spettacolo “Finis
Terrae”, i bambini saranno coinvolti in un divertente gioco interattivo. La prenotazione è obbligatoria allo 075/5736501. Il costo
è di 10 euro a bambino per ogni
spettacolo.
n Appuntamento domenica alle

Mostra mercato nazionale

CITTA’ DI CASTELLO - Mostra mercato nazionale del tartufo bianco a Città di Castello da
oggi fino a domenica. Il centro si
profumerà intensamente anche
con altri prodotti del bosco come
funghi, castagne, miele, marmellate frutti di bosco, olio, vino,
formaggi. Ecco i principali appuntamenti della kermesse.
Oggi
Ore 17 - Piazza Matteotti,
apertura mostra mercato nazionale del tartufo bianco. Ore
17.30 - Show cooking. Ore 18 Show cooking “Il panino perfetto”. Ore 18 - Aperitivo in bianco
con vini bianchi del territorio e
tartufo. Ore 18.30 - Show cooking di Giuseppe Romano. Ore
21 - A tavola con il territorio
dell’Alta Valle del Tevere, degustazione.
Domani
Ore 10.30 - Aperitivo didattico
con olio, funghi e tartufo. Ore
10.30 - Piazza Matteotti, mostra
mercato nazionale del tartufo
bianco. Ore 11 - Largo Gildoni,
non di sola bistecca. Ore 12 Largo Gildoni, show cooking.
Ore 12 - Mani in pasta a pranzo
con lo chef e degustazione. Ore
15 - Show cooking “Il panino
perfetto”. Ore 15 - Piazza Fanti,
lezione dei maestri cioccolatieri
con assaggio. Ore 16 - Largo Gildoni, primi letterari, l’autrice
Alessandra Moneti presenta “Ci
salveranno gli chef” (Agra). Ore
16.30 e 17.30 - Largo Gildoni,
show cooking “Il panino perfetto”. Ore 17- Piazza Fanti, “Mise
en place”. Ore 18 - Piazza Matteotti, “White truffle”: presentazione del primo cocktail dedicato alla mostra nazionale del tartufo bianco. Ore 18 - Piazza Fanti,
passito che passione. Ore 19 - A
cena con lo chef . Ore 21 - Palazzo Bufalini (sala degli Specchi),
cena di beneficenza.
Domenica
Ore 10.30 - Piazza Fanti, peritivo didattico. Ore 11, 12, 12.30,
17 e 17.30 - Largo Gildoni, show
coooking. Ore 12 - Piazza Fanti,
presentazione nazionale slow
food. Ore 13 - Cucinando slow.
Ore 15 - Largo Gildoni, rimo tartufo food blogger contest. Ore 16
Largo Gildoni, primi letterari.
Ore 16 - Palazzo Bufalini (sala
degli Specchi), finale del concorso miglior sommelier dell’Umbria. Ore 17 - Piazza Fanti, lezione dei maestri cioccolatieri con
assaggio. Ore 19 - Piazza Fanti,
gran galà di chiusura.

17.30 con la fiaba il soldatino di
stagno che andrà in scena al teatro
di Figura (via del Castellano 2/A,
traversa corso Cavour a Perugia).
Spello
Il teatro Subasio di Spello domenica alle 17 ospiterà la rappresentazione dal titolo “L’apprendista stregone”.
Terni
“I tre porcellini”. È questo il titolo della rappresentazione teatrale che sarà portata in scena domenica alle 17 sul palcoscenico del
teatro Secci (ex Siri) di Terni.
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A Giano
dell’Umbria arriva
la “Mangiaunta”
Domani e domenica l’appuntamento
dedicato agli amanti del buon mangiare
Giano dell’Umbria
orna puntuale anche quest’anno a Giano dell’Umbria, domani e domenica,
l’appuntamento con la “Mangiaunta”, itinerario gastronomico nei
frantoi alla scoperta delle eccellenze dell’Umbria. Un invito riservato
ai buongustai, ma anche a tutti gli
amanti del buon mangiare. Chi
completerà il tour riceverà una bottiglia di olio in omaggio.
Programma del tour domani e
domenica dalle 10 alle 19
n Frantoio Flamini (località bivio
Moscatini). Qui si degusteranno
bruschetta e sedano nero di Trevi.
La cantina ospite sarà Colleciocco
– Agricola Spacchetti.
n Museo archeologico antiquarium (Montecchio di Giano
dell’Umbria). Visita alla mostra
d’arte contemporanea “ChiaveUmbra” a cura di Mara Predicatori e degustazione gratuita di eccellenze locali in collaborazione
con la fattoria del Quondam.
n Frantoio Speranza (Giano
dell’Umbria). In tavola ci saranno
bruschette e ceci. Il tutto sarà accompagnato dai vini della antina

T

“Le Cimate azienda Aagraria Bartoloni Francesca”.
n Forno comunale di Giano
dell’Umbria. Degustazione gratuita di prodotti tradizionali da forno a
cura della Pro loco di Giano
dell’Umbria.
n E per concludere il tour una
dolce sorpresa aspetta i visitatori in

DOMANI

Ore 17.30
Sala Fra’ Giordano
Sarà portato in scena lo spettacolo
in dialetto umbro dal titolo
“Pericolosamente”. L’ingresso è gratuito

Gianoteca.
Ecco il programma dei due
giorni
Domani
Dalle 11 alle 16 - Musica popolare in frantoio con i Surd Ensemble.
Ore 14.30 - Partenza da piazza
San Francesco per la visita guidata
“Passeggiando tra gli ulivi” con de-

Un ramo di ulivo
con i frutti

gustazione di prodotti tipici e olio
novello in frantoio. Sarà data una
bottiglia di olio novello in omaggio
a tutti i partecipanti. Pprenotazione
obbligatoria al 329/6287270.
Ore 16.30 - Sala Fra’ Giordano,
degustazione guidata Umbria. Prenotazione
obbligatoria
392/6781072.
Ore 17.30 - Sala Fra’ Giordano,
spettacolo in dialetto umbro “Pericolosamente”. Ingresso gratuito.
Domenica
Ore 8.30 - Mangiaunta in bike.
Dalle 11 alle 16 - Musica popolare in frantoio con i Surd Ensemble.
Ore 15 - Partenza da piazza San
Francesco per “Oleovagando per i
Castelli gianesi tra storia e leggenda” con degustazione di prodotti tipici e olio novello in frantoio. Na-

vetta gratuita. Verrà data una bottiglia di olio novello in omaggio a
tutti i partecipanti. Prenotazione
obbligatoria al 328/8710625.
Ore 16 - ItineranTangOil.
Ore 17 - Sala Fra’ Giordano, degustazione del Sagrantino passito
docg e della rocciata. Prenotazione
obbligatoria
al
numero
0742/378490. Il costo è di 7 euro a
persona.
Ore 18 - Chiesa di San Francesco, concerto dell’orchestra da Camera di Perugia. Ingresso gratuito).
Servizio navetta
Il Gianolio bus parte da piazza
San Francesco ogni 30 minuti.
Orario: domani dalle 10 alle ore 19
e domenica dalle 10 alle 19.
SI. MA.

A Trevi la kermesse “Festivol” compie otto anni
Mercato dei prodotti a Km0, laboratori di cucina, mostra dei presidi Slow Food e trekking tra gli ulivi
TREVI - Otto candeline per Festivol
a Trevi che si terrà domani e domenica (dalle 9 alle 20.30). La kermesse, anche quest’anno aderisce a
“Frantoi aperti”, iniziativa dedicata
all’olio extravergine di oliva che
animerà borghi e colline dell’Umbria da domani al 30 novembre. Il
protagonista della due giorni sarà
l’olio extravergine d’oliva dop Umbria che tornerà alla ribalta nel centro storico di Trevi con una serie di
iniziative dedicate alla valorizzazione del pregiato prodotto e del territorio da cui proviene.
La mostra mercato dell’olio extravergine d’oliva verrà ospitata nella
storica cornice di Villa Fabri. Le navette gratuite consentiranno ai visitatori di raggiungere i frantoi aperti
aderenti alla manifestazione. Si terranno degustazioni d’olio condotte
da esperti sensoriali, assaggi di pane
e olio nella piazza della città con il
pane fatto con le farine del molino
sul Clitunno di Trevi, farine provenienti da grani accuratamente selezionati, assoggettati a continui ed
accurati controlli qualitativi, senza
la presenza di miglioratori enzimatici, additivi, stabilizzanti o conservanti chimici. Altro importante appuntamento a cui non mancare, per
Festivol, sono le visite ai palazzi storici privati della città, che apriranno
le loro porte proponendo assaggi
d’olio in abbinamento a presidi

Bottiglie di olio
novello

Slow Food come il sedano nero di
Trevi, altra eccellenza locale.
Ricco come sempre il calendario
degli eventi collaterali con appunta-

menti gastronomici come il mercato
dei prodotti a Km0, i laboratori di
cucina, la mostra dei presidi Slow
Food; inoltre, iniziative legate alla

natura e al paesaggio come il trekking tra gli ulivi con merenda in
frantoio; eventi culturali come i concerti per le strade, il mercato dell’antiquariato e le visite guidate. Domani, in occasione dell’evento, si terra,
negli spazi dell’oleoteca (via Fantosati), l’inaugurazione della mostra
fotografica “Sensational Umbria”
con scatti di Steve McCurry, in cui la
bellezza dei luoghi diventa sinonimo di qualità dei prodotti. Domenica, in concomitanza con la tappa
umbra del Girolio d’Italia del ventennale dell’associazione nazionale
città dell’olio, si svolgerà la premiazione del concorso giornalistico nazionale “Reporter Gourmet”.

Spoleto, festa dell’olio nuovo con zuppe e vino
SPOLETO - Olio novello e non solo per il weekend di
Ognisanti a Spoleto. Oggi dalle 15 alle 18 e domenica
dalle 9.30 alle 12.30 giornata nazionale del trekking
urbano. L’itinerario toccherà i monumenti lapidari di
Spoleto eretti in onore dei caduti della Prima Guerra
Mondiale e si potranno ammirare gli incantevoli scorci
monumentali.
Domani e domenica
Visite e degustazioni nei frantoi del comprensorio
spoletino: Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria.
Ore 15 - Festa dell’olio nuovo al frantoio del Poggiolo con degustazione di bruschette, gustose zuppe di le-

gumi e vino rosso. È consigliabile contattare preventivamente il frantoio contattando il numero telefonico
0743/235067.
Dalle 10.30 alle 21.30 - Complesso monumentale
San Nicolò, mostra convegno di micologia “Funghi ed
erbe spontanee, l’orto di casa mia”. Degustazioni di
antichi piatti spoletini e di bevande a base di erbe.
Domenica
Ore 15 - Festa dell’olio nuovo al frantoio Emilio Feliziani con degustazione di bruschette, gustose zuppe
di legumi, vino. Inoltre sarà possibile anche visitare al
frantoio. È consigliabile contattare preventivamente
telefonando lo 0743/260488.

ASSISI

Con “Unto”
tra passeggiate
e fattoria didattica
ASSISI - Appuntamento con
la kermesse “Unto” ad Assisi
fino a domenica. Degustazioni, passeggiate, convegni e
musica gli ingredienti del fine
settimana.
Ecco alcuni dei principali
appuntamenti del fine settimana.
Oggi, domani e domenica
Ore 9.45 - Piazza del Comune, appuntamento di fronte
all’ufficio turismo per una
passeggiata naturalistica. Info
e prenotazioni: 075/813157.
Dalle 11.15 alle 13.30 Piazza del Comune, sala ex pinacoteca “A lezione di cucina”. Info e prenotazioni:
331/6976411.
Dalle 15.30 alle 17.30 Piazza Chiesa Nuova, fattoria
didattica per bambini.
Ore 16 - Piazza del Comune,
spettacolo itinerante.
Ore 17.30 - Piazza del Comune, spettacolo del Calendimaggio.
Domani
Ore 12.30 - Piazza del Comune, concerto: “Viaggio nei
classici del rock”.
Dalle 15.30 alle 16.30 - Laboratorio di riciclaggio creativo.
Ore 16 - Piazza del Comune,
concerto.
Ore 20 - Rivotorto (sede della Pro loco), cena di solidarietà. Info e prenotazioni:
339/2614320.
Domenica
Ore 9.30 - Piazza del Comune, ritrovo presso Tempio della Minerva per la passeggiata
al parco del monte Subasio.
Dalle 10.30 alle 12.30 Piazza Chiesa Nuova, fattoria
didattica per bambini.
Dalle 10.30 alle 11.30 - Corso di cucina: “Mani in pasta”.
Ore 12.30 - Piazza del Comune, concerto di musica popolare.
Ore 17.30 - Piazza del Comune, spettacolo di Calendimaggio.
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Ad Orvieto la festa del cioccolato
artigianale
L’evento sarà ospitato da oggi a domenica
in piazza Duomo. Gli stand resteranno
aperti dalle 10 fino a tarda notte
di SIMONA MAGGI

Orvieto
ronti, partenza e via per la
festa del cioccolato ad Orvieto. Sarà la splendida
cornice di piazza del Duomo ad
ospitare la kermesse da oggi a
domenica (dalle 10 fino a tarda

P

Degustazioni, artisti di strada
e consigli su come realizzare
artigianalmente
in casa il nettare degli Dei
notte). Un’occasione unica per
assaporare il buon cioccolato artigianale.
Dopo il grande successo delle
numerose edizioni italiane, i
maestri cioccolatieri dell’associazione nazionale cioccolatieri
“Choco Amore”, con il patrocinio del comune di Orvieto e grazie alla stretta collaborazione con
il consorzio Orvieto Trade, si sono uniti per dare vita ad una manifestazione davvero particolare

e golosa. Si potrà gustare la squisitezza e l’unicità del cioccolato
preparato artigianalmente, difficile da trovare in commercio, esso infatti è molto diverso da quello tradizionale perché prodotto
senza aggiunta nè di additivi nè
conservanti e per questo mantiene in se tutto il profumo e la squisitezza. Sono ben note le proprietà terapeutiche presenti nel cioccolato puro, come ad esempio la
teobromina in esso contenuta,
che deriva dai semi della pianta
del cacao definito fin dai tempi
dei Maya “Tehobroma cacao”
ovvero “Il nettare degli Dei”, apprezzato per secoli per le sue proprietà curative. Nei vari stand, dislocati in piazza del Duomo, i visitatori potranno giudicare assaggiando di persona la squisitezza
di questo alimento artigianale
proposto con originali e svariate
ricette dai maestri cioccolatieri.
Sarà possibile anche partecipare
a “Fabbrica il tuo cioccolato in
casa”, gli esperti forniranno consigli e suggerimenti su come poter realizzare e lavorare il cioccolato direttamente a casa propria

Una precedente edizione della festa del cioccolato ad Orvieto

usando determinate attrezzature.
Come in una festa che si rispetti
particolare attenzione sarà dedicata ai bambini. Gli organizzatori
con l’aiuto degli espositori hanno
pensato anche a loro organizzando una serie di divertenti e colorate animazioni con gli artisti di
strada, tra questi la “Banda di
Oz”.

Saranno tre giorni all’insegna
del divertimento e del cioccolato.
La kermesse unirà cultura, sapori e animazione. I visitatori dovranno solo farsi tentare e trasportare dal gusto.
L’orario di apertura della manifestazione è dalle 10 fino a tarda
notte e l’ingresso è gratuito. Per

Castagne, protagoniste del weekend
Sagre e feste per omaggiare il frutto autunnale da Talla ad Ascrea
Trappola di Loro Ciuffenna (Arezzo). La festa inizierà alle 14.30 e si
potranno degustare frittelle di castagne, bruciate, polenta dolce,
necci e castagnaccio, di cui è anche
in programma una apposita gara.
STIA (AREZZO)

Sagre e feste paesane: per noi umbri sono appuntamenti irrinunciabili, con un loro fascino particolare. Il costante afflusso e le interminabili file alle casse lo testimoniano. Ed allora, per offrire ai nostri
lettori una panoramica il più vasta
possibile, allarghiamo gli orizzonti, gettando lo sguardo... alle porte
dell'Umbria.
TALLA (AREZZO)

Sagra della castagna e del vin
dolce novello a Talla (Arezzo) domani. Nel piccolo paese immerso
nel verde del Pratomagno casentinese ogni anno, in occasione della
ricorrenza di Ognissanti, si festeggiano due dei prodotti tipici
dell’autunno: la castagna e il vino
novello. Nel pomeriggio dalle 14
vengono accesi in piazza dei bracieri dove arrostire le castagne. Oltre alle caldarroste, si potranno gustare altre specialità come il baldino (castagnaccio), e le castagne
flambè, il tutto accompagnato dal
vino novello.
TRAPPOLA DI LORO CIUFFENNA
(AREZZO)

Castagnata trappolina domani a

Domani e domenica a Stia (Arezzo) si terrà la trentunesima edizione
della “Castagnata Stiana”. Nei
weekend della prima domenica di
novembre, come da tradizione, il
paese di Stia si riunisce a festeggiare l’arrivo dell’autunno e uno dei
prodotti tipici dei boschi, ovvero la
castagna. Tutto si svolge all’interno della splendida cornice architettonica della centralissima piazza
Tanucci, dove per l’occasione si radunano venditori di castagne e prodotti tipici derivati, bancarelle del
mercatino dell’artigianato e artisti
di strada che si esibiscono in spettacoli di vario tipo per le vie del paese. L’odore di castagne arrostite si
diffonde in tutta la piazza grazie al
padellone delle bruciate. Nel corso
della giornata si potranno gustare
varie specialità a base di castagna
come le caldarroste, il castagnaccio, la pattona (polenta a base di farina dolce) e altri dolci tipici. La
kermesse domani pomeriggio e
proseguirà fino alla sera con la cena
a base di prodotti tipici e gli spettacoli seguenti. La domenica si inizia
col mercatino la mattina, a seguire
il pranzo e quindi festa per tutto il
pomeriggio. Ecco il programma dei

due giorni.
Domani
Ore 17 - Bruciate.
Ore 19 - Cena con prodotti tipici.
Ore 21.30 - Musica, bruciate e
vin brulè.
Domenica
Ore 10 - Mercatino artigianale.
Ore 12 - Pranzo con prodotti tipici.
Ore 15 - Apertura stand con il padellone delle bruciate.
MONTISI DI SAN GIOVANNI
D’ASSO (SIENA)

Da oggi a domenica a Montisi, di
San Giovanni d’Asso (Siena) si terrà la quindicesima edizione de la
kermesse “Il primo olio ed altro ancora”. Saranno presenti vari stand
dove degustare l’olio nuovo di primissima spremitura e altri prodotti
tipici locali, tra cui il tartufo bianco
delle Crete Senesi e il vino Orcia
doc (denominazione d’origine controllata), mentre nelle contrade del
borgo saranno allestiti appositamente dei ristoranti; peraltro, alla
manifestazione aderiscono anche i
ristoranti stabili locali e le contrade, con un menu dedicato al pregiato olio della zona. Tra i vari eventi
va segnalata la degustazione di vini
della doc della provincia di Siena
oggi su prenotazione; le visite a vari frantoi locali, gratuite su prenotazione; Ave Oleum, degustazioni di
olio, anche queste gratuite su prenotazione. Prenotazioni degustazioni: Biancane 349/7504247. Nel

corso delle tre giornate saranno
possibili visite alle contrade della
giostra di Simone, al museo della
compagnia e al piccolo teatrino della Grancia, ristrutturato di recente.
Nel programma ci sono anche spettacoli itineranti e musica dal vivo,
insieme a mostre di pittura, ceramica, terracotta e antiquariato.
PIANCASTAGNAIO (SIENA)

Al via da oggi la quarantottesima
edizione del “Crastatone” a Piancastagnaio (Siena) che si concluderà
domenica. Si tratta della più antica
delle manifestazioni dedicate alle
castagne del Monte Amiata, che
dagli anni Sessanta celebra la fine
della loro raccolta e l’inizio della
stagione invernale. Quella che in
effetti altro non è se non la sagra
della Castagna di Piancastagnaio,
prende il nome dalla crastata, ovvero la caldarrosta. Nei giorni
dell’evento si potranno gustare i
prodotti tipici a base delle castagne
amiatine, negli stand allestiti dalle
quattro contrade nel centro storico
del paese, circondato dalle mura
della Rocca Aldobrandesca. Tra le
specialità il castagnaccio, le crastate (caldarroste), i suggioli della
nonna (castagne lessate), le brodolose (castagne prima arrostite e poi
lessate) e la pulenna doicce (polenta dolce). Nel corso della manifestazione non mancheranno altri
eventi come concerti, canti popolari, spettacoli teatrali, balli in piazza,
mostre ed esposizioni per le vie del

maggiori informazioni telefonare al 329/6888449 oppure inviare
una email a ilgustodelcioccolato@ymail.com
Non resta altro, a grandi e piccoli, che fare un salto ad Orvieto
e rendersi conto di persona di cosa è la dolcissima festa del cioccolato con i suoi tanti stand e sorprese.

centro storico.
ASCREA (RIETI)

Quello che oggi rappresenta uno
degli sfizi tipici del periodo autunnale è stato per tanti secoli una delle
principali fonti di sostentamento
per intere generazioni di contadini.
È la castagna, che in provincia di
Rieti è detta anche “il cereale che
cresce sull’albero” per le sue proprietà che la rendono una valida alternativa al riso e al frumento. Domani e domenica il grazioso borgo
di Ascrea (Rieti), che domina da
700 metri di altezza il lago del Turano, celebra la quarta edizione della festa della castagna: in questo
tratto del reatino i castagneti abbondano nelle campagne incontaminate e in particolare nel suggestivo “Bosco dell’Obito”, che i residenti chiamano “Jovetu”. Qui si
raccoglie una particolare varietà di
questo frutto, la castagna rossa del
Cicolano, che nella splendida cornice di piazza Mareri, all’interno di
una grande tensostruttura coperta e
riscaldata, sarà servita nella classica versione arrostita insieme ad altre prelibatezze locali. Domani dalle 19 e domenica dalle 12 i visitatori
potranno assaggiare anche gli
strozzapreti con sedano e pomodoro, lo spezzatino con patate e le crepes con farina di castagna, il tutto
accompagnato dall’ottimo vino del
posto. Domani la serata sarà allietata dal concerto dal vivo del duo “Un
sabato italiano”, mentre chi deciderà di trascorrere qualche ora in più
da queste parti potrà dedicarsi alla
scoperta del borgo, un piccolo
gioiello abitato da poco più di 300
persone che conserva al suo interno
le tracce dell’antico castello.
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Ad Halloween
scherzetto o dolcetto?
Laboratori e feste da brivido
a Perugia, Bastia Umbra,
Gubbio e Narni
di SIMONA MAGGI

Perugia
esta di Halloween o notte
delle zucche? A voi la
scelta di come definire
questa festa di origine anglosassone che trae le sue origini da ricorrenze celtiche e che viene celebrata oggi. L’usanza si è diffusa anche in altri Paesi del mondo
e le sue caratteristiche sono molto varie: si passa dalle sfilate in
costume ai giochi dei bambini
che girano di casa in casa recitando la formula dolcetto o
scherzetto. Tipica della festa è la
simbologia legata al mondo
dell’occulto, così come l’emblema della zucca intagliata, derivato dal personaggio di Jack-o’lantern. Anche in Umbria non
mancano gli appuntamenti per i
bambini nel giorno speciale di
Halloween. A voi la scelta tra
Perugia, Marsciano, Città di Castello, Bastia Umbra, Gubbio e
Narni.

F

PERUGIA

Il Post (centro per la scienza) di
Perugia invita i piccoli scienziati,
di età compresa tra i 3 e 11 anni,
alla mostruosa festa di Halloween che si terrà oggi dalle 16.30

Mazzini e vicoli adiacenti.
GUBBIO

alle 18.30. I bimbi potranno incontrare draghi imbranati, conigli arrabbiati, topolini fantasiosi,
orchi ombrosi, mostri pelosi e
bambini dispettosi, incubi e paure, viaggi e sventure. Il costo della festa è di 8 euro compreso il laboratorio “scaccia paure”. Prenotazione allo 075/5736501.

Festa del brivido oggi dalle 16
alle 19 alla ludoteca comunale di
piazza Bosone a Gubbio. I protagonisti del pomeriggio saranno
giochi e prove per ottenere l’attestato di “maestro stregone”. La
ludoteca sarà addobbata con i vari simboli di Halloween: streghe,
fantasmi e zucche. Per informazioni
telefonare
allo

MARSCIANO

Mostruosi mostri attendono i
bambini, dai 5 ai 10 anni, al museo dinamico del laterizio e delle
terrecotte a Marsciano oggi pomeriggio dalle 16 alle 18. Per
l’occasione i bimbi potranno partecipare ad un laboratorio artistico ed assaggiare dolcetti. Inoltre
non mancheranno scherzetti ed
altre paurose sorprese. Per informazioni
telefonare
allo
075/8741152.

A sinistra, le zucche simboli di halloween

BASTIA UMBRA

Festa ed animazione per Halloween in piazza Mazzini e nei locali della ludoteca comunale a
Bastia Umbra. Oggi dalle 16 i
bambini che parteciperanno
all’iniziativa potranno lavorare a
laboratori su pittura viso, racconti fantastici e tenebrosi, giochi
mostruosi, il classico dolcetto e
scherzetto in giro per la piazza

075/9237530.
CITTÀ DI CASTELLO

In occasione di una delle feste
più amate dai bambini la grande
casa colonica di Garavelle a Città
di Castello ospiterà, domani dalle
15 alle 17.30, figure fantastiche e
personaggi “misteromostruosi”

che guideranno
i partecipanti,
di età compresa
tra i 7 e 10 anni,
nella scoperta
delle antiche
tradizioni contadine grazie ad un
percorso ricco di fantasia e creatività ricreato in un’atmosfera da
paura. Il pomeriggio si chiuderà
con un piccolo laboratorio didattico e pratico. Il costo di partecipazione è di 5 euro a bambino.
Per informazioni e prenotazioni
telefonare allo 075/8554202 op-

pure 075/8520656 o inviare una
mail a cultura@ilpoliedro.org
NARNI

Altro appuntamento oggi alle
18 alla ludoteca di Narni per la
festa di Halloween. L’invito è per
tutti i bambini e i loro genitori nel
cortile dell’azienda “Beata Lucia” (in piazza Galeotto Marzio,
6), per organizzare il fantastico
giro delle case per “dolcetto o
scherzetto?”. Iscrizioni gratuite
in pochi minuti a partire dalle
17.45.

In piazza del Bacio truccatori e giocolieri Una serata speciale
fra streghe majorettes, artisti
di strada e casa degli orrori

Gran finale con i dj Antonio Lusi e Leandro Papa
PERUGIA - Saluterà questa sera
la manifestazione “I sapori
dell’autunno” ospitata in piazza
del Bacio a Fontivegge di Perugia.
Nella politica della valorizzazione della piazza come momento
centrale della vita cittadina ed in
particolare di piazza del Bacio di
cui in passato si è parlato più per
via dei problemi che delle opportunità, ecco una manifestazione
che nei giorni precedenti ha offerto un programma molto articolato
di eventi. In piazza c’è stato un
po’ di tutto: musica, danza, spettacoli per bambini, artigianato, gastronomia, dibattiti. La giornata di
oggi, dalle 15, sarà caratterizzata
da un “Halloween party”, destina-

to ai bambini e ragazzi, con gonfiabili, truccatori e giocolieri. La
conclusione è affidata ad una rievocazione di Quasar e Dejavu,
due dei locali storici di Perugia
negli anni Settanta ed Ottanta, attraverso la musica dei dj Antonio
Lusi e Leandro Papa. Inoltre nello
stand dell’associazione Giacomo
Sintini vengono raccolti i fondi
per la ricerca contro leucemie e
linfomi.
Un programma variegato e per
tutti i gusti cui l’amministrazione
comunale ha chiesto di partecipare “per dare un segnale forte anche ad una parte della nostra città
per troppo tempo rimasta dimenticata”.

Un artista di strada

Postazioni di live make-up, parata di Halloween che percorrerà le vie del centro e musica

A Foligno tutto pronto per il Festival dell’horror
FOLIGNO - Per il quarto anno consecutivotorna a Foligno da oggi a domenica il Festival dell’horror dal titolo “Il maligno”.
Questa sera l’evento sarà inaugurato da un aperitivo
alla “Lumaca ubriaca” e il “Dieci e dieci”; con postazioni di live make-up messe a disposizione degli avventori;
la parata di Halloween percorrerà poi le vie del centro,
per concludersi alla taverna del rione Badia dove si terrà
la festa, con live dei marchigiani Kotiomkin e dj set a
cura di Spaf Combo e Angie BacktoMono.
La due giorni dedicata al cinema avranno inizio alle

19 di domani nello spazio Zut!, con l’ouverture del Festival e l’inaugurazione della mostra Maligno Comix,
esposizione di fumetti a tema horror realizzati da artisti
emergenti; a seguire, sarà presentato il cortometraggio
“Le Pareti”.
Domenica alle 17 andrà in scena la rappresentazione
teatrale “Le Parole del terrore_atto IV” a cura di ZoeTeatro; nello spazio bar di Zut!, in contemporanea, si
terrà l’aperitivo “La Paura fa Novanta”. Tutti gli eventi
saranno a ingresso gratuito, a eccezione dello spettacolo di ZoeTeatro (ingresso 3 euro).

CITTA’ DI CASTELLO - Amanti
del brivido, tenetevi pronti. Dopo il
grande successo della versione estiva, torna anche quest’anno “Halloween – La notte del grande cocomero”, l’unico evento altotiberino su
strada che sa spaventare e divertire
grandi e piccini. Organizzato dalla
società rionale San Giacomo e Concept Magazine, grazie al contributo
di molte attività del rione e patrocinato dal Comune di Città di Castello,
l’evento attende tutti per una serata
indimenticabile. Questa sera il rione
San Giacomo, da nord a sud, si vestirà a festa ed ospiterà uno straordinario mix di spettacoli e attrazioni da
togliere il fiato. Le vie principali di
questa parte di centro storico saranno letteralmente invase da eventi di
vario genere sin dalle 19 quando i
bambini potranno andare a bussare a
negozi e abitazioni per il consueto
“dolcetto o scherzetto”, mentre per i
più grandi partiranno con gli aperitivi a tema nei bar.
Programma
Dalle 19 in poi sarà possibile anche cenare nei ristoranti convenzionati con la manifestazione che aderiranno con sfiziosi menu a tema.
Dalle 21, nella cornice di un rione
vivo, chiuso al traffico e illuminato a

tema Halloween, la serata proseguirà in strada con decine di spettacoli:
artisti di strada e trampolieri di accademia creativa intratterranno le persone a passeggio, una folle streetband con tanto di streghe majorettes
(Associazione filarmonica Lama)
animerà il percorso con musica e coreografie accattivanti e poi concerti
live con accademia visionaria, Picture of Troy J, Equilibrìo ed Ef Gee
Bis, dj-set, uno scatenato halloween
party, il concorso per la maschera
più bella, spettacoli di danza, mangiafuoco, cartomante, la casa di Dracula, truccabimbi, l’originale mercatino dell’artigianato e la possibilità di fare shopping in notturna. Quest’anno torna ad essere coinvolto anche il bellissimo teatro degli Illuminati grazie alla compagnia teatrale
“Medem” con due spettacoli da brivido dal titolo “Lo show dei mostri”
per grandi e piccini.
L’attrazione
E come sempre, non poteva mancare
l’attrazione
principale
dell’evento: la casa degli orrori
(presso la sede della società rionale)
che quest’anno diventa “Paranormal hospital” e attenderà di nuovo
solo i più impavidi per un’esperienza da brivido.
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Giornata nazionale
del trekking urbano
In tutta Italia il tema conduttore dell’undicesima
edizione sarà il centenario della Grande Guerra
Foligno, affascinante cammino autunnale sul Serano
di FRANCESCA RIZZI

Perugia
n Umbria saranno le città di
Perugia, Spoleto, Narni e
Amelia le protagoniste del
trekking urbano di quest’anno, la
giornata nazionale del turismo
lento che oggi giungerà all’undicesima edizione. “Ricordare e ripercorrere la nostra storia a 100
anni dalla Grande Guerra” il tema scelto per quest’anno, declinato in una varietà di percorsi
con diversi livelli di difficoltà,
accessibili a tutte le età, e che nel
caso della città di Narni e Spoleto si protrarranno anche nel fine
settimana.
Il trekking urbano è diventato in
questi anni un’occasione imperdibile per gli amanti di una moderata attività sportiva all’insegna
della curiosità, grazie a percorsi
che coniugano la salubrità di attività all’aria aperta, con la scoperta dell’arte e della bellezza dei
centri storici.
A Perugia si svolgerà “Memoria di guerra e pietra - Perugia e i
perugini nella grande guerra”. La
partenza avverrà oggi da Sant’Ercolano, davanti alla chiesa, alle
ore 10 e alle ore 17. Si andrà fra le
antiche pietre della città vecchia
che trasudano storia: vie arcate e
segrete, chiese che il tempo ha celato. E fra gli interstizi di quelle
pietre, se ne stanno anche le memorie di quell’immane tragedia
che fu la grande guerra. Seguendo le parole, gli scritti, le testimonianze che ricordano quei giovani
di ogni ceto si darà vita ad un suggestivo percorso per vie ritorte,
per scalinate scoscese e gibbose a
scoprire scorci inattesi che materializzeranno i volti, le voci, le
emozioni di quei ragazzi restituendo la storia comune.
Il percorso avrà la durata di circa due ore e mezzo e la partecipazione è gratuita.
Per informazioni e prenotazioni
contattare Graziano all’indirizzo
mail graziano_vinti@libero.it o
al numero 349/4642484.
A Spoleto l’itinerario guidato
toccherà i monumenti lapidari
eretti in onore dei Caduti della
prima Guerra Mondiale. Dalla
Cupola geodetica “Spoletosphere”, si raggiungerà Colleattivoli e
il monumento ai Caduti di Spoleto della prima e seconda Guerra
Mondiale. Tornando in città si
vedranno due lapidi con estratti
del bollettino di guerra 1268, di
Armando Diaz, ubicate una a
piazza Carducci e l’altra a Largo
Ferrer. A piazza XX Settembre,

I

sulla facciata dell’istituto d’Arte,
si vedrà una lastra marmorea in
ricordo degli studenti Caduti durante il primo conflitto mondiale.
Si raggiungerà poi la ex caserma
Minervio dove sono custoditi, oltre ad una lapide dedicata al 52°
reggimento Fanteria con la figura
di Garibaldi, altri significativi reperti storici, riferiti al primo conflitto mondiale. La visita terminerà al Cimitero Monumentale, alla
Cappella eretta in onore dei soldati Caduti in guerra e alla basilica di San Salvatore, patrimonio
Unesco.
Il tempo di percorrenza è di circa tre ore, per una lunghezza di
cinque chilometri. La partenza
avverrà dalla Cupola geodetica
“Spoletosphere”, in viale Matteotti, con possibilità di parcheggio a pagamento presso il parking
Spoletosfera. La visita guidata
partirà oggi alle 15 (orario di ritrovo ore 14,45) e domenica alle
ore 9,30 (orario di ritrovo ore
9,15). Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare
l’ufficio Iat di Spoleto allo 0743/
218620 - 21.
A Foligno la montagna in autunno: immagini, colori e suoni di
una stagione. Si passeggerà tra
queste atmosfere domenica sul
monte Serano, nel Folignate.
Si percorrerà un affascinante
cammino autunnale nel cuore
della regione, a cavallo fra la Valle Umbra e la dorsale appenninica, dove regna la plurisecolare
tradizione dell’olivicoltura.
Il dislivello della passeggiata è
di 750 metri, per un tempo di percorrenza è di circa cinque ore.
La quota di partecipazione individuale è di 15 euro per gli adulti
e 12 euro per i bambini sotto i 14
anni.
La prenotazione è obbligatoria,
entro stasera, alla guida Alessio,
al numero 333/9083538 o all’indirizzo mail info@trekkinginum-

In montagna e in città Escursionisti
guadano un fiume
Accanto, una passeggiata in città

bria.it
La città di Narni onorerà la ricorrenza con una “tre giorni” da
oggi a domenica, con l’itinerario
sulla tracce della Prima Guerra
mondiale che proporrà la visita di
luoghi, all’interno e a ridosso del
centro storico, che non fanno parte del tradizionale circuito turistico, ma non per questo meno suggestivi. Il percorso avrà inizio dal
palazzo Comunale dove ha sede il
museo delle Moto d’Epoca, che
conserva motocicli del primo Novecento. Percorrendo i vicoli più
caratteristici della città si arriverà
alla chiesa di Santa Margherita,
nella quale si potrà ammirare la
Madonna del Grappa, statua eletta a patrona dei mutilati.
Si proseguirà verso il parco della Rimembranza in cui sono conservate targhe bronzee con i nomi
dei morti in battaglia e un cannone austriaco Skoda 77/28.

Tornando verso il centro storico si giungerà all’imponente monumento, inaugurato nel 1927 a
viva memoria dei Narnesi caduti
nel corso della Grande Guerra. Il
percorso si concluderà presso
l’auditorium di San Domenico
dove sarà allestita una mostra di
cimeli, lettere, cartoline e ricordi,
provenienti dall’archivio del Comune di Narni e dalle famiglie
narnesi.
Il percorso sarà ripetuto anche
domani e domenica. Il tempo di
percorrenza dell’itinerario è di tre
ore, per una lunghezza di tre chilometri.
Il ritrovo è in piazza dei Priori,
all’ingresso del palazzo Comunale. La partenza avverrà oggi alle
14,30 (ritrovo ore 14) e domani e
domenica alle ore 10.
Per informazioni e prenotazioni
contattare l’ufficio Turismo allo
0744/747267.

PERUGIA

Traversata dal Fosso dell’Eremo a Pianello,
sul monte Nerone, tra boschi ed ampie vedute
PERUGIA - Domenica un’affascinante traversata porterà dal Fosso dell’Eremo a Pianello delle Marche (ai piedi
del monte Nerone), tra grandi panorami, boschi e fossi.
Il massiccio del Nerone offre una grande varietà di
paesaggi e di percorsi, molti ancora da riscoprire. Si
partirà dal lato nord che offre vedute verso l’Adriatico,
il monte Titano e la gola del Furlo, proprio sotto il versante del Cimaio (1249 metri). Si andrà fino al Passo
del Lupo (765 metri) poi una breve discesa porterà alla
lunga carrareccia nella rigogliosa faggeta sotto le muraglie erose del Cimaio, fino alla Fonte Ghiacciata
(1104 metri) e alla Casciaia Mochi (1182 metri), vicina
al punto da svalicare verso sud, per la discesa aperta e
panoramica in direzione di Pianello. Attraverso prato-

ni e dossi erbosi, sulla sinistra orografica del Fosso di
Campo d’Aio, si camminerà con ampie vedute del Nerone, della Montagnola e di tutte le cime vicine: Petrano, Catria e Cucco, fino al Subasio.
La durata della passeggiata si aggira tra le cinque e le
sei ore, soste escluse, per una lunghezza di 16 chilometri. Il dislivello in salita è di 940 metri ed in discesa di
892 metri. La partenza avverrà in autobus alle 7 dal
parcheggio di piazza del Mercato, in via Cestellini, a
Ponte San Giovanni.
Il costo del pullman potrà variare dai 15 ai 20 euro, a
seconda del numero dei partecipanti. Le prenotazioni
dovranno pervenire entro stasera all’indirizzo amicocai@yahoo.it o al numero 388/8947087.

Anche il comune di Amelia
aderirà alla giornata nazionale del
trekking urbano con un percorso
ad hoc. Per il terzo anno consecutivo il trekking si svolgerà lontano dai circuiti tradizionali e privilegerà gli angoli più nascosti ed
insoliti della città.
Ad Amelia, terra lontana da
quelle di frontiera e che pure ha
pagato il suo tributo di sangue alla Grande Guerra, Vanni De Lucia, regista e attore teatrale, accompagnerà con un monologo i
visitatori in un percorso che si
snoderà nel centro storico alla
scoperta delle dinamiche storiche, politiche ed ideologiche che
hanno portato al primo conflitto
mondiale, con attenzione allo
scenario locale e alle storie “minori” che da Amelia si sono intrecciate alla storia.
Si partirà da Porta Romana e attraverso un percorso panoramico
si raggiungerà una delle quattro
porte di accesso alla città, Porta
della Valle. Di qui si accederà al
cuore dell’acropoli, piazza Matteotti, dove all’ombra del busto
del garibaldino amerino, Alarico
Silvestri, si rifletterà sulle dinamiche storiche, politiche ed ideologiche che dal Risorgimento
hanno portato alla guerra. In un
percorso a tappe per piazze, palazzi, chiese e punti panoramici,
si indagheranno le condizioni politiche ed economiche, nazionali
ed europee, che sono state il retroterra del conflitto, e la situazione
specifica del territorio amerino,
per concludere all’ombra del monumento ai Caduti in piazza Vera.
Al termine del percorso è prevista per i partecipanti una degustazione dei prodotti tipici di Amelia, presso il Chiostro San Francesco. Il tempo di percorrenza è di
circa due ore e mezza, per una
lunghezza complessiva di circa
due chilometri. L’appuntamento
è oggi a Porta Romana, in piazza
XXI Settembre, alle ore 14.
Per informazioni e prenotazioni
contattare l’ufficio IAT allo
0744/981453. La partecipazione
è gratuita.
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Afterlife Live Club
Musica dal vivo
Perugia
(Balanzano)
Via della Gomma
Tel. 349/5547541
Cantiere 21
Discoteca
Perugia (Santa Sabina)
Via Corcianese
Tel. 348/3384446

Centro Sociale Ex-Mattatoio
Musica dal vivo
Perugia (Ponte San Giovanni)
Via della Valtiera
Tel. 320/4407552
Circolo dei Fermenti
Musica dal vivo
Spoleto - Via Porta Fuga, 43
Tel. 340/8365680
Clip
Pub
Umbertide - Loc. Monestevole
Tel. 333/8843242

Egizia Dancing
Discoteca
Deruta
(San Nicolò di Celle)
Strada Marscianese del Piano
Tel. 075/974192
Etoile 54
Discoteca
Perugia
(Madonna del Piano)

Via Tuderte
Tel. 075/3887360
Gradisca
Discoteca
Perugia (Ponte Valleceppi)
Str. Montalcino - Tel. 075/5928611
Cactus Café
Musica dal vivo
Perugia - Via Baldeschi, 12/a
Tel. 075/5731004

Jamaica
Pub
Perugia (Ponte San Giovanni)
Via Benucci, 151
Tel. 320/0188755
Kandinsky
Pub
Perugia
Via Enrico dal Pozzo, 22
Tel. 320/0768256

Loop Cafè
Musica dal vivo
Perugia
Via Cartolari
Tel. 328/6137300
Ricomincio da tre
Musica dal vivo
Corciano (PG)
Centro commerciale
“San Mariano”
Tel. 339/8752814

Tra luce e buio
ecco i nuovi Fask
Dall’Urban parte il lungo tour di “Alaska”
di DANILO NARDONI

Perugia
rmai si può senza alcun dubbio affermare che i Fast Animals And Slow Kids sono la
prima rock band umbra ad imporsi a
livello nazionale e “scontrarsi” alla
pari con altri grandi realtà della scena. Il gruppo perugino si sta dimostrando infatti come la rivelazione
della musica emergente italiana.
È passato un anno e mezzo dall'uscita di “Hybrìs” l’album che ha
consacrato la band di Perugia come
una delle più amate dell'intero panorama italiano. Del resto i numeri
e i riconoscimenti tributati ai Fask
parlano da soli: 105 date per
“Hybris Tour” 2013-2014, trofeo
Rockit Come Miglior Canzone Italiana 2014 con “A Cosa Ci Serve”,
premio KeepOn Rivelazione Live
2013, album Italiano 2013 per I lettori di XL. Ma a stupire sono state
soprattutto le presenze ai concerti,

O

non quantificabili ma davvero imponenti. Oggi è la volta di “Alaska”
(Woodworm
Label/Audioglobe/The Orchard), il nuovo disco dei
Fast Animals And Slow Kids che
sta dando già tante soddisfazioni
(come la vetta raggiunta tra gli album più scaricati su Itunes) ancor
prima della partenza del tour, che è

Il club perugino ospiterà
il gruppo che per la prima
volta presenterà dal vivo
i brani del nuovo disco,
già di grande successo
in programma proprio a casa loro,
all'Urban di Perugia, domani sera.
La festa musicale, ma anche fisica,
è assicurata. Anche perchè “Alaska” ripropone una band più matura
e consapevole dei propri mezzi e,

La formazione
Tutti i membri
della band
per una foto
di promozione
del nuovo
album

allo stesso tempo, maggiormente
votata all'introspezione.
Ecco come Aimone, frontman
della band, parla di “Alaska”:
«L’Alaska che abbiamo cercato di
descrivere non è quella reale, possiede una morfologia del tutto personale, ha la forma di un ricordo più
che di una nazione vera e propria.
L’Alaska è un luogo molto distante. L’Alaska è uno spazio enorme
senza punti di riferimento. Come
quando spegni la luce di una stanza
in cui non sei mai stato. Alaska è
l’ultimo ed esaustivo passo armonico prima di buttare via tutto e rei-

niziare dalle basi, ripartire con
qualche anno in più ed una certezza
che ora come ora non c’è».
“Come reagire al presente” è invece il titolo del primo singolo
estratto da “Alaska”. Per l’uscita la
band perugina ha realizzato un video nostalgico che si sviluppa attraverso i luoghi della loro quotidianità e di quelli che non esistono più.
Così, come nel più classico dei romanzi di formazione, in questo video i membri della band vagabondano senza meta per tutti quei posti
che da sempre caratterizzano o hanno caratterizzato la loro esistenza.

Castiglione del Lago Il locale in riva al lago tra stasera e domani propone due band, quella di J. Sintoni e quella di Maurino

Chiusura stagionale in grande stile alla Darsena
PERUGIA

Un Halloween
con la taranta
PERUGIA - Per la “Notte delle
streghe della Taranta”, stasera
al Circolo ANPVI di Perugia nel
centro storico della città in corso
Garibaldi, si esibiranno i Mamma Li Turchi. Una serata ideale
per chi ha voglia di divertirsi e di
ballare le pizziche, le tammuriate e i balli del Sud Italia.
Canti d’amore, canti di ribellione verso l’oppressore, canti
di malavita, tamburi infuocati
che fanno ballare, esorcizzando
il male di vivere, scacciando la
morte causata dal morso del ragno: tutto questo fa parte del
mondo musicale e non solo del
gruppo composto da Mariangela Berazzi (voce e danze), Alessia Salvucci (tamburelli), Giuseppe Barbaro (chitarra classica
e battente), Sandro Paradisi (fisarmonica).

CASTIGLIONE DEL LAGO L’estate è ormai chiaramente finita
ed arriva puntuale a fine ottobre l’ultimo week end di musica live in riva
al lago. Chiusura stagionale in grande stile quella in programma alla
Darsena di Castiglione del Lago, e
ad ingresso gratuito, con gli ultimi
due appuntamenti live.
Stasera per festeggiare la notte di
Halloween a ritmo di reggae è in
programma il concerto di “Maurino
e la sua band”, storica formazione
perugina
che
con i ritmi in levare offre da anni al suo fedelissimo pubblico
una due ore di
note davvero
suggestiva.
Domani invece sul palco della Darsena si
esibirà J. Sintoni
Band con special guest come
Rico Migliarino e Francesca Biondi.
Nella musica del cantante chitarrista
J. Sintoni sono presenti stili ed influenze molteplici ma è il blues a

Protagonisti
A destra,
il gruppo
perugino
Maurino
e la sua band;
sotto,
il chitarrista
J. Sintoni

permeare ogni sua canzone. Ecco
quindi che il sound acquista un sapore country, rock, soul, funk, di mano
in mano che le canzoni prendono

forma dalla sei corde del chitarrista.
Ma nulla suona come già sentito perché ogni brano del repertorio è scritto con mestiere da J.Sintoni, che
porta in ogni canzone tutta l’esperienza maturata sul palco e fuori e
che oggi, dopo vent’anni di musica,
può presentare uno spettacolo maturo e tecnicamente di livello.
E’ nella dimensione “live” che si
può apprezzare al meglio la musica
di J.Sintoni, che dal vivo si fa accompagnare da una delle migliori
sezioni ritmiche del panorama italiano, formata da Andrea Taravelli
al basso e Carmine Bloisi alla batteria.

CITTÀ DELLA PIEVE

Finale italiana
dell’European
Blues Challenge
CITTA’ DELLA PIEVE - Dopo il
grande successo dello scorso anno, Trasimeno Blues ospita anche
nel 2014 la finale italiana dell’ European Blues Challenge, il Blues
Contest più importante a livello
europeo e divenuto in tempi brevissimi (nel 2015 si conclude a
Bruxelles la quinta edizione) l’appuntamento più prestigioso per
l’intera comunità blues europea.
Lo scorso anno si è aggiudicato
la finale italiana, che Trasimeno
Blues aveva organizzato all’Auditorium di Passignano sul Trasimeno, Marco Pandolfi, eccellenza
dell’armonica blues in Italia che ha
rappresentato con grande successo
l’Italia alle finali europee che si sono tenute a Riga (capitale europea
della cultura nel 2014) e dove, grazie ad una bellissima performance,
ha ricevuto grandi apprezzamenti
e un’importante visibilità che gli
ha permesso di partecipare nel corso dell’anno ai più importanti festival Blues internazionali.
Quest’anno la finale italiana, organizzata sempre in collaborazione con l'European Blues UnionItalia, si terrà domani al Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve
(inizio concerti alle 21, ingresso
gratuito). A contendersi l’accesso
alle finali europee di Bruxelles saranno: Fabrizio Canale, Alligator
Nail, Dave Moretti Blues Revue
(vincitori delle Selezioni “Nord
Italia” ) e Dany Franchi Band, Angela Esmeralda & Sebastiano Lillo
e The Blues Queen (vincitori delle
Selezioni “Centro-Sud Italia”).
Una giuria di esperti e professionisti del Blues voterà le singole esibizioni e proclamerà il vincitore
che rappresenterà l’Italia al V Europen Blues Challenge.
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Magazzino delle Idee
Musica dal vivo
Orvieto
Via Di Loreto, 5
Tel. 347/1945223
Matrioska
Discoteca
Deruta
(San Nicolò di Celle)
Strada Marscianese del Piano
Tel. 075/974192

Bar Chupito
Musica dal vivo
Perugia
Via Ruggiero D’Andreatto 5/b
Tel. 340/1443417
Novecentonove Cafè
Musica dal vivo
Castiglione del Lago
Corso Vittorio Emanuele, 26
Tel. 075/9652027

Officina 34
Musica dal vivo
Foligno - Via Borghetto
Tel. 0742/357365
Pepper
Musica dal vivo
Terni - Strada di Sabbione, 32
Tel. 340/0752752
Queency
Musica dal vivo
Terni - Via del Sersimone, 9
Tel. 393/3144599

Red Zone
Discoteca
Perugia (Ponte Pattoli)
Via Casa del Diavolo
Tel. 075/5976259
Rework
Musica dal vivo
Perugia
(S.Andrea delle Fratte)
Via Manna, 33
culturerework@libero.it

Serendipity
Musica dal vivo
Foligno (Sant’Eraclio)
Via delle Industrie, 123
Tel. 0742/67311
Stardust
Discoteca
Terni (zona industriale)
Via Maestri del Lavoro, 37
Tel. 388/8371596

Tabard Inn
Pub
Narni - Via Flaminia Ternana
Tel. 0744/744480
Urban Music Club
Musica dal vivo
Perugia (S.Andrea delle Fratte)
Via Manna - Tel. 075/5288591
Varanasi
Musica dal vivo
Umbertide (Montecastelli)
Via della Resistenza, 3
Tel. 347/5092548

Ruggero de “I Timidi”
Il personaggio inventato da Andrea Sambucco, che prende
sia ad esempio sia in giro la canzone italiana, arriva all’Afterlife
Perugia
uggero de “I Timidi” è il personaggio che si è inventato il
friulano Andrea Sambucco.
Ruggero de I Timidi si ispira alla
canzone italiana anni '60, prendendola sia di esempio che in giro, con
l'intelligenza mai volgare di un artista che dimostra di avere delle capacità comiche a 360 gradi. Probabilmente non entrerà nella storia musicale del Paese, ma di sicuro ne rappresenta l'essenza con tematiche attuali e spaccati sociali da reality
show.
L'Afterlife Music Club se lo è aggiudicato e lo presenterà per la prima volta al pubblico perugino, con
un concerto in programma stasera
per la “Halloween Night”. Il suc-

R

Perugia
Tra le sue hit, “Pensiero
Intrigante” e “Quello
che le donne dicono”
cesso è arrivato grazie a facebook,
con 180 mila visualizzazioni per il
singolo “Pensiero intrigante”. Un
altro suo video si intitola “Quello
che Le Donne Dicono” e vuole essere una risposta, seppur tardiva, a
“Quello che le donne non dicono”
di Enrico Ruggeri e Fiorella Mannoia (come in un botta e risposta tra
rapper). Ora i tempi sono maturi e le

donne dicono tutto molto più apertamente. Per Ruggero è il tentativo
di farne una hit: proprio per questo
a farla da padrone è l'ukulele, «uno
di quei strumenti che non gli daresti
due lire ma appena lo senti dici:
Hey è arrivata l'estate!». Per motivi
di budget il video, diretto da Il Terzo Segreto di Satira, «non è stato girato alle Hawaii ma a Levanto, le
Hawaii liguri». Grazie a riprese tra
le rocce, le fronde e le onde, non ci
si accorge della differenza. Il brano
è stato trasmesso in anteprima assoluta su Radio Deejay durante la trasmissione "Ciao Belli".
Dopo la parentesi Ruggero de I
Timidi, l'Afterlife torna alla sua tradizionale programmazione proponendo per domani sera l'appunta-

Ruggero
Un successo
quello
del cantante
esploso sui
social network

mento con “I Live 80’s”. Stavolta
sarà una “Total black edition”: dal
colore dei vestiti, ad una selezione
di black shoot, alla musica black
anni 80/90.
Come sempre ci sarà la trascinante Outside Band ad animare la sezione live, Daniele Giraldi aka Belzebù e Selecta Richy.g in consolle
per un pre e post live con tanta musica.

Corciano Stasera al “Ricomincio da Tre” di San Mariano uno dei più grandi altosassofonisti degli ultimi anni con un gruppo consolidato

Sherman Irby con il suo quartetto
Sassofonista
Sherman Irby
arriva
dall’Alabama

CORCIANO - Sherman Irby &
MMT Quartet è il nuovo nome
uscito fuori dal cilindro del “Ricomincio da Tre”. Sul palco del jazz
club di San Mariano di Corciano
saliranno stasera Sherman Irby,
sax alto, James Hurt, piano, Marco
Marzola, contrabbasso, e Darrell
Green, batteria.
Gruppo consolidato, ha svolto
molti concerti in Italia e all’estero.
Hanno registrato 3 album che sono
stati presentati durante i tour europei. Il gruppo caratterizzato dal
suono caldo, rotondo e potente del
sassofono di Irby che vanta collaborazioni con i più grandi musicisti della scena internazionale del
jazz, propone in gran parte un repertorio di composizioni originali

Protagonista a Foligno del nuovo “Do It party”
al Serendipity sarà il dj Giorgio Gigli
FOLIGNO - “Do It party” domani al Serendipity di Foligno. Protagonista con il suo dj
set sarà Giorgio Gigli. Dopo profonde
esplorazioni in diverse forme di elettronica,
la musica di Gigli ha assunto caratteristiche
comunicative intense e personali.
Il dj trasforma il suo materiale. Spazi, droni e melodie dilatate diventano complesse,
sofisticate ed ipnotiche ritmiche, che rischiano continuamente di cambiare la classica estetica techno in una derivazione con-

cettuale vicina alla sua anima. Tutti questi
elementi si riversano sul suo progetto "Zooloft Records", la piattaforma che da qualche
anno lo rappresenta . Ora la sua "visione" si
avvale anche di nuovi progetti collaborativi
con Electric Deluxe Speedy J e Perc ("Endless" project).
Nella Play Room del locale folignate oltre
a lui si esibiranno Luca Fabiani, Franco B,
Giesse. Nella Rec Room invece Fabi8bit e
Dj Soch.

e raffinate, toccando vari stili che
vanno dalla tradizione blues a situazioni aperte e di ricerca, fino ad
arrivare alle etnie africane, senza
tralasciare musiche dei grandi
compositori arrangiate dagli stessi
componenti del gruppo.
Irby é considerato dalla critica
uno dei più grandi altossassofonisti degli ultimi anni ed ha suonato
con, tra gli altri, Freddie Hubbard,
Johnny O'Neal, Eddie Adams, James Hurt, Clark Terry, Steve Turre, Eric Revis, Dana Murray, Roy
Hargrove, John Hicks, Wynton
Marsalis, Roy Haynes, Elvin Jones, Buster Williams, Mulgrew
Miller, Marcus Roberts, Larry
Willis, Ron Carter, Cedar Walton,
Quincy Jones, Randy Weston.

IN BREVE

Castiglione del Lago
Superbox live
al 909 Cafè
Batteria, basso, sinth e campionatori vengono dai Superbox, in
concerto stasera al 909 Cafè di
Castiglione del Lago, con esperienza e ironia. Il loro repertorio
passa per il jazz-core, elettropunk, prog e antipop. Ballano,
cantano, sudano e si divertono:
sono tre animali da palcoscenico.
Superbox è un progetto dei musicisti Lorenzo Lemme, Giuseppe
Maulucci e Giorgio Sbornod. Il
trio, già insieme dal 2004 prima
come Box84 e poi come Eildentroeilfuorieilbox84, definisce il
suo genere musicale hard-quore.

Perugia
Al Chupito il progetto
solista di Federici
Alle 20.45 di domani al Chupito
toccherà, con loop station ed effetti, al progetto Iononso+Chisono di Francesco Federici (chitarrista dei perugini The Rust and
The Fury): interamente strumentale e suonato con chitarre elettriche. Musica evocativa che si colloca fra post-rock, noise, psicadelia e soundtrack music. La performance musicale sarà accompagnata dalla Visual Art di Ink
(Yellow Panti): anche questa una
performance dal vivo che accompagnerà quella strumentale.
Per arricchire la serata saranno
preparati un serie di piatti d'aperitivo appositi.

Foligno
Il Rondine

Giorgio Gigli

Al Sound BBQ di Foligno domani si esibirà Il Rondine, per presentare le nuove canzoni
uscite con La Fame Dischi.
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38 in giroPER IL MONDO
Strasburgo
e Colmar

Bolzano
e universo Thun

In crociera nel mare dei Caraibi
o negli Emirati

Vacanze
alle terme di Ischia

da euro 380

da euro 60

quote da catalogo

da euro 1.090

Dal 6 al 9 dicembre. La quota
comprende: viaggio in pullman gran turismo a disposizione per tutto l’itinerario; sistemazione in hotel 3 stelle a
Strasburgo; trattamento di
mezza pensione, colazione e
cene come da programma; assicurazione sanitaria e del bagaglio; vitto e alloggio dell’autista; accompagnatrice agenzia.

Il 30 novembre. La
quota comprende:
viaggio in bus gran
turismo, visita al
Thununiversum;
accompagnatore;
assicurazione.
Viaggio in bus ed
arrivo a Bolzano.
Visita libera della
città
avvolta
nell’atmosfera natalizia, con le sue classiche bancarelle, i prodotti artigianali e gastronomici: spek, formaggi, mele e i deliziosi strudel. Pranzo libero. Nel pomeriggio: ingresso e visita alla Thuniversum. All’interno del centro
sarà possibile ammirare i numerosi oggetti di inconfondibile personalità decorati con grande maestria e
le ultime novità del mondo Thun.

In crociera con lo sconto. L’offerta per le prenotazioni delle vacanze per l’inverno è valida fino al 31
ottobre. Gli sconti applicati dall’agenzia di viaggio
variano da 50 a 250 euro. Si potrà scegliere tra le
seguenti destinazioni: dai Caraibi agli Emirati arabi. Opzionabili altre destinazioni, transoceaniche o
dal catalogo Costa neocollection di Costa Crociere.

Soggiorno di 15 giorni in hotel a
5 stelle. La quota comprende
anche viaggio e traghetto. Le acque termali dell'Isola d'Ischia
sono ben conosciute ed utilizzate fin dall'antichità. Già i primi
coloni Euboici, come dimostrano i numerosi reperti archeologici rinvenuti nel sito di Pithecusa,
apprezzavano ed usavano le acque delle sorgenti termali dell'Isola.

Anthos viaggi
Via della Pallotta, 18/C - Perugia
tel: 075/30465 - fax: 075/36194
e-mail: anthos@anthosviaggi.it

Soggiorno relax
a Ischia

e-mail: info@nursiaviaggi.it

Oversky Viaggi

Weekend al “Magico mondo
del Natale”

Il 6 e 7 dicembre. La quota comprende: autobus
gran turismo in andata e ritorno; mezza pensione
con bevande incluse in camera doppia in hotel tre
stelle; pranzo del secondo giorno alla locanda del
Magico Paese; biglietto per l’ingresso alla “Casa
di Babbo Natale” obbligatorio dai 4 anni in poi; biglietto per l’ingresso allo spettacolo “Le cinque
leggende del Natale” obbligatorio dai 4 anni in
poi; biglietto per l’ingresso allo spettacolo “ La
Fabbrica di cioccolato” obbligatorio dai 4 anni in
poi; assicurazione medico bagaglio; tassa di soggiorno; organizzazione tecnica del viaggio e assistenza.

Piazza della Concordia, 16 – Trevi
Telefono 0742/381256
Maria Grazia Scapicchi 348/3829090

Mercatini di Natale
in Alsazia
da euro 330

Piazza Garibaldi, 2 - Spoleto
tel: 0743/44644 - fax: 0743/44633
e-mail: spoleto@overskyviaggi.it

da 169 euro

Viaggi Ala Green

da euro 272

Una settimana di relax e senza
pensieri ad Ischia. La quota comprende: viaggio in bus dall’Umbria e soggiorno in hotel 3 stelle
con pensione completa con bevande incluse.
Partenze fino al 1° novembre (8
giorni, 7 notti). Si parte da 272
euro a persona, prezzo finito.

Nursia Viaggi e Turismo
Via Circonvallazione, 36 - Norcia
tel: 073/828412 oppure 0743/817363

Festa del torrone
a Cremona
a euro 200

Il 22 e 23 novembre. La quota
comprende: viaggio in bus
gran turismo, sistemazione in
hotel 3 stelle, mezza pensione
con bevande ai pasti, guida a
Cremona, assicurazione, accompagnatore. Partenza da Terni.
Memory viaggi

Travel Village

Felast viaggi e turismo

Piazza G. Matteotti, 3 - Massa Martana
tel: 075/889197 - fax: 075/8941897

Via XX Settembre, 92/L - Perugia
tel: 075/5733127
fax: 075/5737063

e-mail: info@travel-village.it

Via Castello, 46/A - Terni
tel: 0744/405229
e-mail: info@fmemoryviaggi.it

e-mail: laura@felastviaggi.it

Le meraviglie
di Malta

Mercatini di Natale del Tirolo
in pullman

da euro 700

Mese di novembre. La quota
comprende: trasferimento in
autobus gran turismo andata/ritorno da Perugia per Roma
e viceversa; volo di linea Alitalia; tasse aeroportuali; pernottamento in camera doppia in
hotel quattro stelle; mezza pensione; accompagnatore; assicurazione. Informazioni in
agenzia.

Dal 5 all’8 dicembre. La quota comprende: viaggio
in autobus gran turismo da Perugia per l’itinerario indicato e ritorno con 2 autisti, sistemazione in hotel 4
stelle in camera doppia, trattamento di mezza pensione in hotel con bevande incluse al pasto, visita guidata
di mezza giornata a Strasburgo, visita guidata di mezza giornata a Colmar, assicurazione viaggio come da
legge. Sarà un piacere scoprire i suggestivi centri storici dell’Alsazia resi magici dall’atmosfera natalizia.
Durante il tour verranno visitate Mulhouse, Strasburgo, Colmar, Riquewhir e Milano per i mercatini Oh
Bej Oh Bej al ritorno.

da euro 580

Dal 5 all’8 dicembre. La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo con partenza da Terni,
sistemazione in hotel 3 o 4 stelle, cene, pernottamenti, colazioni, pranzi, accompagnatore, guide,
cisite ed escursioni. Tappa a Innsbruck, Wattens,
Hall in Tirol, Salisburgo. Il mercatino di Natale di
Hall in Tirol Adventmarkt c si tiene nella piazza superiore del centro storico medievale di Oberen
Stadplatz. Gli chalet espongono prodotti gastronomici tipici della regione del Tirolo come i “kiachl”
(gnocchi dolci ripieni), i krapfen e il vin brulé.

Tante proposte
per l’Europa
da euro 400

Il fascino di girare le capitali europee ha sempre un suo perchè.
La quota comprende viaggio aereo e soggiorno di una settimana.
Tra le tante, la meta più romantica è sempre Parigi. La patrona
della città è santa Genoveffa
(Sainte Geneviève), accreditata
di aver convinto Attila a risparmiare la città, nel V secolo. Si ricorda però anche San Meredico,
patrono della rive droite.

Stim viaggi - Andrea Matteucci

Vecchia Stazione viaggi

Agenzia viaggi e turismo Tivaviaggi

M’ama travel

Via Fiesole, centro commerciale Emisfero
Perugia - tel: 075/5001919

Piazzale Bellucci, 15 - Perugia
tel. 075/5732864

Via Beccaria, 6 - Terni
tel: 0744/59146 fax: 0744/59561

Via Verdi, 26 - Campello sul Clitunno
tel: 0743/274141 - fax: 0743/270595

e-mail: stimviaggi@tin.it

e-mail: info@vecchiastazione.it

www.tivaviaggi.it

e-mail: ida@mamatravel.it

Specialissimo
Gerba

Mercatini di Natale
in costa Azzurra

Malindi
a tutto relax

Weekend in Alta Tuscia
fra storia e natura

Ponte dell’Immacolata
a Budapest

da euro 700

da euro 345

da euro 690

da euro 245

da euro 450

Super offerta per Gerba.
Il pacchetto prevede soggiorno in un villaggio quattro
stelle Gerba golf spa (8 giorni
e 7 notti), volo da Fiumicino
andata e ritorno, trasferimento
dall’aeroporto e il pagamento
delle tasse aeroportuali.
Un’occasione sicuramente
conveniente per apprezzare al
meglio le bellezze della Tunisia.

Dal 6 all’8 dicembre. La quota comprende: viaggio in autobus gran turismo da Terni;
sistemazione in hotel tre stelle
con trattamento di pensione
completa; pranzo a Montecarlo; pranzo a Sanremo con menu a base di pesce; bevande ai
pasti; visite guidate di Nizza e
Montecarlo; assicurazione.
Supplemento per camera singola.

L’offerta è valida fino al 5 dicembre.
Atmosfera intima e rilassante
quella che permea il Dorado
cottage di Malindi, in Kenya. La
struttura sorge direttamente sulla bianca spiaggia a ridosso
dell’oceano Indiano, in prossimità del parco nazionale marino
di Malindi. Nove giorni e sette
notti, partenze da Milano, Bologna e Roma.

Tre giorni e 2 notti con arrivo a
destinazione il venerdì. La quota comprende: 2 pernottamenti
in agriturismo selezionato Alta
Tuscia, due cene tipiche, 1
pranzo con cucina maremmana,
1 degustazione/light lunch con
visita di un antico frantoio, 1 ingresso al parco naturale archeologico di Vulci, 1 ingresso al
museo, bevande comprese, assicurazione medico/bagaglio.

Dal 7 al 10 dicembre con partenza da Terni. La quota comprende: pullman per trasferimento
Terni/Roma/Terni; volo low cost
andata/ritorno (bagaglio a mano
compreso); pullman per trasferimento aeroporto di Budapest/hotel/aeroporto; hotel 4 stelle centrale; trattamento di mezza pensione+pranzo in hotel all’arrivo a
Budapest; pullman privato; assicurazione; assistenza agenzia.

Brezzatour

I viaggi del drago

Jazz travel & congress

Tour operator Try Nature

Girando Pagina

Via Piermarini, 34 - Foligno
tel: 0742/357548

Corso Vecchio, 215 - Terni
tel: 0744/409618 - fax: 0744/425644

Piazza della Libertà, 11 - Spoleto
tel: 0743/221818 - fax: 0743/221250

Via San Pietro, 23 - Viterbo
tel: 0761/305290 - fax: 0761/305290

Via Botticelli, 8 - Terni
tel: 0744/431152 - fax: 0744/430504

www.brezzatour.it

www.iviaggideldrago.it

www.jazzitaly.com

www.trynature.it

e-mail: girandopagina@tin.it
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«Lode a te», il ricordo di Curi tra Web e Lidarno
PERUGIA - Cadeva ieri il 37° anniversario della morte di Renato Curi.
Dopo le coreografie con l’Avellino
(nella foto), il Perugia lo ha ricordato nella sua pagina Web («Lode a
te»), mentre oggi scatta la manifestazione "Una giornata per Curi"

(ingresso gratuito) con il triangolare
tra Vecchie Glorie del Perugia, Avis
e Rappresentativa dei tifosi e la consegna del titolo di cittadino onorario
di Lidarno ai familiari. Lunedì (ore
17,30 in sede) la Santa Messa nel
piazzale dello spogliatoio.
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«A Crotone un Perugia arrabbiato»
GRIFO CONTO APERTO CON LA VITTORIA

Nicco: «Con l’Avellino è mancato soltanto il gol, ora rivogliamo i tre
punti ad ogni costo. E io lavoro per tornare quello dell’anno scorso»
di ANTONELLO FERRONI
E GIULIANO DE MATTEIS

PERUGIA - Con l’emergenza finalmente alle spalle il Perugia cerca di
ritrovare la sua identità così come
Gianluca Nicco, da tre stagioni in
biancorosso e beniamino dei tifosi
che da lui si aspettano sempre molto.
Mentre la squadra nell’ultima gara
al “Curi” contro l’Avellino ha però
mostrato segnali di crescita, il centrocampista schierato titolare contro
gli irpini è parso invece ancora lontano parente del guerriero ammirato
nelle stagioni della scalata alla B, in
cui apriva le squadre avversarie con
la sua corsa e i suoi inserimenti.
«Non sto attraversando un grande
momento, ne sono consapevole ma
sto lavorando per tornare quello dell'anno scorso. Se sono un po' appesantito? No, non credo sia questo il
problema. La verità è che in estate
sono stato fermo due mesi per infortunio e ho praticamente saltato tutta
la preparazione. Devo tornare a stare bene fisicamente per rendere al
massimo, ma sono sicuro che presto
rivedrete il vero Nicco».
E altrettanto presto il pubblico perugino spera di rivedere il Grifo
scintillante di inizio campionato:
«Già con l'Avellino secondo me abbiamo giocato bene e alla fine ci è

«

La sterilità
«Non ho
dubbi, i nostri
attaccanti alla
fine faranno
molto bene»

In ritardo Gianluca Nicco in azione contro l’Avellino FOTO SETTONCE

»

GIANLUCA NICCO, centrocampista del Perugia

Gli avversari - Cremonesi ce la fa
Dentro gli ex Martella e De Giorgio
CROTONE - A Crotone intanto non si fanno mancare niente. Precipitata all’ultimo posto dopo la sconfitta di Brescia, contestata dai tifosi, la squadra è stata
anche spedita in ritiro dalla società a Steccato di Cutro. Il Crotone ha anche indetto il silenzio stampa fino
a dopo la partita e per la sfida ai Grifoni sarà in emergenza in difesa. Ieri però non sono arrivate notizie del
tutto cattive sul fronte degli infortunati. Se è vero che
Modesto (distorsione al ginocchio) e Balasa (distrazione muscolare) salteranno sicuramente la partita
col Perugia, Drago potrà avere invece a sua disposizione il difensore centrale Cremonesi e il centrocampista Suciu. Alla luce anche delle assenze dell’altro
difensore Claiton e della punta Ciano per squalifica,
nel 4-3-3 domani è previsto l’impiego degli ex Grifoni Martella (a sinistra in difesa) e De Giorgio (a destra in attacco), mentre terzino destro sarà Zampano.
Assente quasi certo l’altro ex Sprocati, in recupero da
un infortunio che sinora gli ha impedito il debutto.

L’arbitro
Fischia Di Paolo: c’è un solo
precedente, ma terrificante
Sarà Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano ad arbitrare
Crotone-Perugia, gara valida per
la dodicesima giornata del campionato di Serie B, in programma domani alle ore 15. Gli assistenti saranno Stefano Bellutti
della sezione di Trento e Pasquale Cangiano della sezione di Napoli, quarto Ufficiale Lorenzo Illuzzi di Molfetta. Con il Perugia
Di Paolo vanta un solo precedente, letteralmente terrificante anche se lontano nel tempo e relativo alla Prima Divisione 20082009. Il 22 marzo 2009 il Perugia di Giovanni Pagliari venne
sconfitto 2-0 a Taranto (reti di
Prosperi e Carrozza su rigore) e
il signor Di Paolo, oltre a concedere un discusso rigore ai pugliesi, ne negò uno lampante ai Grifoni a 6’ dalla fine. Nell’occasione venne espulso Del Core per
proteste, seguito da Zoppetti al
95’. Con il Crotone sono invece
7 i precedenti di Di Paolo, con 4
vittorie calabresi e 3 sconfitte.

Sul rigore
«Taddei?
Sbagliamo
tutti, lui
risolve anche
le partite»

Sono pesante per avere
saltato la preparazione

IN BREVE

mancato soltanto il gol, anche se non
bisogna farne un torto a Taddei. Lui
ha giocato una buonissima gara, i rigori si sbagliano e può capitare a tutti. Tante volte un giocatore del suo
calibro ti risolve le partite. Purtroppo la vittoria ci manca da un po' e alla mancanza di risultati non siamo
abituati. Mettere in cascina i tre punti ora come ora farebbe bene a tutti».
Per riuscirci bisognerà però trovare
una soluzione alla sterilità offensiva
che attanaglia la squadra: «Fatichiamo ad arrivare in porta, è vero, prima tiravamo di più. Ma io sono tranquillo, la soluzione è semplice: trovare un gol. Vedrete che non appena
ci saremo sbloccati, d'incanto tutto
tornerà come prima».
E in tal senso può servire anche un
incitamento agli attaccanti, che Nicco non scambierebbe con nessuno:
«Se io che li conosco rimpiango Eusepi o Mazzeo? No, sono ottimi giocatori ma la B è un torneo più tosto e
difficile della Prima Divisione. Vedrete, faranno bene anche i nostri attuali attaccanti. E poi, anche se loro
vivono per il gol e di sicuro ora non
sono contenti, sanno che l’importante è vincere. Chi segna segna e se
a Crotone arrivasse la vittoria con un
gol di un difensore... nessun problema». Oltre alle poche reti segnate,
rispetto alle prime partite forse sono
mancate le fasce, complici i proble-

mi fisici di Del Prete e l’esigenza di
spostare Crescenzi per tappare le
falle aperte dall’emergenza: «Chi ha
giocato ha fatto bene e in questa rosa
sono tutti ottimi calciatori. Dobbiamo solo giocare più come sappiamo
e tornare ai ritmi che ci hanno contraddistinto in avvio di campionato.
Spero che accada già a Crotone dove
vogliamo andare a fare la partita, come è nel nostro Dna. Quella calabrese è un'ottima squadra, che gioca bene ma è giovane e forse ha fin qui pagato l'inesperienza. Avranno fame
di punti e dovremo stare attenti, ma
anche il Crotone stia in guardia: troverà un Perugia arrabbiato, che vorrà vincere a tutti i costi...».

Tifosi
“Quelli del Santa Giuliana”
organizzano la trasferta
Il gruppo “Quelli del Santa Giuliana” organizza un autobus (costo del biglietto 40 euro al raggiungimento delle 50 persone)
per la trasferta di Crotone, per la
quale sono a disposizione dei tifosi perugini fino a stasera alle
ore 19 834 biglietti al costo di 10
euro ciascuno. Partenza dall’area
di servizio “Total Erg” di Ponte
San Giovanni sabato alle 2,30
del mattino. Iscrizioni Koala
Viaggi 075-5010751, info
348/6703453.
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A questo Grifo-baby
servono i vecchietti

Le guide
Ora Taddei,
Giacomazzi
e Comotto
si rivelano
indispensabili

Nelle ultime cinque gare l’età media più bassa

CHE NON VOLA

di ANTONELLO FERRONI

PERUGIA - Il rigore contro l’Avellino lo ha sbagliato Rodrigo Taddei,
anni 34, fino a quel momento il migliore. Èd è innegabile che nelle gare precedenti senza il brasiliano il
Perugia ha sofferto per mancanza di
personalità. Così come è vero che da
quando non ci sono più tutti insieme
i tre “vecchietti” Taddei, Comotto e
Giacomazzi, il Grifo non ha saputo
ripetere le imprese delle prime gare.
L’ETA’ MEDIA

Il calcio non è una scienza esatta,
ma i numeri aiutano a capirlo. L’età
media del Perugia-tipo (quello, per
intenderci, che ha regolato Bologna,
Catania e Bari) era di 25,9. La media
di una squadra esperta, “bugiarda”
considerando che il Perugia è formazione giovanissima più, appunto,
quei tre. Mentre il Perugia che ha pareggiato senza gol a Vercelli privo
di Giacomazzi e Taddei e con 7 under dal 1’, aveva un’età media di
23,5. Quello che ha pareggiato con
l’Avellino l’aveva di 23,8. Addirittura 22,7 dopo gli ingressi di Fazzi e
Parigini. Tradotto: il Perugia che
nelle ultime 5 partite ha perso la via

della vittoria era senza dubbio la
squadra più giovane del torneo (insieme alla Ternana: media 23,4).
DIFESA BUNKER

Da qui il dubbio che l’inesperienza abbia pesato. Di contro il Perugia-baby ha però dimostrato, nel
momento delicato, la maturità nel
saper limitare i cartellini (la lezione
di La Spezia è servita) e nel chiudere
la porta. Già, dopo la seconda
partita senza subire gol, il
Perugia continua ad
avere il quart'ultimo attacco (9 gol
in 11 partite, media 0,81 a partita), ma ha la miglior difesa (7
reti subite da inizio torneo, media 0,63 a partita) insieme a Modena e Frosinone.

Altra faccia
Oggi è quella
biancorossa
la migliore
difesa. Stop
ai cartellini

TADDEI LA GUIDA

Il Perugia-baby conserva il primato anche nel possesso palla (27,13%), nel numero di
palloni giocati (591,5) e nella percentuale di passaggi riusciti (67,3).
A contribuire ci sono i 555 passaggi di Taddei contro i 572 di
Juande dello Spezia (Verre è
ottimo sesto con 486). Segno
che nessuno fa gioco come il
Grifo: tutto sta a finalizzarlo.

IL PERUGIA

I PRECEDENTI

Pari tris Lo sconforto di Rossi e Verre
al 95’ SETTONCE

Contro il Crotone, altra
squadra giovanissima presa a
modello sul mercato ma oggi
in crisi di risultati e in fondo
alla classifica (in casa ha fatto
4 pareggi e 2 sconfitte in 6
partite), ci sono soltanto 3
precedenti e al Perugia manca ancora la vittoria: finì 1-1
nella B 2004-2005 (reti di
Delvecchio e Galardo), 1-1
anche nel 2007-2008 in Prima Divisione (Ghezzal su
rigore e Califano), mentre
l’ultima volta sempre in Prima
(2008-2009) a vincere furono i calabresi (2-1: Pacciardi e Basso su rigore, Cutolo per il Grifo di Pagliari).

Precedenti
Allo “Scida”
ancora mai
una vittoria
Ma Dicara
vanta un blitz

Propositiva
Le statistiche
dicono che
la Camplone
-band gioca
più di tutti

GIACOMINO ALLA QUINTA

Per Giacomino Dicara, che a Crotone sostituirà lo squalificato Camplone, sarà la quinta volta sulla panchina del Perugia. Per lui 2 pareggi
(1-1 con l’Avellino l’anno scorso e
1-1 a Benevento due anni fa), un ko
(0-1 col Pisa l’anno scorso) ma anche un blitz importantissimo (1-0 a
Carrara due stagioni orsono). Hai
visto mai.

Protagonisti
Dall’alto, l’esperto Taddei contro
Castaldo, il baby
Lo Porto contro
Arini nel match
con l’Avellino;
nel tondo, Andrea Camplone
FOTO SETTONCE

La squadra arriva tardi in ritiro, niente allenamento
Solo oggi la rifinitura a Crotone. Formazione: dietro scelte dolorose, a destra torna Del Prete. Davanti tre per una maglia
CROTONE - Il paradosso è che dopo
l’emergenza è arrivata l’abbondanza.
Perchè dopo un mese di assoluta carenza
di organico a causa di squalifiche, infortuni e convocazioni in azzurro, a Crotone
Andrea Camplone avrà di che scegliere
non solo in attacco, ma anche in difesa
nel 3-5-2 che sarà ancora il modulo di riferimento. Insufficienti il tempo (tropo le
nove ore per il viaggio in pullman, ieri è
addirittura saltata la seduta di allenamento) e gli esterni d’attacco a disposizione
per passare al 4-3-3, difficile sia pure non
impossibile il ritorno al 3-4-3.
Il sospirato ritorno di Comotto, Giacomazzi e Del Prete, piuttosto, costringerà
il tecnico abruzzese a fare scelte che andranno inevitabilmente ad investire il

trio difensivo biancorosso, perfetto al cospetto di Castaldo e Arrighini. Sarà un
peccato, detto fuori dai denti, veder finire
in panchina chiunque tra Flores e Rossi.
Dato per scontato il ritorno di Comottto a
sinistra, l’impressione è che per la scelta
dell’uomo-guida dipenderà dal grado di
condizione raggiunto da Giacomazzi,
che è partito con tutti gli altri (oltre ai soliti Fabinho, Lanzafame e Baldan a casa è
rimasto il solo Fossati, che verrà buono
contro Entella o Varese) per il ritiro in
Calabria. In questa situazione Camplone
potrebbe rilanciare l’uruguagio oppure,
se l’infortunio non fosse ancora smaltito
al cento per cento, fargli mettere un’altra
settimana di lavoro nelle gambe e allo
“Scida” confermare uno tra Rossi e Flo-

res vicino a Goldaniga e Comotto.
Sulla fascia destra ci sarà il ritorno di
Del Prete, pronto alla sua partita da ex
(non ci saranno invece gli ex Grifoni
Sprocati e De Giorgio, infortunati), con
Crescenzi che tornerà finalmente a farsi
la fascia sinistra. A centrocampo, vicino
a un Taddei in grande spolvero e ad un
Verre atteso ad una crescita complessiva
fondamentale in chiave offensiva, solito
ballottaggio tra Fazzi e Nicco. Mentre in
attacco Perea (il più pericoloso contro
l’Avellino) va verso la conferma. Il rebus
riguarda semmai il suo partner: chi sceglierà stavolta Camplone tra Parigini,
Rabusic e Falcinelli? Oggi, dalla rifinitura calabrese, arriverà qualche risposta.
A. FER.

Guida il Grifo a Crotone Dicara SETTONCE
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Tranquillità e tifo, così si può
risalire
La gara rinviata con l’Entella
ha dato il via alla crisi. Ma il ds
Cozzella crede nel recupero

TERNANA MOMENTO NO

di MASSIMO LAURETI

TERNI - Partenza sprint, anche oltre le aspettative, con due vittorie
ed un pareggio. Poi dal 14 settembre il letargo. Zero vittorie, quattro
sconfitte soltanto in parte rese meno amare da tre pareggi. Un dato
negativo la mancanza di successi
interni. Altro elemento poco confortante le tre sconfitte consecutive
incassate nonostante la disponibilità di due gare su tre da giocare in casa. In aggiunta le espulsioni di Brignoli prima e Sala poi. Falli simili
decisioni identiche proprio come i
risultati finali delle partite. Ma non
è il caso di drammatizzare per un
paio di motivi soprattutto: la squadra ha quasi sempre prodotto un
buon calcio, con ritmo e capacità
propositiva, inoltre non va dimenticato che siamo soltanto alla giornata numero undici del campionato e
per la Ternana c’è anche da recuperare la sfida con l’Entella. Siamo
all’inizio quindi e di tempo per tornare sulla retta via ce n’è molto. Però sarebbe sciocco non prendere in
seria considerazione tutto quanto è
successo nelle ultime giornate. Se
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te drammi quindi ma freddezza
nell’affrontare le questioni. Anche
a livello tecnico e tattico. Anche
Tesser, che pure in oltre un anno di
Ternana ha fatto decisamente bene,
si è accollato la responsabilità del
ritorno affrettato e negativo di Ferronetti. Ha ripetuto l’errore martedì
sera con Avenatti. E se a un gruppo
non certo sterminato togli due tra
gli elementi più importanti è evidente che il danno diventa consistente. Anche il tecnico quindi deve
affrontare la situazione con freddezza e fare i conti anche a livello
tattico con il gruppo che ha a disposizione. Non sarà il più forte del torneo ma non è nemmeno da buttare.
Ha qualche carenza ma pure delle
eccellenze. Non ha trequartisti se
non Piredda (sempre infortunato) e
Falletti (quasi mai utilizzato) per

La svolta in negativo
Tesser aveva visto lungo:
temeva che la mancata
disputa della partita
di Chiavari creasse
problemi. E così è stato
Errori evitabili
Gli ultimi match, al di la
delle espulsioni, hanno
evidenziato sviste
importanti ma il gioco
non è mai mancato
Insieme... si può Squadra e tifosi uniti per risalire la china FOTO MIRIMAO

vogliamo a cominciare dalla partita
mai disputata contro l’Entella. Lo
disse allora Tesser, quando ancora
non si sapeva del rinvio che gli
avrebbe dato fastidio interrompere
la sequenza, il ritmo del campionato, che quella sosta avrebbe potuto

NOTIZIARIO

Avenatti salta la sfida col Cittadella
Ferronetti in dubbio. Dirige Pezzuto
TERNI - Avenatti domani non ci sarà. L’esame medico al quale si è sottoposto nel pomeriggio ha confermato la presenza di un leggero stiramento all’adduttore e scongiurato un aggravamento delle sue precarie
condizioni fisiche. Ad ogni modo la punta salterà Cittadella e probabilmente anche la trasferta di Chiavari in programma martedì alle ore 18.
Domani potrebbe restare nuovamente fermo anche Ferronetti che negli
ultimi due giorni non si è mai allenato. Oggi rifinitura mattutina poi Tesser diramerà l’elenco dei convocati per la sfida di domani.
ARBITRO - Ternana-Cittadella è stata affidata a Ivano Pezzuto della
sezione di Lecce. Gli assistenti saranno Raparelli di Albano Laziale e Intagliata di Siracusa, quarto uomo Di Ruberto di Nocera Inferiore.
BIGLIETTI - Aprono oggi i botteghini del Liberati. Sarà possibile acquistare i biglietti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Domani invece dalle
10 fino al fischio d’inizio. Disponibili i tagliandi nelle rivendite esterne.

creare problemi. Buon profeta, purtroppo, il tecnico rossoverde visto
che da quel rinvio la Ternana ha solo perso. Commettendo errori grossolani, facilitando il compito agli
avversari con atteggiamenti a volte
autolesionistici. Quasi ci fosse stato un calo di tensione dentro prestazioni comunque volitive. Ma il tasso di errore è stato elevato, troppo, e
in questa categoria certe «stupidaggini», come le ha chiamate Cozzella, si pagano. Ma questo è il passato
e conta solo per la storia e per non
commettere di nuovo gli stessi errori. Oggi è il momento di gestire la
situazione in generale e di prendere
decisioni nello specifico. La gestione è quella del gruppo che resta solido e compatto, nel rapporto con la
tifoseria. A Carpi c’è stato uno
screzio anche comprensibile: la
prima contestazione. Ceravolo ha
chiamato a raccolta i tifosi «stateci
vicino perché tutti insieme ne verremo fuori». Cozzella ha ribadito il
concetto «la Ternana con i suoi tifosi ha le potenzialità per risollevarsi a patto resti tranquilla». Nien-

SCONFITTE

3
I rossoverdi arrivano al match
di domani dopo
tre ko di fila, due
dei quali in casa

ESPULSIONI

2
Nelle ultime due
gare sono arrivate le espulsioni di Brignoli e
Sala

questo diventa difficile comprendere la perdurante presenza di Eramo alle spalle delle punte, in un
ruolo non suo. Certo, il tecnico assegna al trequartista anche compiti
di marcatura, di copertura. Tanto
varrebbe allora ripiegare sul più
classico 4-4-2 che garantisce migliore copertura. Senza negarsi
l’ipotesi di una difesa a tre che potrebbe sfruttare al meglio le qualità
offensive degli esterni, Vitale e
Crecco soprattutto. Insieme alla gestione del momento difficile quindi
c’è bisogno anche di scelte nette in
grado di cancellare qualsiasi possibile equivoco tattico. Come sostiene il diesse, oggi basta fare cose
semplici nel miglior modo possibile per tornare ad essere la Ternana
d’inizio stagione. Pur con i limiti di
un organico che però strada facendo ha scoperto anche Popescu la cui
prestazione a Carpi è stata eccellente. In attesa di avere conferme da
Janse e Bojinov che hanno qualità
ed esperienza da mettere a disposizione di un buon gruppo. Non il migliore ma nemmeno il peggiore.

Popescu, da oggetto misterioso ad arma in più
Il difensore ha sfruttato la prima
occasione tanto che nella trasferta
di Carpi è stato fra i migliori
TERNI - Stefan Popescu è stato tra
i migliori nella disgraziata serata
di Carpi. Il giovane romeno ha
messo in mostra una buona gamba, tanta forza fisica e un tiro che
avrebbe potuto riaprire la partita se
il pallone non si fosse schiantato
contro la traversa. Alla fine però
non era soddisfatto «perché conta
il risultato e nonostante la buona
prova abbiamo perso. La mia prestazione? Sono contento a metà

perché c’è mancato il risultato».
Insomma, dopo la richiesta di rescindere il contratto rigettata dalla
società, dopo la chiacchierata
chiarificatrice con Tesser anche
per Popescu è arrivata l’occasione
che tanto aspettava. Ed è stato bravo a sfruttarla al meglio nonostante la serataccia complessiva. Un
peccato perché fosse stata una partita normale, giocata in parità numerica, si sarebbe vista un’altra

Debutto positivo Stefan Popescu,
uno dei migliori nella sfida di martedì in casa del Carpi, inseguito da
Lorenzo Pasciuti FOTO TERNANACALCIO.COM

Ternana e anche Popescu avrebbe
potuto far risaltare ancora meglio
le proprie doti. Comunque lui ha
sicuramente giocato bene, è stato

tra i migliori ed ha lasciato intendere di poter essere utile alla causa. Ovviamente quando Tesser lo
riterrà opportuno. Per cui a Pope-

scu non resta che continuare a lavorare sodo aspettando il suo momento. Ma da martedì sera s’è tolto di dosso quell’etichetta di “oggetto misterioso” che l’andamento
della stagione gli aveva appiccicato. Un giocatore in più in un ruolo
delicato dove gli interpreti si logorano in un andirivieni pesante e
continuo. Una scoperta interessante per la Ternana che l’ha avuto
in prestito dal Cagliari.
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Assalto alla Reggiana
Acori scrive, Notari tace
IN CAMPO NELLA NOTTE DI HALLOWEEN

Stasera (ore 19,30) il Gubbio ospita la capolista. Il presidente:
«Ci sentiamo sabato». Alta tensione: ieri rifinitura a porte chiuse
GUBBIO – La prima volta di Sauro
Notari da azionista, e di maggioranza relativa. Succede stasera al
“Barbetti” contro la Reggiana in un
anticipo dal sapore delle grandi occasioni, perché i granata viaggiano
in testa solitari e scendono con intenti bellicosi. Che poi a pensarci
bene l’unica nota stonata da quando Notari è ufficialmente presidente (la carica è partita dal primo ottobre, anche se non è mai stato comunicato ufficialmente) è arrivata
proprio contro una squadra granata
scesa a far visita al Gubbio (il Pontedera, e l’orario di inizio gara ero
lo stesso). Non teme però la cabala,
Notari. Anche se alla vigilia di un
appuntamento atteso come quello
di stasera ha scelto il silenzio. «Non
mi piace parlare prima della gara,
non voglio fare proclami. Ci sentiamo sabato mattina».
IL PIZZINO – Leo Acori invece
sceglie la rifinitura a porte chiuse e
rinuncia alla conferenza stampa per
affidare il suo pensiero a un “pizzino” di poche righe diffuso nel primo pomeriggio dall’ufficio stampa: «Veniamo da una settimana intensa – sta scritto – carichi del pareggio ad Ascoli, dove la squadra
specie nel secondo tempo ha dimostrato un gran carattere. Vogliamo
ripartire da questa grinta e determinazione per disputare una partita a
viso aperto contro una squadra per
la quale nutro un grande rispetto e
che non a caso guida la classifica».
REBUS MODULO – La rifinitura a porte chiuse lascia intendere
che Acori potrebbe aver preparato
qualcosa di speciale. La conferma
del 4-1-4-1 è possibile, così come il
ritorno al tridente offensivo. Più
complicato un cambio drastico di
modulo, tenuto conto che in difesa
mancheranno per squalifica Luciani (jolly buono anche per la mediana) e Manganelli. Bisogna andare
per intuizione, ipotizzando il quartetto difensivo con D’Anna, Rosato, Lasicki e Caldore.
A centrocampo invece la questione appare un po’ meno scontata,
anche se alla fine Guerri, Loviso e
Casiraghi partono in vantaggio sugli altri. Resta da capire semmai se
Domini tornerà in panchina o se per
lui proseguirà “l’embargo” già registrato ad Ascoli, dove Acori per
la prima volta lo ha spedito in tribuna dopo le baruffe con Loviso. In
avanti, se sarà ancora tridente, dovrebbe toccare a Mancosu, Regolanti e Vettraino, con Marchionni

Marchionni
e Mancosu
sulle corsie
esterne

buono nel caso in cui il tecnico decidesse di arretrare il baricentro come avvenuto ad Ascoli.
LE SORPRESE – Acori in passato ha spesso giocato col trequartista e chissà che proprio una variabile tattica del genere possa stuzzicarlo proprio stasera. A quel punto
potrebbe agire Marchionni dietro
alle due punte, cioè a Regolanti e
Cais, quest’ultimo ex della gara.
APERITIVO PORTAFORTUNA - Ieri sera al bar “Il ceraiolo” aperitivo portafortuna tra il presidente Notari e Luciano Ramacci.
I due hanno avuto un lungo colloquio con la testa alla supersfida di
stasera, confidando che tutto serva
ad ottenere un grande risultato.

Voglia di stupire Il tecnico del Gubbio Leo Acori FOTO SETTONCE

Gubbio,
stadio Barbetti
ore 19,30

GUBBIO
(4-1-4-1)

(4-3-3)

PANCHINA

PANCHINA

Allenatore:
Acori
A disposizione:

Allenatore:
Colombo
A disposizione:

Citti

Voltolini

Galuppo

Palumbo
Alessi

Castelletto
Esposito

Ascoli-Pontedera
(domenica ore 16)
GUBBIO-Reggiana
(oggi ore 19,30)
Lucchese - Grosseto
(lunedì ore 17,30)
Pisa-San Marino
(domani ore 17,30)
Prato-Forlì
(domani ore 15)
Santarcangelo-Pistoiese (domen. ore 12,30)
Savona-Carrarese
(domenica ore 14,30)
Spal-L'Aquila
(domani ore 16)
Teramo - Pro Piacenza
(domani ore 17)
Tuttocuoio-Ancona
(domenica ore 18)

De Giosa
Parola
Brunori

Domini
Vettraino
Cais

Sinigaglia

Castori e Giunti a “Il Rosso e il Blu”
GUBBIO - Saranno il tecnico del Carpi capolista in
B, Fabrizio Castori, l’ex
rossoblù Sauro Pugnitopo
(oggi guida i Giovanissimi A2 del Fontanelle-

Branca) e il tecnico del
GualdoCasacastalda Federico Giunti.
Per l’ex grifone un mese
di ottobre a fari accesi (3
vittorie in 4 gare e classi-

fica risalita di colpo) gli
ospiti dell’ottava puntata
della trasmissione “Il
Rosso e il Blu”, in onda
oggi alle 12 e alle 19 su
Rgm e alle 21 su Trg.

LA CLASSIFICA
Reggiana
Pontedera
Spal
Ascoli
Pisa
Tuttocuoio
Pistoiese
Grosseto
Teramo
Ancona

19
17
17
17
16
16
15
14
14
13

Prato
Carrarese
Forlì
Savona
L’Aquila
GUBBIO
San Marino
Lucchese
Santarcangelo
Pro Piacenza

13
12
12
12
12
10
8
8
5
2

PROSSIMO TURNO
Ancona-Santarcangelo, Forlì-Gubbio, Grosseto-Savona, L'Aquila-Carrarese, Pisa-Lucchese,
Pistoiese-Prato,
Pro
Piacenza-Spal,
Reggiana-Ascoli,
San
Marino-Teramo,
Tuttocuoio-Pontedera.

L’AVVERSARIO

Colombo col dubbio tridente: «Faremo la differenza»
Il tecnico: «Temo la rabbia dei rossoblù ma vogliamo continuare la nostra corsa»
GUBBIO - Il cognome è importante,
un po’ perché lo aveva anche chi ha
scoperto il nuovo mondo (Cristoforo
nel 1492), un po’ perché è quello del
tenente più famoso della storia della
tv.
Ma Alberto Colombo di mestiere fa
l’allenatore e l’unica scoperta alla qua-

le vuole tendere è quella di un orizzonte che per la sua Reggiana (imbattuta
da 9 gare) è davvero sconosciuto, anche se gli indizi portano lontano.
«Sembra facile e all’apparenza scontato – dice il tecnico granata – ma sappiamo benissimo che non è così. Le insidie sono continue, bisogna aumenta-

Corsi e ricorsi Gli eugubini, guidati da Cuttone, acciuffarono il pari nel finale con un rigore di De Angelis

Il precedente: in notturna con gli emiliani nel 2006 finì 1-1

De Angelis

Lega Pro - Girone B
11ª giornata

REGGIANA

C’è un precedente tutto sommato
incoraggiante che ha visto di
fronte Gubbio e Reggiana di notte
al “Barbetti”. Anzi, all’epoca si
chiamava ancora San Biagio e
basta: il 13 febbraio 2006 i rossoblù, guidati in panchina da Cuttone, strapparono un pari contro la
compagine emiliana, reduce
all’epoca da un filotto di 11 gare
consecutive senza sconfitte, a

differenza del Gubbio che solo 8
giorni prima aveva perso 2-0 l’ultimo derby di sempre giocato
contro il Gualdo (che fallirà pochi
mesi dopo). Alla rete al 35’ del
primo tempo di Barbieri rispose
Gianluca De Angelis su rigore al
39’ del secondo tempo. Fu quella
la prima gara di sempre trasmessa
in diretta televisiva dallo stadio
eugubino. Oggi il problema non

si pone, se è vero che anche stasera sarà disponibile il tanto criticato streaming sul sito della Lega
Pro. L’ultimo precedente al “Barbetti” tra le due squadre risale al
17 ottobre 2010: il Gubbio di Torrente superò in rimonta per 2-1 i
granata, passati in vantaggio con
una gran sberla di Saverino ma ribaltati poi dalla doppietta di uno
scatenato Juanito Gomez.

re l’attenzione e le motivazioni». A
Gubbio Colombo non s’attende una
gara semplice: «Qui tutti possono vincere e perdere contro chiunque, dipende molto dagli episodi. L’ultimo risultato ottenuto dal Gubbio ad Ascoli è rivelatore: i marchigiani pensavano di
avere in pugno la vittoria e invece ci
sono rimasti male».
Ma giura di averla preparata bene:
«L’idea è quella di giocarsela e di imporre il nostro gioco. A volte ci riusciamo, altre meno. Di sicuro affronteremo
il Gubbio a viso aperto, anche perché
troveremo una squadra propositiva che
cerca sempre di fare male agli avversari. Intendiamo cavalcare l’entusiasmo,
ma sappiamo che loro hanno tanto da
chiedere a questa partita». Che la Reggiana potrebbe affrontare tornando al
4-3-3 abbandonato (con profitto) nella
vittoria sul Tuttocuoio. «Il Gubbio
spinge molto sugli esterni e non vorrei
concedergli spazi. Ho un trio d’attacco
che può fare la differenza e dovremo
essere bravi a leggere la partita».
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Tegola Urbanelli,
il ginocchio fa crac
Stop da 4 a 6 mesi
Emergenza in casa Foligno: si ferma
anche Vegnaduzzo, stiramento al bicipite
di ROBERTO MATTIA

FOLIGNO – Brutta tegola per il
Foligno. Luca Urbanelli ieri in
mattinata si è sottoposto a radiografia dopo l’infortunio accusato al
16’ del derby di Spoleto. Ebbene,
le speranze che fosse una cosa da
poco si sono infrante.
È stato lo stesso Urbanelli a comunicare tramite Facebook l’esito:
rottura del menisco e parziale lesione del legamento crociato del
ginocchio destro. Subito sul profilo dell’attaccante, vincitore del
Pallone d’Oro dell’Umbria 2014
sono arrivati tantissimi attestati di
affetto da amici, ex compagni di
squadra (su tutti Gianluca Porricelli) e dai tifosi del Foligno. Per
quanto riguarda i tempi di recupero, di sicuro non saranno brevi. Ora
Urbanelli deciderà insieme alla società se sottoporsi a intervento (cosa decisamente probabile): il rischio è di uno stop dai 4 ai 6 mesi.
A questo punto il Foligno, anche
alla luce dell’emergenza offensiva,
potrebbe tornare immediatamente
sul mercato, cercando una punta tra
gli svincolati. Ieri, intanto, è arriva-

to in prova Lorenzo Liurni (’94),
ex attaccante del Castel Rigone.
EMERGENZA PURA – Di
emergenza offensiva si parlava.
Ebbene, l’altra tegola per Petrini è
rappresentata dall’infortunio di
Matias Vegnaduzzo, alle prese con
uno stiramento al bicipite femorale. Oltre alla prossima sfida con il

ASSENTI

8
contro il Gavorrano
Out gli squalificati Monaco, Coresi
e Ciurnelli e gli infortunati Urbanelli,
Vegnaduzzo, Marani, Petterini e Gentili

Gavorrano, il puntero salterà anche
la trasferta di Massa. In totale, con
Vegnaduzzo e Urbanelli, domenica Petrini non potrà contare su 8
giocatori: gli squalificati Monaco
(2 giornate), Coresi e Ciurnelli; infortunati poi anche Marani, Petterini e Gentili. Contro il Gavorrano
scelte assolutamente obbligate:

Premio della
sfortuna
Luca Urbanelli saluta
i tifosi
FOTO SETTONCE

Calzola, Castellana, Adamo e
Ciampa in difesa davanti a Biscarini; in mezzo Menchinella, Montanari e Chiani; Fiordiani trequartista
(alternativa De Costanzo) alle
spalle di Luchini e Fondi.
MONTANARI:
«BASTA
SFORTUNA!» - Buone le ultime
prestazioni di Andrea Montanari,
ma il Foligno non sta vivendo un
momento felicissimo…«Eh già –
ammette il centrocampista -. Ci sta
girando un po’ tutto male, ma penso che la squadra stia comunque
giocando bene. Mi dispiace particolarmente per Urbanelli: un vero
peccato. Speriamo che le sfortune
ci capitino tutte adesso – scherzacosì poi da andare tranquilli e sereni nel resto del campionato. Il prossimo avversario, il Gavorrano, è

bello tosto, ma noi dobbiamo vincere. Abbiamo bisogno dei 3 punti:
per come ci alleniamo, ce li meritiamo».
L’INIZIATIVA – Prosegue anche l’iniziativa all’interno delle
scuole. Pure in occasione della sfida con il Gavorrano verranno distribuiti in alcuni istituti folignati
biglietti omaggio per studenti ed
accompagnatori. Il presidente Sauro Liberti ha voluto scrivere una
lettera a dirigenti scolastici, studenti, genitori ed accompagnatori
dopo il grande riscontro (circa
1000 presenze) avuto contro il
Sansepolcro, con l’intenzione di
ringraziare per la partecipazione e
l’affetto. Per gli studenti che realizzeranno le foto e i “selfie” più belli,
poi, ci saranno dei premi.

Afferra l’arbitro per la mano, 6 mesi a Calzetti del Parlesca
Le squalifiche: in Promozione 2 turni a Schiattelli e Hysenaj, 4 mesi e mezzo al patron dell’Olympia Thyrus Corsi
PERUGIA - Nel dettaglio le decisioni del Giudice sportivo dopo le
gare di domenica scorsa. Su tutte
spicca la squalifica del dirigente del
Parlesca Roberto Calzetti fino al 30
aprile 2015 «perché al 34’ del secondo tempo, in segno di disapprovazione per una decisione arbitrale
(nella specie calcio di rigore concesso alla squadra avversaria) entrava
in campo (unitamente ad altro dirigente) senza autorizzazione ed applaudiva ironicamente, ed in maniera plateale, all’indirizzo dell'arbitro.
All'invito dell'arbitro affinché
uscisse dal campo, sulle prime si rifiutava minacciando ed insultando,
altresì, il direttore di gara. Al termine della gara, unitamente ad altro dirigente, il Calzetti minacciava l'arbitro, invitandolo - per il futuro - a
non accettare più designazioni per
arbitrare il Parlesca. Nel momento
in cui il direttore di gara si accingeva
ad aprire la porta del proprio spogliatoio, il Calzetti, nel tentativo di
bloccarlo, lo agguantava per una
mano provocandogli lievi ferite e
dolore e causando, altresì, la rottura
della maniglia della porta».
ECCELLENZA
Una giornata: Buffa (Angelana),
Angeluzzi (Narnese), Russo (San
Sisto), Radi (Ventinella), Crocetti e
Siena (Vis Torgiano).
PROMOZIONE
Due giornate: Schiattelli (Lama),

Giacomo Schiattelli, difensore
del Lama

Hysenaj (Nuova Gualdo Bastardo).
Una giornata: Fenici, Nulli Migliola e Paragnani (Amc 98), Leonardi (Amerina), Donati (Campitel-

lio), Pausilli (Corciano), Mischianti
(Pietralunghese), Ribecco (Nuova
Gualdo Bastardo), Monsignori e
Rizzoli (Olimpia CollepepePantal-

la), Berretta (Olympia Thyrus), Ed.
Tondini (Real Pitulum Tiberis),
Marconi, Mattiacci e Pierucci (San
Lorenzo Lerchi), G. Mariotti (San
Secondo), Nuccioni (Trasimeno),
Campagni e Lazzerini (Virtus Sangiustino), Gaggiotti (Vis Casa del
Diavolo).
Allenatori: fino al 14 novembre
Farinelli (Virtus Sangiustino).
Dirigenti: fino al 15 marzo 2015
Sandro Corsi (Olympia Thyrus)
«perché, sebbene in regime di squalifica, si posizionava fuori dal terreno di gioco ed iniziava ad inveire
con epiteti offensivi verso l'arbitro
per l'intera durata della gara. Recidiva specifica».

ECCELLENZA

Domani il Ventinella
ospita la Pontevecchio
nell’anticipo
SERIE D: LA 9ª GIORNATA
(domenica ore 14,30) - FolignoGavorrano, Gualdo Casacastalda-Villabiagio, Olimpia Colligiana-Massese, Pianese-Trestina, Poggibonsi-Voluntas Spoleto, Ponsacco-San Donato Tavarnelle, Robur Siena-Bastia, San
Giovanni Valdarno-Rieti, Virtus
Flaminia-V. A. Sansepolcro.
CLASSIFICA - Vivi Altotevere Sansepolcro 18, Virtus Flaminia 18, Ponsacco 15, Foligno 14,
Poggibonsi 14, Robur Siena 13,
Massese 13, San Giovanni Valdarno 12, Rieti 12, Gualdo Casacastalda 11, Gavorrano 11, Olimpia Colligiana 10, Pianese 8, San
Donato Tavarnelle 8, Voluntas
Spoleto 8, Villabiagio 6, Trestina
3, Bastia 0.
ECCELLENZA: LA 9ª GIORNATA (domenica ore 14,30) Angelana-Massa Martana, Cannara-Castel del Piano, Città di
Castello-Narnese, Deruta-Vis
Torgiano, S. M. Juventina-Nestor, San Sisto-Subasio, TodiNocera, Ventinella-Pontevecchio (domani ore 14,45).
CLASSIFICA - Subasio 19,
Todi 18, Città di Castello 17,
Narnese 14, Cannara 12, Vis Torgiano 12, Ventinella 11, San Sisto 10, Pontevecchio 10, Angelana 9, Deruta 8, San Marco Juventina 8, Castel del Piano 7, Nocera
7, Massa Martana 6, Nestor 4.

Seconda A - Luciani si gode il suo sigillo ammazzagrandi
di GIACOMO PAPINI

SIGILLO - E’ veramente un Sigillo "ferma grandi". La formazione del tecnico Monacelli ha avuto il merito di bloccare in casa le due squadre che
si stanno contendendo il primo posto nel girone
A di Seconda Categoria.
Se nella terza giornata, il team del presidente
Luciani ha fermato in casa sul 2-2 l’attuale capolista Pontevilla, il meglio è avvenuto domenica
scorsa contro il Calzolaro, che si è dovuto arrendere per 4-3 ai padroni di casa, capaci di infliggere all’ex prima della classe, il primo ko stagio-

nale. Il presidente Lucio Luciani dichiara: «Abbiamo un gruppo di giovani che si stanno facendo valere e devo dire che abbiamo fermato con
merito Calzolaro e Pontevilla, giocando molto
bene a calcio, grazie anche a dei fraseggi veloci».
Il Sigillo, quindi, si sta godendo il suo momento
positivo, frutto di una sola sconfitta in campionato: per questo motivo il team di Monacelli veleggia nell’alta classifica: «A inizio stagione, quando abbiamo formato la squadra - afferma Luciani
- ci siamo dati come prerogativa quella di divertirci. E sono molto contento perché ci stiamo riuscendo sotto tutti i punti di vista. Mi soddisfa an-

che il fatto che si è creato un gruppo di ragazzi
validi, insieme all’allenatore». Parole di elogio
da parte del presidente nei confronti di Monacelli: «E’ stato scelto dalla società e dai giocatori dice Luciani - e mi fare stia facendo un ottimo lavoro». Obiettivo play off per il Sigillo: «Ancora
è presto - dichiara il presidente - certo è che se andiamo avanti di questo passo, possiamo toglierci
delle soddisfazioni. Di sicuro ce la giochiamo
con tutti, alla pari». Anche se c’è il rischio che
Pontevilla e Calzolaro, tenendo questo passo,
possano avere il pass diretto per la Prima Categoria: «Ecco perché le abbiamo fermate...»
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«Villabiagio, sarò il tuo Aimar»
Serie D - L’argentino Comini pronto al debutto con il Gualdo Casacastalda:
«L’ex Valencia il modello, ho il fuso da smaltire ma voglio tornare fra i Pro»
di NICOLA AGOSTINI

CASTIGLIONE DELLA VALLE «Ho ancora il fuso da smaltire ma ho
tanta voglia di tornare in campo».
Federico Comini scalpita. Un viaggio di 24 ore da Cordoba a Castiglione della Valle, l’altra parte del mondo in pratica. «Sono partito domenica scorsa, di pomeriggio, per arrivare lunedì sera. Mi sto allenando da
martedì. Mi sento bene. Non so
quanti minuti posso avere nelle
gambe ma so che non vedo l’ora di

Nuovi acquisti A
fianco Federico
Comini
in allenamento
In alto a destra
Pasquale
Porcaro
FOTO MONTAGNOLI

Ex Aversa ed Avellino
«Non vedo l’ora di scendere
in campo. Decisiva la presenza
del mio ex compagno
Porcaro. Con lui dietro è tutto
più facile. Batistuta l’idolo»
tornare a giocare». E contro il Gualdo Casacastalda in campo il centrocampista italo-argentino classe ‘87
ci sarà senz’altro. Resta da vedere se
dal primo minuto o a partita in corso.
«Sono qui per dare una mano alla società, che mi ha fatto subito una
grossa impressione. Che giocatore
sono? Un esterno alto da 4-4-2 o 4-3-

3 ma gioco dappertutto. Sono curioso poi di scoprire un campionato che
non ho mai fatto».
Già, la serie D. Quella sconosciuta
per Comini, portato in Spagna a 16
anni dal Mallorca. «In Argentina in
pratica ho fatto solo le giovanili».
Giusto il tempo di vedere da vicino,
conoscere, ed apprezzare il conna-

Promozione A - La Pievese si gode
bomber Cacciamano: «Ora ci siamo»
CITTA’ DELLA PIEVE – Una tripletta da urlo, la prima in Promozione, e la stagione adesso assume
contorni un po’ più delineati. Certo
Lorenzo Cacciamano del suo ce
l’ha messo: ha stampato una prestazione da incorniciare, buona per
consentire alla Pievese di rimettersi in carreggiata dopo una prima
parte di torneo nel quale il noviziato della neopromossa è stato pagato
abbondantemente.
«Soprattutto però credo che sia
stata una questione di ambientamento», confessa il bomber
dell’undici di Abenante. Che in un
sol colpo s’è preso sia le luci della
ribalta, sia la vetta della classifica
marcatori, in coabitazione con Sacco. «Fa un effetto davvero strano
vedermi accostato a uno del suo talento e della sua esperienza. Per carità, in carriera ho segnato tanto e in
passato ho pure vinto la classifica
marcatori, ma si trattava di palcoscenici inferiori, per lo più di Prima
Categoria. Essere davanti a tutti in
Promozione ha un altro valore, ma
so bene che la stagione è lunga e sarà difficilissimo per me confermare
quanto fatto vedere fino ad oggi».
AVANTI TUTTA – Intanto però quella pressione che inevitabilmente cominciava a ricadere sulle
spalle della Pievese è venuta un po’
meno. «Abbiamo disputato una
grande gara e il successo finale, per
quanto rotondo e persino largo, ha
reso merito ai nostri sforzi. Volevamo fortemente che arrivasse la prima vittoria casalinga e l’aver conseguita al cospetto di un avversario
così importante ha reso la cosa ancor più bella e inattesa, tenuto conto che dopo una manciata di minuti

zionale Pablo Aimar. «Anche per il
suo modo di giocare è un po’ il mio
modello. L’idolo però resta sempre
uno: Gabriel Omar Batistuta. Da
piccolo ho scoperto l’Italia e la Fiorentina grazie a lui». Dopo le esperienze in Spagna con Real Mallorca,
Merida, Rayo Vallecano e Barakaldo, a 23 anni la prima volta in Italia.

«Arrivai a Chieti ma non mi presero.
Così andai ad Avellino ed è stata la
mia fortuna». Subito 6 gol in C2 poi
il passaggio all’Andria Bat e, a seguire, Aprilia e, nel finale della passata stagione l’Aversa Normanna.
Con il debutto proprio in Umbria, a
Castel Rigone, con una prova super.
«Andò bene quella volta, speriamo

Eccellenza Il veterano suona la carica dopo il successo al San Girolamo con la Narnese

Martinetti: «Non c’è Juventina senza
Mencuccini. Adesso il bis con la Nestor»
di ROBERTO BARBACCI

Lorenzo Cacciamano

ci siamo visti costretti a rincorrere». Prima Biscaro Parrini, poi
Cacciamano con una tripletta da intenditore e di colpo la paura è svanita nel nulla. «Il nostro era anche
un problema psicologico, perché in
certi frangenti ci siamo fatti condizionare da piccoli errori senza i
quali avremmo potuto conquistare
ben altri risultati. Quanto al mio
exploit, volevano persino darmi il
pallone, ma visto che ce ne abbiamo pochi ho preferito lasciar stare e
pensare subito a domenica prossima».
Quando l’avversario sarà di quelli da prendere con le molle: «Se era
dura col Lerchi, figurarsi con il
Real Pitulum Tiberis che fino a una
settimana fa guardava tutti dall’alto verso il basso. Ma sicuramente
affronteremo la gara con la consapevolezza di non aver nulla da perdere. Adesso che siamo un po’ più
sereni e convinti dei nostri mezzi ci
aspettiamo tutti un ulteriore salto di
qualità. È fondamentale non perdere terreno: il torneo è molto equilibrato e i punti messi assieme nella
seconda parte del girone d’andata
risulteranno determinanti ai fini del
risultato finale. Insomma, siamo in
ballo, e vogliamo ballare».
R. BAR.

che anche questo debutto sia come
quello con l’Aversa».
Avversario di turno il Gualdo Casacastalda: «Mi hanno detto di una
squadra forte, che ha fatto tanti anni
di C e di uno stadio bellissimo. Speriamo di giocare e portare a casa tre
punti. Intanto ho ritrovato Pasquale
e l’ho trovato ancora più forte
dell’anno scorso». Già, Porcaro, ex
compagno di Comini all’Aversa, subito leader della difesa nel giro di
una settimana. «Ma lui è forte per la
C, pensate per la D. Ho visto comunque che c’è il Siena e tante squadre
toste. Sarà dura, io voglio dare il mio
contributo. Il presidente vuole salvarsi a tutti i costi, il gruppo è fatto di
ragazzi d’oro che mi hanno accolto
benissimo. Io voglio fare una grande
stagione per tornare fra i Pro».

«

A 43 anni
sto ancora
benissimo
E questi
ragazzi
mi fanno
sentire
ancora più
giovane

Omar Martinetti

Omar Martinetti

»

PERUGIA – Che non esistono più le
mezze stagioni è cosa risaputa da un
pezzo. Tanto quanto la mancata esistenza di un’età “biologica” che possa essere attribuita al giovane Omar
Martinetti. Sulla carta d’identità sta
scritto che tra un mese spegnerà 43
candeline, ma a vederlo correre in
mezzo al campo proprio non si direbbe.
E dalle parti del “San Girolamo”
l’hanno capito sulla propria pelle,
impallinati da una San Marco in versione monstre reduce peraltro da una
settimana che definire tribolata è fin
troppo poco.
«Evidentemente la scossa di cui
andavamo in cerca è arrivata per
davvero», confessa l’eterno Omar.
Che siglando la
seconda rete di
giornata in apertura di ripresa ha
spento sul nascere le velleità
di rimonta della
Narnese. «Sono
contento
per
quello che ho saputo fare, ma soprattutto
per
quello che ha
messo in mostra
la squadra. Le
dimissioni di
Mencuccini
hanno prodotto un effetto tutt’altro
che facile da preventivare. Non vi
nascondo che quando ce le ha comunicate ci siamo rimasti tutti male, e

senza rendercene conto abbiamo cominciato a guardarci negli occhi
spaesati e senza una meta. Ci siamo
sentiti responsabili di una decisione
maturata per via di risultati non
all’altezza, ma sapevamo che il mister non ne era il responsabile. E una
volta che Fabio ha deciso di ripensarci ci siamo sentiti sollevati, ma
soprattutto maggiormente responsabilizzati».
AVANTI TUTTA – Al tecnico
sarebbe basta una prestazione convincente per… convincersi che l’essere rimasto in sella fosse la decisione migliore che potesse prendere.
Ma il risultato l’ha sorpreso se possibile ancor più di quanto poteva immaginare. «Lo siamo stati per primi
noi, ma credo che il tutto sia stato il
frutto di una presa di coscienza da
parte di tutti noi. Volevamo regalare
a Fabio una soddisfazione e riprendere il cammino e ci siamo riusciti».
La Nestor, prossima avversaria dei
bianconeri, è avvertita: «Assurdo
vederla così in basso. Ma non puoi
fidarti di una compagine che ha qualità e talento in abbondanza. Servirà
una San Marco nuovamente umile e
operaia, proprio come quella ammirata a Narni». E magari un Martinetti
in versione super, proprio come accaduto al “San Girolamo”: «Quest’anno mi sento davvero bene, le
gambe girano e le sensazioni sono
ottime. Quanto ho intenzione di andare avanti? Ho un gruppo di ragazzi
accanto che mi fa sentire giovane e
questo mi basta. A giugno poi valuterò cosa fare. Ma con una salvezza
in tasca sarà più semplice».
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Fanuli: «Sir, a Latina tre punti
preziosi»
Volley, SuperLega - Il libero:
«Ci sono ancora alcune cose
da migliorare ma la vittoria
fa bene non solo al morale»
PERUGIA - Una vittoria voluta,
una vittoria che porta fiducia.
L’affermazione in tre set di mercoledì sera a Latina, alla terza giornata della SuperLega, fa tornare il
sereno sopra il PalaEvangelisti.
Nonostante alcuni problemi di formazione (out Giovi e Tzioumakas), la squadra di Grbic ha dimostrato compattezza tornando dal
PalaBianchini con tre punti
molto importanti. Punti preziosi perché rappresentano il
primo successo dopo tre
sconfitte, sia perché arrivati
su un campo ostico, contro
un avversario di buon livello
e sia perché i bianconeri hanno per larghi tratti giocato una
buona pallavolo. Certo, non
sono svanite in un colpo le difficoltà palesate nelle prime due gare, imprecisioni che costano punti
in momenti importanti del match.
Su questi lavorerà sicuramente la
staff tecnico bianconero con la
consapevolezza però che, quando
la squadra gira, è capace di esprimere una pallavolo di primo livello. Cresce l’attacco, con Atanasijevic in prima fila, cresce la ricezione, cresce la correlazione muro-difesa (a Latina 13 i muri punto,
esattamente gli stessi siglati nelle
prime due gare), cresce soprattutto, con la vittoria conquistata, la sicurezza e la consapevolezza dei
propri mezzi.
In attesa di ritrovarsi questa mattina al PalaEvangelisti per preparare la seconda trasferta di fila,
quella di Padova, è Fanuli, in cam-

Positivo Fanuli, libero di Perugia, qui con
Maruotti

13
I muri punto siglati a Latina: gli stessi che Perugia
aveva messo a segno insieme nelle due gare con
Modena e Trento

po nelle ultime due gare al posto di
Giovi, a fare il punto della situazione. «Se vogliamo essere una
squadra importante in questo campionato, e credo che ne abbiamo

tutte le carte in regola, partite come quella con Latina dobbiamo
essere in grado di portarle a casa
come abbiamo saputo fare - spiega
il libero - Abbiamo espresso una
buona pallavolo, anche se nel secondo e terzo set abbiamo commesso alcuni errori evitabili che
potevano compromettere quanto
fatto di buono stavamo producendo in campo. E queste cose non devono succedere perché rischiamo
di pagarle a caro prezzo, come ci è
successo nelle prime due gare. La
vittoria è importante ma non ci deve far trascurare le imprecisioni
commesse che dobbiamo assolu-

RUGBY

Barton, due giorni al Quasar Village
PERUGIA - Due giorni dedicati
agli amanti del rugby. Oggi dalle
14,30 alle 19, e domani mattina
dalle 11 alle 14, i ragazzi della Barton Cus Perugia saranno a
disposizione di curiosi ed appassionati presso la struttura sportiva

situata davanti al Quasar Village di
Corciano. Un appuntamento unico
ed imperdibile per chi vorrà provare a giocare insieme agli atleti della
squadra che per il secondo anno
consecutivo milita nel campionato
nazionale di rugby di serie A.

tamente sistemare». Un appunto
importante quello di Fanuli, segno
che i bianconeri nonostante la vittoria puntano a migliorarsi ancora.
«Sono arrivati comunque tre punti
importanti contro un avversario
forte e in un campo dove vincere
non sarà facile per nessuno. Latina
secondo me è un’ottima squadra,
con tanti giocatori importanti e
con un tecnico come Blengini che
sa come lavorare al meglio». Sir
che dalla sua ha giocato al meglio
nei momenti difficili. «Mi è piaciuto che, nonostante gli errori
menzionati prima, siamo riusciti
in qualche modo a rimediare e non
ci siamo disuniti. È importante saper vincere quando non si gioca al
massimo e siamo stati cinici nel
chiudere i set».
LA PREVENDITA PER IL MATCH
DI CHAMPIONS CON ANKARA

È attiva intanto la prevendita online dei biglietti di ingresso per il
match di Champions League del 6
novembre al PalaEvangelisti contro Ankara. Questi i prezzi dei biglietti: 15 euro distinti, 10 euro secondi anelli e curva.

Montagnani: «Altotevere, abbiamo preso troppi muri»
Volley, SuperLega - Il tecnico vede segnali di crescita: «Bene i centrali in attacco, ma possiamo migliorare»
SANSEPOLCRO - Cresce l’Altotevere ma i punti ancora non arrivano.
Anche mercoledì sera, nel debutto
casalingo contro la Cmc Ravenna, i
ragazzi di Montagnani hanno sfornato una buona prestazione ma alla
fine hanno ceduto in quattro set.
Dall’altra parte della rete c’era però

Pronto Federico Tosi, libero
dell’Altotevere Pallavolo

una squadra in forma (non a caso in
testa al campionato a punteggio pieno con Modena) che ha sfoderato
una performance di alto livello. I ragazzi di Montagnani sono stati positivi per larghi tratti della gara mancando però di continuità, soprattutto
quando Ravenna ha accelerato verso la fine del terzo e
quarto set. Qui i biancorossi non hanno avuto
forze e lucidità per replicare. Rimane comunque
agli occhi del folto pubblico la voglia di essere
protagonisti dimostrata
da Corvetta e compagni
nonché alcune buone
prestazioni individuali,
soprattutto dei centrali,
efficaci in attacco, ed un
livello di errori molto
più basso rispetto a
Molfetta. «A Ravenna spiega Paolo Montagnani - non puoi concedere troppi
vantaggi. Soprattutto i 18 muri subiti, in particolare su palle scontate, ci

dicono che dobbiamo migliorare
molto sulla gestione di questi frangenti di gara, sia per non dare punti
di riferimento all’avversario, sia per
dare continuità al gioco di squadra.
Comunque ci sono state anche buone cose, ad esempio Aganits e Mazzone sono andati bene in attacco ed
hanno sbagliato poco, purtroppo il
buono fatto in campo non è servito a

portare a casa punti». Anche il libero dell’Altotevere Federico Tosi ha
visto una crescita della squadra che
va in campo con due ’91, un ’92, un
’93 e un ’94. «Abbiamo affrontato la
squadra più in forma quindi devo
dare molti meriti a Ravenna. Per
quanto riguarda noi ci sono note positive come la continuità che abbiamo avuto in battuta ».
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L’INCONTRO

Il Coni regionale
plaude ai ragazzi
finalisti a Caserta
PERUGIA - Incontro nella sede
del Coni con atleti, tecnico e accompagnatori protagonisti alle
finali del Trofeo Coni under 14.
Sull’?onda del grande entusiasmo per i brillanti risultati ottenuti il comitato umbro ha voluto
vogliere l’occasione per ribadire
la grande soddisfazione dello
sport regionale per l’?ottimo lavoro, per la dedizione ed anche le
tante medaglie conquistate dai
giovani impegnati a Caserta. «Intendo esprimere una profonda
gratitudine nei confronti di chi si
impegna quotidianamente per la
promozione dello sport - ha spiegato il presidente regionale de l
Coni Domenico Ignozza - Le Federazioni, le nostre società, i tecnici ed i nostri atleti hanno saputo
farsi valere al cospetto delle altre
regioni con grande onore. Unitamente ai finalisti del Trofeo Coni
abbiamo voluto chiamare anche i
ragazzi della Federazione Italiana Tennis che hanno conquistato
la Coppa delle Province 2014. I
giovani tennisti neo campioni sono Angelica Giovagnoli, Matilde
Paoletti, Sofia Pizzoni, Benedetta Rosi, Veronica Sirci, Elia Berettoni, Federico Capannelli,
Pietro Augusto Lavoratori, Matteo Ripiccini, Gabriele Santoni,
Filippo Scalseggi, Nicola Tardioli, Nicolò Tresoldi. Accompagnati dai due maestri Romeo
Lavoratori e Arianna Calì».
Tornando invece alle finali del
Trofeo Coni, molti i podi conquistati dai giovani atleti delle varie
discipline sportive. Dopo le medaglie sette medaglie nel pattinaggio a rotelle e quelle nella
ginnastica ritmica, si sono messi
in luce anche due giovani nel Tiro a Volo (in forza al Stv Foligno). Si tratta di Davide Allegrucci (secondofra gli junior) e
Martina Dragoni (terza nella gara femminile). Nella Ginnastica
Artistica Irene Cenci ha invece
conquistato il secondo posto nella prova individuale nel Corpo
Libero.
Sei sono state le Federazioni
che hanno partecipato alle finali
nazionali: la Fidal con la Libertas
Orvieto (quarta); la FIB con la
Pol. Boccaporco e la Asd Spello;
la federginnastica con La Fenice
nella ritmica e il Clt Terni nell’artistica; la Fihp con l’Euro Sport
Club, la Fitav con Cascata delle
Marmore e la Asd Foligno e la
Uits on la Sezione Tiro a Segno
Spoleto (quarto).

VOLLEY, SERIE C

Strike Monteluce, obiettivo il salto in B2
PERUGIA - C‘è fame di successi a Monteluce. Dopo
aver conquistato il palcoscenico nazionale con la squadra femminile, peraltro ai tempi già inserita nell’orbita
Pallavolo Perugia, ora è la volta della Strike Team
Monteluce a cercare il salto nel torneo maschile. Il
team ha già vinto le prime due gare di campionato e soprattutto ha allestito un roster all’altezza delle ambizioni della società. «Siamo una buona squadra - spiega
coach Andrea Bellavita - che in estate ha avuto la possibilità di essere arricchita con elementi di qualità. Siamo partiti bene e non ci nascondiamo di fronte a certi
obiettivi, anche se non va sottovalutato il fatto che ci at-

tende un campionato molto impegnativo». IL ROSTER - Michele Antonelli (schiacciatore), Lorenzo
Bigini (palleggiatore), Marco Cascianelli (libero), Andrea Damiani (centrale), Marco Ferraro (schiacciatore), Simone Magnino (centrale), Alessio Paffarini
(centrale/opposto), Michele Piersanti (schiacciatore),
Alessandro Polidori (palleggiatore), Tim Schepers
(opposto), Lorenzo Schippa (libero), Daniele Servettini (centrale), Diego Staccini (schiacciatore), Alberto
Tini (opposto). STAFF TECNICO: Andrea Bellavita, allenatore; Lubomir Yotov, vice allenatore; Marco
Ferraro preparatore; Federico Paterna, ds.
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Sorpasso Lazio,
missione fallita

IN BREVE

Formula 1
I familiari di Bianchi:
«Condizioni stazionarie»
Jules Bianchi, gravemente ferito dopo un terribile incidente
alla fine del Gp del Giappone
all’inizio di ottobre resta in
ospedale in condizioni «critiche ma stazionarie». È quanto
fa sapere la famiglia del pilota
francese della Marussia in un
comunicato. «La sua condizione è definita dai medici di Yokkaichi critica ma stabile. Daremo nuove notizie al momento opportuno In attesa grazie a
tutti quelli che tengono Jules
nei loro pensieri e nelle loro
preghiere».

Il posticipo - A Lulic risponde Toni
su rigore, a Verona finisce 1-1: primo
pareggio, il 3° posto non è in solitaria
Verona-Lazio
1-1
HELLAS VERONA (4-3-3): Rafael; Martic (1' st Sorensen), Moras,
Marquez, Agostini; Campanharo,
Tachtsidis (32' st Ionita), Hallfredsson; Nico Lopez, Toni, Jankovic (1'
st Gomez). All. Mandorlini
LAZIO (4-3-3): Marchetti; Cavanda, De Vrij, Ciani, Radu; Parolo,
Biglia, Onazi (13' st Gonzalez);
Candreva, Djordjevic (41' st Klose),
Lulic (13' st Anderson). All. Pioli
ARBITRO: Irrati di Pistoia
MARCATORI: 43' Lulic (L), 23'
st Toni rig. (H)
NOTE - Ammoniti Onazi (L),
Martic (H), Cavanda (L), Biglia (L),
Campanharo (H), Espulsi: 67' Cavanda (L)
VERONA - Finisce 1-1 il posticipo del “Bentegodi” e la Lazio, che
puntava al grande sorpasso (Udinese, Sampdoria e Milan tutte insieme) si mangia le mani per l’espulsione di Cavanda che dà il “la” alla
riscossa dell’Hellas e provoca in

Calcio Cambio di nazionale

L’Argentina
non lo vuole:
Zarate
sceglie il Cile
SANTIAGO DEL CILE - Mauro
Zarate giocherà con la nazionale
cilena. Rolando “Roly” Zarate ha
confermato che suo fratello Mauro ha accettato la proposta del
tecnico Jorge Sampaoli e prenderà la cittadinanza cilena per difendere i colori della “Roja”, dopo aver aspettato una convocazione, che non è mai arrivata, da
parte del ct dell’Argentina, Tata
Martino. «Mauro giocherà per la
nazionale del Cile. Ha analizzato
le ultime convocazioni dell’Argentina e ha detto sì alla “Roja”,
ha detto Roly Zarate a Radio La
red. «È stato sfortunato a giocare
in un’epoca in cui ci sono giocatori come Messi, Aguero e Higuain. Ma allo stesso modo credo
che meritasse una possibilità per
tutto quello che ha fatto al Velez,
ma non gli hanno dato una chance», ha aggiunto l’agente del giocatore del West Ham United.
Per Zarate, che ha il padre e il
nonno cileno (e la mamma di origini italiane) si tratta di una grande possibilità e ora l’ex attaccante della Lazio aspetta solo la convocazione di Sampaoli per le
amichevoli di novembre contro
Venezuela e Uruguay, in vista
della prossima Coppa America.
Mauro Zarate aveva formato la
coppia d’attacco con Sergio
Aguero al Mondiale Under 20
che l’Argentina ha vinto in Canada nel 2007, e l'anno successivo
non fu convocato con la squadra
olimpica per i Giochi di Pechino.

pratica il pareggino finale, il primo
del campionato biancoceleste.
Più Verona che Lazio nella prima
frazione di gioco, ma biancocelesti
cinici, pronti ad approfittare del primo errore veronese. Dopo un paio di
buone incursioni di Nico Lopez e la
rete annullata a Luca Toni per fuorigioco, la Lazio colpisce l'Hellas al
43’: un pallone scodellato in area
viene clamorosamente "ciccato" da
Moras, si inserisce Lulic che di rapina porta in vantaggio i biancocelesti
da due passi.
La Lazio nella ripresa si stava limitando ad amministrare il risulta-

Ciclismo
L’austriaco Brandle
migliora il record dell’ora
Duelli a tutto campo Campanharo contro Parolo in Verona-Lazio ANSA

to, provando sporadici contropiedi.
La svolta del match arriva al 68’,
quando Cavanda trattiene in area
Gomez e procura il calcio di rigore,

LA SITUAZIONE

Udinese, Samp, Milan e Pioli all’inseguimento
PERUGIA - Ecco la nuova classifica dopo il Posticipo della nona
giornata: Roma, Juventus 22 punti, Udinese, Sampdoria, Milan, Lazio 16, Napoli, Inter, Genoa 15, Fiorentina 13, Verona 12, Torino
11, Sassuolo 10, Cagliari, Atalanta, Palermo 9, Empoli 7, Cesena 6,
Chievo 4, Parma 3.

«Non ho un tumore,
torno presto in campo»
Calcio - Castan: «Ho perso chili ma ora sto bene»
ROMA - «Sto bene, grazie a Dio tutto ok, non vedo l’ora di tornare a giocare. Mi è mancato tanto. L’importante è stare bene ed essere felice.
Tra poco torno con loro. È stato un
periodo lungo e difficile, ho avuto
tanti problemi tutti insieme. Prima
tanti infortuni sulla gamba, dopo ho
avuto un’infiammazione alla testa,
poi un virus allo stomaco che è stato
peggio di tutto. Sono stato cinque
giorni senza mangiare, ho perso tanti chili. Niente di brutto, come qualche voce ha fatto circolare». Lean-

dro Castan è pronto al rientro con la
maglia della Roma dopo un periodo
davvero sfortunato con tanti problemi fisici, ma che ha ormai superato.
«Qualcuno non sa che io ho una
famiglia, dei bambini, che possono
sapere queste cose. Non ho un tumore, non ho un cancro. Sto bene. Mi
sto allenando. Chiedo rispetto, non
sono solo un giocatore ma ho una famiglia con bambini, ho dei genitori.
Per cercare l’informazione vera,
dobbiamo informarci. La mia vita
non è mai stata facile, ma sono pron-

lasciando i suoi in dieci uomini. Luca Toni va sul dischetto e spiazza
Marchetti realizzando la rete dell'11. La Lazio non si disunisce e resta
ordinata, un paio di occasioni capitano a Toni e Gomez, ma Marchetti
fa buona guardia. Anche Nico Lopez ci prova in azione solitaria, ma il
portierone biancoceleste si distende
ancora una volta in tuffo. Lazio anche pericolosa sul finale di gara in
contropiede, ma risultato che non
cambia più. La Lazio al terzo posto
ci arriva ma si deve accontentare di
un podio in coabitazione.

to per tornare. Sono pronto per superare tutto questo, la voglia di giocare
con la maglia della Roma c’era già
prima, ora è doppia», ha aggiunto
nel suo sfogo il difensore brasiliano
a Roma Tv.
Castan vorrebbe tornare il 22 novembre, dopo la sosta. «Lo spero.
Sono nelle mani dei dottori: quando
loro mi dicono di spingere non mi
fermerò più. Il messaggio che posso
dare ai tifosi è che tornerò alla grande, più forte di prima», ha proseguito Castan che ha visto comunque
un'ottima Roma in questo inizio di
stagione. «Sta facendo benissimo,
sono contento per loro. Sapevo che
avremmo fatto bene questa stagione, sono arrivati giocatori importanti, ancora più forti di quelli dell'anno
scorso. La strada è lunga ma penso
che siamo in un cammino giusto e
dobbiamo continuare così, perché
manca tanto ancora».

L'austriaco Matthias Brandle
ha migliorato il record dell'ora
di ciclismo, sulla pista di Aigle
(Svizzera), percorrendo 51,852
chilometri. Brandle, 24 anni, ha
battuto di 737 metri la prestazione ottenuta dal tedesco Jens
Voigt lo scorso 18 settembre.

Sport invernali
Zoeggeler atleta
dell’anno della Fis
Armin Zoeggeler è l’atleta
dell’anno Fisi. È stato proclamato a Modena alla fiera specializzata Skipass dopo aver
raccolto larghissimi consensi
da una giuria di giornalisti ed
allenatori.

Basket Nba
Gallinari, ritorno vincente
Denver supera Detroit
Dopo un anno e mezzo Danilo
Gallinari torna a calcare il parquet dell'Nba in un match di regular season e contribuisce al
successo di Denver su Detroit
(89-79): per l'azzurro 7 punti in
18 minuti e una prova ovviamente non al meglio (1/8, 4/4
ai liberi e 3 rimbalzi). L'azzurro
si era rotto il crociato anteriore
del ginocchio sinistro il
5 aprile 2013 contro
Dallas.

Alonso prende tempo: «Per il 2015 farò la scelta migliore»
Formula 1 - Il ferrarista vicino alla McLaren. Hamilton all’attacco ad Austin
AUSTIN - La Formula 1 torna in pista ad Austin.
L’attenzione, però, non è solo in pista. Alonso infatti non ha ancora scelto la sua prossima destinazione dopo l’addio, ormai certo, alla Ferrari:
«Non ci sono novità - spiega Alonso - Resto concentrato sulla pista. Che farò l’anno prossimo?
Voglio prendere la migliore decisione per il mio
futuro e per quello della squadra che amo». Per lui
sono spalancate le porte in McLaren. A Maranello, invece, arriverà Sebastian Vettel. Per l'annuncio ufficiale, però, bisogna però sbloccare la questione Alonso.
CORSA AL MONDIALE

Futuro incerto Fernando Alonso FOTO ANSA

Lewis Hamilton arriva ad Austin con 17 punti di
vantaggio in classifica piloti sul compagno di
squadra Nico Rosberg, margine che vuole assolutamente incrementare. «Qui ho già vinto due anni
fa, voglio sempre essere il primo a dominare le

nuove piste - ha detto Hamilton -. Questo circuito
permette molti sorpassi e sono sicuro che mi divertirò». Negli Stati Uniti, paese che per sua stessa ammissione ama sin dall’infanzia, Hamilton
vuole avvicinarsi ulteriormente al titolo mondiale: «Quello americano è un mercato enorme per la
F1, qui amano le competizioni e le sfide molto accese. Su questa pista ci sono molte opportunità
per dare spettacolo. La regola dei doppi punti
nell’ultima gara di Abu Dhabi? Me l’avete già
chiesto tante volte, non è importante se io sia d’accordo o meno: le cose stanno così e bisogna adattarsi. Nei prossimi anni, comunque, eviterei...».
Alle spalle dei due piloti della Mercedes c’è Daniel Ricciardo. «Questa stagione è già andata oltre
ogni mia aspettativa - spiega l’australiano della
Red Bull -. Guidare qui non è solo divertente: è
uno dei circuiti migliori in calendario per sorpassare, andremo senz'altro bene».

Venerdì 31 ottobre 2014 il Giornale dell’Umbria

A Palazzo dei Priori le divise d’epoca delle Forze Armate
PERUGIA - Una mostra di divise d’epoca delle
Forze Armate sarà visitabile nell’atrio di Palazzo dei Priori. L’iniziativa prende forma in occasione della ricorrenza del Giorno dell’Unità
nazionale e della Giornata delle Forze Armate,
che si celebra il 4 novembre e che quest’anno
assume un significato particolare per il cente-

nario dello scoppio della Prima guerra mondiale. La mostra (nella foto la locandina) sarà
inaugurata oggi alle ore 11,30 alla presenza del
sindaco Romizi, e sarà visitabile fino al 4 novembre. Saranno esposte le uniformi storiche
dell’Esercito Italiano, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
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Con Machiavelli nell’Umbria
del ’500
A Palazzo Baldeschi di Perugia
inaugurata la stupenda mostra
dedicata al filosofo fiorentino
di FRANCESCO CASTELLINI

EVENTI STRAORDINARI

Perugia
n viaggio a ritroso nel tempo,
un ritorno ad un passato ricco
di fasti, di glorie e di forti passioni. La mostra inaugurata ieri nei
bellissimi locali di Palazzo Baldeschi
in corso Vannucci a Perugia, dal titolo
“Machiavelli e il mestiere delle armi.
Guerra, arti e potere nell’Umbria del
Rinascimento” propone una full immersion in un’epoca antica ma non
così lontana, tanto splendente che i
suoi riflessi abbagliano ancora i giorni nostri, fino a proiettarvi gli echi e i
proclami di quelle grandi gesta. La
mostra, curata da Alessandro Campi,
Erminia Irace, Francesco Federico
Mancini e Maurizio Tarantino, voluta
dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia in collaborazione con la
neonata Fondazione CariPerugiaArte, sarà visitabile fino al 25 gennaio.
Il vernissage ufficiale è stato preceduto da una manifestazione alla
Sala dei Notari, a cui hanno partecipato il sindaco di Perugia Andrea
Romizi, l’assessore regionale Fabrizio Bracco e il presidente della Fondazione Carlo Colaiacovo. La mostra arriva dopo le celebrazioni del
2013 per il cinquecentesimo anniversario della stesura de “Il Principe” e si caratterizza per l’attenzione
rivolta soprattutto alla storia del
Cinquecento collegata al territorio
umbro. Molto spazio è destinato ai
capitani di ventura, a figure come
Braccio Fortebracci, Niccolò Piccinino, Bartolomeo da Alviano,
Giampaolo Baglioni e il Gattamelata. A loro sono dedicate 4 sale suddivise per territorio di appartenenza.
Al centro della mostra c’è però il
ritratto fino ad ora inedito di Machiavelli, recentemente scoperto da
Alessandro Campi in Internet ed attribuito da Claudio Strinati alla bottega del Vasari, dove fu realizzato
verso la metà del Cinquecento.
Un altro “pezzo” importante è la

U

Sopra, l’inaugurazione della mostra
A fianco Alessandro Campi
e sotto nel tondo il ritratto
di Niccolò Machiavelli
da lui “rinvenuto” attraverso Internet

copia del manoscritto de “Il Principe” conosciuta come G14 che si trova presso la Biblioteca Augusta di
Perugia. Si tratta di uno dei 19 manoscritti non autografi che si trovano in
tutto il mondo. In mostra anche monete, materiale filatelico e giochi riferiti al Machiavelli. E poichè “Il
Principe” risulta essere il libro più
tradotto al mondo non poteva mancare una serie di copie dell’opera in
diverse lingue: dall’ebraico all’etiope, dal giapponese al persiano, dal
polacco al russo fino all’hindi, la lingua indiana. Si cammina fra dipinti e
stampe, libri e pubblicazioni d’epoca, e poi ancora fra rarissimi reperti e
straordinari documenti d’ogni possibile natura. Il tutto assemblato perfettamente insieme, al fine di docu-

mentare gli episodi più noti di quel
tempo, nonché tutte le diverse fasi in
cui l’attività politico-diplomatica di
Machiavelli si venne ad intrecciare
con le vicende storiche del territorio

locale. Dunque la mostra diventa anche l’occasione per illustrare quegli
anni, a cavallo tra XV e XVI secolo,
tra i più turbolenti ma anche, in prospettiva, tra i più affascinanti.
Una sezione, poi, è stata adibita a
“sala video”, dove tutti i materiali
multimediali possono essere visti
dai visitatori a ciclo continuo. La
multimedialità è una delle peculiarità di questa mostra, dove in tutte le
sale vengono proiettati filmati dedicati ai capitani di ventura prodotti
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Questa formula rende particolarmente «accattivante la
visita al percorso espositivo da parte
di giovani e studenti», afferma il
presidente della Fondazione CariPerugiaArte, Giuseppe Depretis.
Gran finale nella straordinaria Galleria dei capitani di ventura, con ritratti, materiali di archivio ed esposizioni di armi originali appartenenti
alla famiglia Baglioni: picche, lance, colubrine elmi e corazze sono lì a
raccontarci una vera e propria epopea, qual è stata quella dei capitani di
ventura in Umbria. La mostra è accompagnata da un catalogo nel quale sono state approfondite le vicende
e i personaggi che a diverso titolo
ruotano intorno al Machiavelli
avendo come riferimento l’Umbria.

Venerdì 31 ottobre 2014 il Giornale dell’Umbria
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Torna a sorprendere
Artemisia Gentileschi
Alla talentuosa artista del ’600 è stato dedicato un musical che vedrà
protagonista Eleonora Lombardo al Teatro Comunale di Gubbio
Gubbio

A

rtemisia Gentileschi visse nel
’600 e di lei rimangono 34 bellissimi dipinti e una storia intessuta di coraggio e di passione. Prima di sei figli, sin da bambina coltivò
l’amore per la pittura, vale a dire per
quell’arte allora rigorosamente riservata agli uomini. Venne incoraggia
nella sua scelta dal padre, seguace della maniera caravaggesca, ma la sua vita conobbe anche momenti di paura e
di dolore. Vittima di uno stupro, fu costretta a difendersi in un processo che
la vide anche subire torture e menomazioni. E la sua vicenda destò scalpore nella Roma dell’epoca.
Viaggiò molto tra Roma e Firenze,
realizzando una serie di opere come

la Maddalena e la Giuditta e Oloferne di Palazzo Pitti, nelle quali è notevole l’influsso paterno. Nel 1621
partì con il padre alla volta di Genova, l’anno seguente tornò a Roma
per rimanervi tre anni. Nel 1627 circa si trasferì a Napoli, dove i suoi lavori riscontrarono un certo successo. Inoltre qui Artemisia ebbe modo
di instaurare fecondi scambi culturali con pittori locali quali Bernardo
Cavallino, Massimo Stanzione,
Francesco Guarino. Tra il 1639 e il
1641 si recò in Inghilterra per assistere il padre anziano e malato, fino
alla morte di questi, lavorando a più
riprese per la corte e l’aristocrazia.
Tutte le corti europee vollero incontrare la bellissima artista che ormai non veniva più considerata a li-

FORUM

Lunedì si discuterà della rinascita
della città di Perugia, fra “substantia et forma”
PERUGIA - L’associazione culturale “Perugia ieri, oggi e domani”,
organizza per lunedì prossimo, alle ore 16.30, a Palazzo dei Priori,
presso la Sala convegni della Galleria Nazionale dell’Umbria, un forum dal titolo “La rinascita della città: substantia et forma”.
Alla luce dei modelli offerti da molte città europee, sedimentati dal
tempo ed esemplari di un “fare architettura e urbanistica secondo tradizione”, l’incontro si propone di svolgere un esame dell’attuale forma urbis perugina, per tentare di individuarne le maggiori criticità
presenti e proporre alcune modalità organizzative che possano contribuire alla sua rinascita e rivitalizzazione.

vello inferiore di un uomo. Sebbene
le si attribuiscano molti amanti, il
grande amore di Artemisia fu il musicista Nicholas Lanier con cui condivise la storia più importante, e al
quale forse è da attribuire le due figlia naturale Francesca (che come la
figlia Prudenzia, avuta da Pierantonio, Artemisia educa all’arte e alla
libertà). Artemisia morì a Napoli nel
1652, sola e dimenticata da tutti.
Oggi il volto, la voce e la figura di
Eleonora Lombardo rianimano sulla
scena questa figura dotata di infinito
talento, donna nel frattempo diventata simbolo dell’emancipazione
femminile, eroina nel volere la propria indipendenza e affermazione
artistica tra difficoltà e pregiudizi.
Sarà lei la protagonista di “Artemisia il Musical”, produzione della
cooperativa Mondo Musica di Gubbio, per la regia di Enrico Zuddas e le
musiche di Marco Rosati. L’attrice e
cantante folignate venticinquenne
Eleonora Lombardo è stata selezionata e viene da un percorso formativo-professionale di tutto rispetto. È
diplomata al corso full time dell’accademia professionale di musical
Bernstein school of musical theater
di Bologna, diretta da Shawna Farrell, e selezionata dal 2009 nel coro
dei Bsmt singers. Ha maturato esperienze con l’Accademia del Musical
on stage, a Perugia, con Maurizio
Gibin ed Enrico Sortino. Studia con
professionisti tra i quali Mauro Simone, Michele Fischietti, Emanuele

Eleonora Lombardo nei panni di Artemisia Gentileschi

Montagna, Lorena Crepaldi, Faye
Nepon, Lina Bernardi, Fabrizio Palma, Silvia Testoni, Francesca Taverni. È attrice e docente nella compagnia Fanta Teatro di Bologna e insegna presso Accademia del musical di Bologna. Vanta partecipazioni
in commedie musicali e produzioni
sceniche a livello professionistico.
Il percorso culturale parallelo al
musical, che è preludio alla prima
sotto forma di concerto-recital in
programma il 28 novembre al Teatro
Comunale di Gubbio, si orienta a
sensibilizzare l’opinione sul tema
della violenza alle donne ed è caratterizzato da incontri e mostre. Un
punto informativo di “Artemisia il
Musical” verrà allestito all’interno
della Mostra del Tartufo che si svolgerà a Gubbio da venerdì a domenica prossimi.

UNIVERSITÀ

Eduardo Martinez
dona alla Stranieri
una sua poesia

Paciullo e Martinez

Festa della Luce, l’anti-Halloween si celebra a Citerna
L’intero borgo si trasforma in un grande palcoscenico per ospitare una serie di proposte di arte varia
di MASSIMO ZANGARELLI

CITERNA - Il sincretismo, è cosa
nota, si è sempre manifestato sulle
ricorrenze che nel corso dei secoli
hanno modificato o aggiunto riti e
simboli a quelli preesistenti.
I più conclamati: Babbo Natale
con Gesù Bambino, la Befana coi
Re Magi, il Ferragosto con l’Assunzione di Maria; al punto che in pratica in Italia non esistono più feste
religiose nel senso genetico della
parola ma appuntamenti con il calendario essenzialmente laici. Nella
festa di Ognissanti invece il contrasto tra la tradizione dell’esaltazione
dei valori cristiani e la macabra mascherata di Halloween, diviene pro-

Citerna FOTO
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fondo e antinomico. Ed è oggettivamente triste che gli stessi bambini
abbiano finito per dare la precedenza alle nuove usanze di travestimen-

to rispetto a quelle antiche del Carnevale (il Ciccicocco nostrano è
proprio un antesignano del “dolcetto o scherzetto” americano). Forse

Palazzo Lucarini Contemporary a Trevi diventa oggetto
di una mostra, fra immagini di repertorio e manufatti d’epoca
TREVI - Due anni di ricerche. Decine d’interviste.
Una dettagliata ricostruzione archeologica del complesso che comprende la sede di Palazzo Lucarini
Contemporary a Trevi. Una copiosa raccolta d’immagini di repertorio e oggetti d’epoca. Queste le premesse di Fabbrica Lucarini, l’articolata mostra che verrà
inaugurata il prossimo 1° novembre. Si parte proprio
dal concetto di “fabbrica”. Luogo di lavoro e produzione. Ma anche della ricerca e dell’innovazione.
Fabbrica Lucarini porta a compimento un’idea originale di Lucia Genga, indimenticabile presidente

dell’associazione Palazzo Lucarini Contemporary
scomparsa proprio l’anno scorso. Una sezione della
mostra è interamente dedicata alla sua passione per la
memoria e per la dimensione autobiografica
dell’espressione culturale. Non vuole essere una celebrazione né un triste omaggio. È, piuttosto, la conferma dell’intrinseca ricchezza della sua ricerca e
un’indicazione per il lavoro futuro.
In mostra sarà presentato un esauriente catalogo,
con un ricco apparato iconografico e un’adeguata
messa di contributi scritti.

la Chiesa si rende conto del danno
alla cultura popolare provocato dalla scomparsa di secolari tradizioni.
Ed è paradossale che l’Ascensione
sia tuttora festa nel più grande Paese
islamico del mondo, l’Indonesia, e
non più da noi. Per questo Citerna si
veste di luce con le fiammelle delle
candele tese a far vivere un’atmosfera sospesa tra cielo e terra, mentre l’intero borgo si trasforma in un
grande palcoscenico per ospitare
una serie di proposte di animazione,
con musica, teatro, mostre di fotografie, videoinstallazioni, laboratori per bambini, artisti di strada dal
primo pomeriggio fino a tarda sera.
Il tutto per il cocordiamnento organizzativo di Valentina Martinelli e
con la partecipazione quanto mai attiva e convinta del sindaco Giuliana
Falaschi.
L’evento altotiberino dunque acquisisce i connotati di una svolta
culturale che solo il futuro dirà se
sporadica o destinata ad avere un
seguito. Ed è singolare, anche qui,
confrontare come un tempo il calendario cristiano fosse scandito da feste richiamanti l’elemento della luce (Candelora il 2 febbraio, la natività di Maria l’8 settembre con, non
a caso, la tradizione fiorentina della
Rificolona) e come ciò trovi corrispondenze in altre religioni, come il
Ditali, la Festa della Luce celebrata
giusto un settima fa dagli Induisti.

PERUGIA - Eduardo Martinez y
Hernandez è stato uno dei più
eminenti giuristi spagnoli. Cinque lauree, due dottorati, anni di
insegnamento alla Università
Complutense di Madrid, libri e
testi di diritto costituzionale diffusi in tutti gli atenei iberici. Oggi
il professore Martinez, nativo di
Leon, si gode la sua pensione
viaggiando con la moglie Margrethe, norvegese di Tromsø. Da
due anni i signori Martinez si siedono come studenti dei corsi di
lingua e cultura dell’Università
per stranieri. Negli anni Sessanta
Martinez viveva la vita universitaria del Gallenga, intessendo duraturi rapporti di amicizia col pittore Franco Venanti. Ora il professore castigliano ha fatto
omaggio all’ateneo perugino di
una preziosa ceramica andalusa,
che porta effigiata una delle non
poche poesie che Martinez ha dedicato a Perugia. La targa è stata
collocata nella parete di ingresso
dell’aula magna e inaugurata del
magnifico rettore Paciullo nel
corso di una breve cerimonia nella quale si è letta la poesia incisa,
dal significativo titolo di “Antiquam exquirite matrem, alma
mater”, il motto virgiliano che
palazzo Gallenga condivide con
la parigina Sorbonne. Di seguito
il professor Martinez ha seguito
un concerto che gli è stato dedicato dalla cantante ungherese Hella
Szabo e dalla pianista guatemalteca Ingrid Solis.
STEFANO RAGNI

Venerdì 31 ottobre 2014 il Giornale dell’Umbria
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Musei diocesani dell’Umbria / 2

di ANTONIO VENDITTI

Perugia
Umbria nel corso dei
secoli è stata un crocevia di culture che hanno
lasciato sul territorio una notevole varietà di stili e forme artistiche. Visitare i musei diocesani,
all’insegna di un alto senso di tutela, significa ripercorre il passato della regione attraverso le sue
testimonianze d’arte più significative.
Il Museo Diocesano del Duomo
di Città di Castello fu fondato nel
1940 per custodire il Tesoro rinvenuto nel 1935, durante lavori di
aratura, presso il Santuario di Canoscio (comune di Città di Castello).
La sede originaria era costituita
da due locali, in totale circa 60
metri quadrati: in uno erano esposti paramenti sacri, nell’altro erano riuniti dipinti e argenterie.
Il 23 marzo del 1991 è stata
inaugurata una nuova sede più
ampia, composta da sette locali circa 430 metri quadrati - distribuiti su due piani, di cui alcuni facevano parte delle antiche sacrestie del Duomo - del Seicento e
Settecento - mentre altri locali risalivano al XIV e XV secolo.
L'ultimo ampliamento della
struttura museale risale al 18 marzo 2000.
Il Museo Diocesano è una delle
più grandi sedi espositive - a livello nazionale - adibite a musei d'arte sacra e costituisce una tappa
fondamentale nella rete museale
ecclesiastica umbra.
Ha sede nel Palazzo dei Canonici, attiguo alla Cattedrale di San
Florido e Sant’Amanzio. Conserva opere provenienti dal Duomo e
da altre chiese del territorio diocesano chiuse al culto.
L'itinerario museale si sviluppa
in nove sale - di cui maestoso è il
salone gotico - e tre corridoi espositivi, posti su due livelli, oggetto
complessivamente di una attenta
opera di restauro.
Il Museo comprende una pregevole raccolta di oggetti sacri e di
culto e una serie di manufatti di finissima oreficeria. Tra le tante e
varie opere in mostra vi sono
esemplari d’arte paleocristiana
del sec. VI. In esposizione il paliotto in argento sbalzato, parzialmente dorato risalente al secolo
XII. Secondo la tradizione, fu donato nel 1142 da papa Celestino II
- di famiglia castellana - per abbellire la parte anteriore dell'altare del Duomo. Al centro è un Cristo benedicente in trono, che tiene
con la sinistra il libro delle vita,
contornato dalla raffigurazione
del sole, della luna e di due stelle.
Ai lati - suddivisi in scomparti sono rappresentati in ordine cronologico l’Annunciazione, la Visitazione, la Natività, l’Adorazione dei Magi, la Presentazione di
Gesù al Tempio, la Fuga in Egitto, l’Arresto di Gesù ai Getsemani, la Crocifissione e tre Santi, secondo la tradizione identificati in
Donnino, Florido e Amanzio.
Questo paliotto - opera di più
maestranze - presenta influssi bizantini, ma mostra un deciso plasticismo. Per la libertà di impostazione e per l’espressionistica narrativa s’inserisce a pieno titolo
nella cultura romanica.

L’

A Palazzo dei Canonici
di Città di Castello
il tesoro di Canoscio
L’itinerario
Si sviluppa in nove sale
(di cui una è il maestoso salone gotico)
e tre corridoi espositivi posti su due livelli
L’intera struttura
è stata restaurata di recente

Rosso fiorentino, una delle splendide opere che si possono ammirare visitando il museo diocesano di Città di
Castello

Sopra,
il salone
gotico,
una delle 9 sale
del museo
diocesano
di Città
di Castello;
qui a sinistra,
il paliotto
in argento
sbalzato

Di notevole interesse storico è il
Riccio di Pastorale del XIV secolo, in argento sbalzato, cesellato,
bulinato e parzialmente dorato.
L’opera è attribuita a Goro di Gregorio, orafo senese, ed è datato intorno al 1324.
Inoltre, sono visibili alcuni paramenti sacri che vanno dal sec.
XVIII al sec. XIX, composti da
pianete, dalmatiche, stole manipoli, borse e copricalici. In particolare, sono damascati, realizzati
con vari tessuti e con fili di seta di
diversi colori e con motivi e decorazioni floreali, vegetali, stilizzati
e di fantasia.
Nelle dieci vetrine distribuite
nella Sala del Quattrocento, sono
esposti in ordine cronologico una
serie di oggetti di uso liturgico,
che ricostruiscono un ideale percorso della storia della liturgia
cristiana dal VIII al XIX secolo:
turiboli, coppette battesimali, navicelle, croci, capselle, calici, ampolle e pissidi.

In due vetrine della quinta Sala
sono esposti oggetti in argento:
calici, turiboli e paramenti sacri.
In altre due vetrine sono conservati oggetti in argento, un Ostensorio del sec. XVIII e un Riccio
Pastorale del sec. XIX.
Di grande interesse è il Tesoro
di Canoscio, costituito da 25 oggetti usati per la liturgia eucaristica, esemplari d'arte paleocristiana
del sec. VI, una scoperta archeologica fra le più importanti degli
ultimi due secoli. Sono stati trovati a mucchio, protetti da un
grande piatto - ridotto in frantumi
dal colpo del vomere e ricomposto nel 1990 - sei piatti, due patene, tre calici, una pisside con coperchio, due colatoi, un piccolo
ramaiolo e nove cucchiai. Fra le
ipotesi più accreditata è quella
che si tratti di utensili di uso profano, donati ad una comunità cristiana e ornati, in vista dell'uso liturgico, di segni religiosi cristiani. Potrebbero essere stati un do-

no da parte di Aelianus e Felicitas,
i cui nomi compaiono incisi nella
patena In particolare, il piatto più
grande - trovato integro - è di forma circolare con il bordo riportato, ottenuto da fusione e decorato
da una treccia continua, sbalzata e
cesellata entro due modanature.
Tra i documenti d’archivio di
notevole interesse storico è la Pergamena di Federico Barbarossa
del 1163, nella Sesta Sala che ricorda l'occupazione di Città di
Castello da parte dell’Imperatore,
testimoniata da due atti da lui
emanati il 6 novembre 1163, con i
quali pone il Vescovo scismatico
Corbello e i canonici sotto la sua
protezione. In esposizione anche
tre codici: il Codice pergamenaceo del sec. XI, restaurato nel
1522 da Giulio Vitelli con la Regola di Sant'Agostino e il Codice
del sec. XIV-XV con i Capitoli
della Compagnia di Sant'Antonio. Molto piccolo è il Codice
pergamenaceo miniato del sec.

XIV nel quale sono contenuti gli
Uffici Votivi. Degno di nota un sigillo in piombo di bolla pontificia
di Alessandro II (1061- 1073) e
una targa funeraria in piombo del
1554 di Alessandro Vitelli.
Nel Salone Gotico, adibito a pinacoteca, sono ospitate pregevoli
testimonianze pittoriche, a partire
da un olio su una grande tavola
raffigurante il Cristo Risorto in
Gloria (1528 - 1530) del manierista Jacopo di Gasparre detto Rosso Fiorentino, databile tra il 1528
e il 1530 e, secondo quanto riporta
il Vasari, nella prima stesura rovinata dalla caduta del tetto dove
l’artista lavorava. Il fatto procurò
al pittore una febbre altissima.
Inoltre, la tempera
su una piccola tavola con la Madonna col Bambino e
San
Giovannino
(1486 ca.) di Pinturicchio in cui è trattata la narrazione
del Cristianesimo
nel suo inizio storico e nella profondità teologica del suo
significato. Richiamano l’attenzione
del visitatore anche
due oli su tavola
con Angeli e cartigli, attribuiti a Giulio Romano e databili alla prima metà
del XVI secolo. In
origine dovevano
far parte della decorazione di un altare andato disperso. I temi della Misericordia
Divina sono trattati da Tommaso
Maria Conca con il Riposo in
Egitto, un olio su tela del XIX
sec.
Le opere di scultura in pietra e
in legno sono del periodo medievale e rinascimentale, tra cui notevole per fattura un Crocefisso di
Scuola di Giuliano da Sangallo,
arte toscana della seconda metà
del sec. XV.
Il laboratorio didattico permanente all'interno del Museo Diocesano consente un rapporto diretto con gli studenti di ogni grado
per mezzo dell’organizzazione di
attività formative. «In particolare,
il laboratorio - spiega Katia Cecchetti, coordinatrice del Museo presenta un’aula didattica attrezzata. Il nostro programma comprende percorsi didattici all’interno del Museo, oppure specifici riguardo al patrimonio ecclesiastico. Sono indirizzati a chiese, oratori e confraternite. Abbiamo da
tempo attivato la carta promozionale, “ecclesia card” che consente
l’accesso a tre strutture diocesane: il Museo, il Campanile cilindrico e l’Oratorio di San Crescentino, a Morra, frazione di Città di
Castello, impreziosito dagli affreschi di Luca Signorelli. Questa
card a sua volta consente - conclude Cecchetti - l’accesso ridotto a
oltre 20 strutture con cui siamo
convenzionati, sia civiche che ecclesiastiche dell’Umbria e della
Toscana».
Il Museo Diocesano di Città di
Castello è aperto: dal primo ottobre al 31 marzo, feriale e festivo,
con orario 10 - 12.30 / 15 - 17. Dal
primo aprile al 30 settembre, feriale e festivo con orario 10 - 13 /
15.30 - 18. Lunedì chiuso.
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Anziani, le strutture
sono poco protette
Anziani: quale peso sono queste
povere persone, dove anche negli
istituti cosidetti “case protette” sono oggetto di assurdi progetti di
improbabili socializzioni, dove
l’assistenza è garantita da personale malpagato ed in ritardo, con
altrettanti improbabili dottori alle
primissime esperienze, dove chi
dovrebbe dirigere sanitariamente
la struttura non capisce che seguire gli anziani è una nobile missione ma non un mezzo pubblicitario
e addirittura tutto questo succede
in strutture religiose blasonate, le
quali per essere proprio “case protette” usufruiscono di interventi
pubblici. Certo purtroppo queste
strutture, dati determinati contatti
politici e con organizzazioni di potere religiose incredibilimente radicate e potenti, non sono raggiunte da dovuti minuziosi controlli ed
inoltre in tanti anni, e proprio qui a
Perugia differenze non ce ne sono
da altre strutture in Italia perché si
sa che siamo soliti, quando gli anziani sono un peso, nella maggior
parte dei casi, abbandonarli in
questi luoghi per aspettare solo
una chiamata per sapere della loro
dipartita. Ed ecco perché questi
istituti, tra controlli e familiari inesistenti possono sempre farla franca e passare per ottimi centri per
gli anziani. Tutto questo alla faccia della carità cristiana tanto decantata.
MAURO MOSCONI
Perugia

Un comitato
per le primarie Pd
Le primarie fanno parte del codice
genetico dei democratici e costituiscono un tratto indentitario del
Pd. È quanto afferma il comitato
appena costituito tra iscritti ed
elettori umbri del Partito democratico. Un comitato che sta trovando
sempre maggiori adesioni alla lettera di appello per le primarie regionali e al documento in discussione nei circoli Pd ed aperto al
contributo di tutti, iscritti ed elettori. Dopo soli tre giorni le firme
raccolte nei territori di Perugia e
Terni tra iscritti ed elettori sono gi
oltre 300. Sosteniamo che il partito democratico deve farsi carico
delle istanze arrivate dagli elettori
ed assumere il ruolo di protagonista del cambiamento della politica
umbra e cerchiamo di stimolare un
dibattito fondamentale anche tra
gli iscritti che in questo modo possono davvero sentirsi protagonisti
nell’aprire ad una fase vitale
dell’azione elettorale del Pd, le
primarie, che sono anche l’unico
strumento per recuperare un rapporto con gli elettori aprendo un
confronto di idee e programmi.
Chi volesse sottoscrivere l' appello
potrà collegarsi al sito www.firmiamo.it o scrivere a comitatoprimarieumbria@gmail.com. Un appello fuori da posizionamenti di
singoli ma che vuole solo ridare la
parola al popolo dei democratici.
FRANCESCO CARUSO
Comitato Primarie in Umbria

Basta violenze
sulle donne
A Terni, è stata uccisa Laura Livi,
36 anni, da suo marito Franco Sorgenti, 66 anni. In casa c’erano i loro due figli di 2 e 7 anni, chiusi in
camera dal padre, prima del premeditato assassinio. Noi, socie
dell’associazione Libera...mente
donna e operatrici dei Centri An-

>>>

Segue dalla prima

Ast, Mackie Messer ha...

Precipita il petrolio...

(...) e dell’Italia. In altre parole, è ormai chiaro che il piano presentato da
Tk mira solo a depotenziare le Acciaierie di Terni, per salvaguardare
gli altri siti di Tk, a cominciare ovviamente da quelli tedeschi. Ridurre la
produzione a Terni, tagliando i posti
di lavoro, e magari creare spazi per
una maggiore produzione in Germania, per poi vendere quel che resta
dell’Ast.
Ciò spiega perché Tk abbia rifiutato
la proposta del ministro Federica
Guidi che, a fronte del disco verde per
290 esuberi (invece dei 535 richiesti),
chiedeva alla multinazionale di mantenere i livelli produttivi ed effettuare
investimenti aggiuntivi sul sito di
Terni, per porre le basi di un aumento
della produttività e - in prospettiva di una crescita della produzione di
uno stabilimento che già vanta indici
di efficienza molto elevati. Ma i tedeschi non vogliono investire a Terni,
perché non vogliono impegnarsi in
un sito che, in realtà, intendono vendere dopo - come detto - aver sfilato
produzione, magari da portare altrove.
Perché, se questo non fosse il vero
piano, allora tutto l’indurimento mostrato dalla multinazionale tedesca, e
tutto quello che ne sta conseguendo
per sua responsabilità, non avrebbe
senso compiuto.
A proposito delle carte coperte di
ThyssenKrupp, viene in mente il titolo di un vecchio articolo (uscì il 13
gennaio 1990) di Eugenio Scalfari su
La Repubblica, che riportava la celebre ballata con cui si apre l’Opera da
tre soldi di Brecht, quella cantata da
Jenny delle Spelonche alla fiera del
quartiere di Soho: «Mackie Messer
ha il coltello ma vedere non lo fa».
In questo contesto benissimo ha fatto
la presidente della Regione, Catiuscia Marini, a fare presente come
l’Ast, dal 2015, grazie allo sgravio
Irap previsto per le imprese dal Governo, risparmierà 7 milioni di euro
l’anno di tasse. Bene, i 535 lavoratori
dell’Ast che ThyssenKrupp vuole licenziare costano all’azienda, al massimo, 13,37 milioni di euro l’anno
(nell’ipotesi larga che ogni lavoratore costi, in media, 25mila euro lordi
annui, cifra a cui un operaio dell’Ast
in realtà arriva a fatica, se fa particolari turnazioni, straordinari e festivi).
Insomma, togliendo i 7 milioni del
“bonus Irap” ai 13,37 milioni, ne restano 6,37, equivalenti alla retribuzione annua lorda di circa 255 lavoratori (guarda caso, cifra vicina ai 290
esuberi che prevedeva la proposta di
mediazione del ministro Guidi). Ma
di questi 290 lavoratori 140 hanno già
accettato la proposta di buonuscita
offerta dall’Ast. Per cui restano 150
esuberi, per un costo annuo di 3,75
milioni di euro. Ma chi può credere
che tutto quello che sta avvenendo sia
giustificato solo dalla necessità di tagliare costi per 3,75 milioni di euro

(…) Il fatto che le aspettative future non sono delle più rosee - il Fondo monetario internazionale ha recentemente rivisto al ribasso pure la crescita europea - è il grande problema che sta dietro al calo del prezzo del gas, destinato
a piantarsi sotto ai 3 dollari al gallone negli Stati Uniti. Certamente la produzione è aumentata (e dunque regna la legge della domanda e dell’offerta), ma
è un giustificativo contingentato: oltre alla crisi di crescita economica, l’altra
grande responsabile di questo deprezzamento, è l’immissione sul mercato di
grossi quantitativi di petrolio a velocità notevolmente superiore alle attese.
Il prezzo del greggio è sceso di oltre il 25 per cento negli ultimi cinque
mesi. Vero che a inizio mese il “Dio” dei commerci petroliferi Andrew
John Hall ha previsto che i prezzi del greggio toccheranno entro cinque anni i 150 dollari al barile - conseguenza, a suo dire, di un disastro legato agli
shale gas - ma per il momento i dati sembrano dire altro (poi chissà). I cambiamenti industriali stanno riducendo man mano la quota di petrolio utilizzata dal mercato dell’energia. Negli Stati Uniti si punta molto sui gas di
scisto, anche per volontà diretta della Casa Bianca: fino a cinque anni fa gli
USA importavano oltre il 60% di greggio, ora dei 18,6 milioni di barili
giornalieri ne producono 11,5, tra shale gas e biocarburanti. Il Giappone,
già superato il dramma di Fukushima, ha messo in cantiere due nuove centrali nucleari: circostanza che limiterà di certo le importazioni di greggio
nipponiche.
E dire che ci sarebbero tutti i presupposti per assistere al picco dei prezzi:
il Medio Oriente (la zona del mondo con più giacimenti) è di nuovo in
fiamme, la Libia è da mesi senza un governo, la Nigeria (altro paese Opec)
è vittima di quella che a tutti gli effetti si può definire una guerra civile; e
poi c’è la crisi geopolitica in Ucraina, che ha coinvolto la Russia e l’Europa. Tuttavia i prezzi scendono: il petrolio Brent (il mercato del greggio
estratto nel Mare del Nord), ormai diventato il riferimento per circa due
terzi degli scambi globali, a metà ottobre è sceso a quota 85 dollari: il minimo da quattro anni, con un andamento anomalo rispetto alla discrepanza
estate/inverno che si registra annualmente. Per capire come mai il mercato
si muova in controtendenza rispetto alle dinamiche storiche, occorre tornare indietro di qualche anno, come suggeriva su Repubblica Leonardo
Mugeri (altro prestigioso esperto di petrolio internazionale, partner
dell’hedge fund newyorkese Ironrank, professore ad Harvard ed ex vicepresidente dell’Eni dal 2000 al 2010). Secondo Mugeri - che già due anni
fa aveva messo in guardia sugli scenari odierni - è necessario ripensare a
quello che è successo nel decennio 2003-2013 per comprendere la situazione attuale. A cominciare dal 2003, quando i prezzi schizzarono alle
stelle raggiungendo nel 2008 il picco storico dei 150 dollari al barile: è in
quel periodo che le compagnie decisero di potenziare tutti i propri investimenti. Furono spesi, nel tempo, qualcosa come 4mila miliardi in ricerca
e sviluppo, con i Paesi produttori pronti a spalancare le porte ai capitali investiti dalle compagnie (e che difficilmente adesso li lasceranno uscire). Il
risultato è stato quello che in America definiscono “glut”: si sta producendo una quantità di petrolio superiore alla richiesta (calata) del mercato.
Nell’ultimo rapporto Opec pubblicato a metà ottobre, si legge che i Paesi
membri, rispetto al mese precedente, hanno prodotto 400mila barili al
giorno in più.
Le tensioni geopolitiche non riescono a fare “l’opera di regolazione”
proprio per questa sovrabbondanza di materia prima estratta: lo Stato Islamico, è noto, traffica petrolio in contrabbando, ma si tratta di aliquote quasi insignificanti - sebbene fondamentali per le casse del Califfo. Basta pensare che l’Iraq ha raggiunto i 3 milioni di barili nella produzione giornaliera: la cifra sottratta dall’IS è di 20/30 mila barili al giorno, ed è evidente
come modifichi di poco gli equilibri, anche perché la stragrande maggioranza del petrolio iracheno arriva dai pozzi nelle aree del sud-est, ancora
relativamente al sicuro dalla guerra. L’Arabia Saudita, dove da sempre la
famiglia reale tenta di costruirsi un ruolo di “Rothschild del petrolio”, è
cocciutamente piantata sulla volontà di continuare ad immettere grosse
quantità di greggio, nonostante il calo dei prezzi: e il bello è che sta lavorando a regimi controllati, con soli 9,4 milioni di barili al giorno, a fronte di
un potenziale utilizzabile di 12,5.
Il maggiore produttore al mondo in questo momento è la Russia, che
estrae 10,4 milioni di barili giornalmente un legame, chiaramente, a doppio filo. Il budget statale russo si basa su una vendita prevista intorno ai 105
dollari al barile: ma la realtà, s’è detto, naviga sui 15-20 punti inferiori. Lo
scenario, per Zar-Vlad è tetro: la Banca di Russia ha già iniziato gli stress
test per valutare la possibilità che il prezzo scivoli fino ai sessanta dollari al
barile, situazione in cui Mosca non sarebbe più in grado di pagare le spese
dello Stato. In una posizione simile alla Russia si trova l’Iran: anche Teheran è stretta dalle sanzioni occidentali, causa la volontà del paese degli ayatollah di portare avanti la politica nucleare. Se si abbassa il prezzo del petrolio si riducono le entrate iraniane, e dunque la Repubblica Islamica si
troverebbe costretta a trattare sul serio al tavolo di Ginevra per uscire
dall’impasse energetica. Effetti sulla politica mondiale del calo dei prezzi
del petrolio: un altro, per esempio, è quello legati ai giacimenti sul Circolo
Artico. Far partire il progetto di sfruttamento dell’area potrebbe cambiare
la geopolitica mondiale. Secondo Ebinger, se il prezzo dovesse scendere
sotto gli 80, parte della produzione potrebbe iniziare a chiudere, anche se
alcune aziende estrattrici del North Dakota hanno fatto sapere di essere al
sicuro per prezzi che oscillano tra i 45 e i 25 dollari. In linea di massima,
come ha scritto l’Economist, il “primo vincitore” del calo del prezzo del
petrolio è l’economia mondiale. Tom Helbling del Fondo Monetario Internazionale ha spiegato che il 10 per cento del prezzo del petrolio è correlabile a una variazione dello 0,2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil)
globale. Insomma, le risorse andrebbero a spostarsi dai produttori ai consumatori, e dunque il pieno dovrebbe costare meno e la bolletta del riscaldamento pure. Oppure tutto potrebbe restare invariato. «I think $65 is not
at all impossible. I just don’t see what changes» ha detto Ebinger: ma non
ditelo ai russi.

tiviolenza di Terni "Liberetutte" e
di Perugia "Catia Doriana Bellini", siamo fortemente sconvolte
per l’ennesimo atto di violenza
contro una donna sfociato nell'assassinio. Siamo estremamente indignate dal linguaggio dei media
che affrontano il tema del femminicidio utilizzando le parole: gelosia, passione, «lui era innamorato,
ma troppo geloso». Leggiamo di
“delitto passionale” e “raptus”,
“rapporto controverso e relazione
ambigua” di fronte a gesti palesemente premeditati, legati al linguaggio maschilista ed alla cultura

annui? Costi che, certamente, il Governo e le Istituzioni umbre potrebbero permettere all’Ast di recuperare
con facilità, se Tk avesse davvero la
sola necessità di questa contrazione
delle spese.
La verità è che la battaglia sull’Ast va
al di là di tali cifre. Ma ha a che fare
con la volontà di colpire il sito ternano, e quindi l’acciaio italiano, sfruttando le difficoltà del nostro Paese
per fare, oltre agli interessi propri, anche quelli di qualche altro Stato Ue,
in primis la Germania. Un Paese,
quest’ultimo, che sta affossando tanti
aspetti della vocazione originaria
dell’Unione europea (basti dire, tanto
per fare un esempio, che l’Ue non effettua acquisti comuni dalle multinazionali dei farmaci, cosa che farebbe
risparmiare gli Stati e i cittadini europei, perché si oppone la Germania,
che tutela le sue industrie “Big Pharma” scaricando il costo di questa protezione su tutti i cittadini europei) e
che, se continua così, farà dissolvere
la stessa Ue.
Sono sempre stato europeista e continuo ad esserlo, ma davanti a certi atteggiamenti mi viene il dubbio se non
abbia per caso ragione Paolo Savona,
grande economista ed ex ministro,
quando afferma (lo ha fatto a chiare
note in un’intervista pubblicata in
esclusiva da questo giornale) che,
con l’Ue a trazione tedesca, nella nostra storia siamo alla terza sciagurata
e drammatica alleanza con questo
Paese.
L’Italia, sulla vertenza Ast, si gioca
molto, anche nei rapporti di forza in
quest’Europa a trazione teutonica.
Per ciò deve restare unita e sbaglia chi
punta il dito contro Renzi per quanto
accaduto giovedì a Roma, con gli
scontri tra operai e forze dell’ordine.
Sarebbe sciagurato e irresponsabile,
da parte di una parte del sindacato e di
certa sinistra, vedere nel Governo italiano (che invece sulla vicenda si sta
spendendo moltissimo, come anche
le Istituzioni umbre) un nemico, regolando conti politici che con la vertenza Ast non solo non c’entrano nulla. Anzi, che indeboliscono il fronte
comune contro le iniziative dissennate di ThyssenKrupp e, su ordine del
gruppo, dell’amministratore delegato di Ast, Lucia Morselli, che non ha
neppure avuto lo stile e il buon gusto
di dire che le dispiace per il ferimento
dei suoi 4 operai negli scontri di Roma. Dividersi adesso in beghe politiche farebbe il gioco di queste dissennatezze e il prezzo lo pagherebbero i
lavoratori Ast, l’Umbria e l’Italia.
Davanti all’atteggiamento di Tk, la
risposta e il contrasto debbono essere
corali. Anche se va notato con amarezza come il nostro Paese non sia in
grado di mettere in piedi una cordata
imprenditoriale abbastanza forte da
rilevare l’Ast da Tk, rispedendo a casa la multinazionale tedesca.
GIUSEPPE CASTELLINI

partiarcale che tendono a sminuire
questi crimini, a colpevolizzare le
donne ed a giustificare gli uomini/assassini. Un gesto di violenza è
un gesto consapevole, anche un
omicidio è frutto di azioni consapevoli e intenzionali, dove chi agisce escogita, riflette, sa cosa vuole
fare, sa cosa sta per fare e lo fa.
Continuiamo a chiedere una forte
e costante collaborazione ai servizi sul territorio, ai servizi sociali,
alle forze dell'ordine e alla comunità tutta.
LIBERA...MENTE DONNA
Terni

EMANUELE ROSSI*

Esperto di geopolitica
www.danemblog.com
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NEWS Euronews
RUBRICA Il caffè di Raiuno
Tg
RUBRICA Unomattina
METEO Che tempo fa
Tg
NEWS Tg L.I.S.
Tg
METEO Che tempo fa
Tg
RUBRICA Storie vere
RUBRICA Player
Tg
METEO Che tempo fa
RUBRICA A conti fatti
RUBRICA La prova del
cuoco
Tg
RUBRICA Tg Economia
RUBRICA Dolci dopo il
Tiggì
RUBRICA Torto o ragione?
Il verdetto finale
RUBRICA La vita in diretta
Tg
GIOCO L’eredità
Tg
GIOCO Affari Tuoi
SHOW Carosello Reloaded

21.15

RAIDUE
. RUBRICA Detto fatto
. TELEFILM Heartland
- Punto di rottura
. TELEFILM Le Sorelle
McLeod
- Segnali confusi
. RUBRICA Tg Insieme
. SHOW I Fatti vostri
. Tg Giorno
. RUBRICA Tg Eat Parade
. RUBRICA Tg Sì, viaggiare
. RUBRICA Detto Fatto
. TELEFILM Castle
- La cospirazione
. SHOW SuperMax Tv
. RUBRICA Parlamento
Telegiornale
. NEWS Tg Flash L.I.S.
. METEO Meteo
. RUBRICA Player
. Tg Sport
. Tg
. TELEFILM N.C.I.S.
Los Angeles
- Giochi in borsa
. TELEFILM N.C.I.S.
- Crepuscolo
. Tg .
. COMICO Impazienti

21.10

RAITRE
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NEWS News Lunghe
RUBRICA Meteo
RUBRICA Traffico
RUBRICA TgR Buongiorno
Italia
RUBRICA TgR Buongiorno
Regione
RUBRICA Agorà
RUBRICA Mi manda Rai Tre
Commemorazione del
XXX anniversario della
scomparsa di Eduardo
De Filippo
Tg
RUBRICA Tg Fuori Tg
RUBRICA Pane quotidiano
RUBRICA Il tempo e la
storia
Tg
METEO Meteo
RUBRICA TgR Leonardo
RUBRICA TgR Piazza Affari
TELEFILM Terra nostra 
RUBRICA Aspettando Geo
RUBRICA Geo
Tg
RUBRICA Blob
RUBRICA Sconosciuti
SOAP Un posto al sole

21.05

RETE

CANALE

. Tg Night News
. TELEVENDITA
Mediashopping
. TELEFILM Zorro
. TELEFILM Hunter
. SOAP Cuore ribelle
. TELEFILM Carabinieri
. RUBRICA Sai cosa mangi?
. RUBRICA Ricette
all’italiana
. Anteprima Tg
. Tg
. METEO Meteo.it
. TELEFILM Detective in
corsia
. TELEFILM La signora in
giallo
. RUBRICA Lo sportello di
Forum
. TVM L’inferno di fuoco
con Jay Bunyan,
Diane Farr
. FILM Sfida all’O.K. Corral
con Burt Lancaster
. Anteprima Tg
. Tg
. METEO Meteo.it
. SOAP Il segreto
. SOAP Tempesta d’amore

21.15
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.
.
.
.
.
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.
.
.

ITALIA

RUBRICA Prima pagina
RUBRICA Traffico
RUBRICA Borsa e Monete
METEO Meteo.it
Tg Mattina
RUBRICA Mattino cinque
Tg Ore 
RUBRICA Forum
Tg
METEO Meteo.it
SOAP Beautiful
SOAP Centovetrine
RUBRICA Uomini e donne
SOAP Il segreto
RUBRICA Pomeriggio
Cinque
Approfondimenti e
dibattiti su temi di cronaca,
politica, attualita',
spettacolo e gossip
Tg Minuti
GIOCO Avanti un altro!
con Paolo Bonolis,
Luca Laurenti
Tg - Anticipazione
Tg
METEO Meteo.it
SHOW Striscia la Notizia
- La voce dell’indecenza

21.10

51

LA

. TELEFILM La vita
secondo Jim
. SITCOM Mike & Molly
. TELEFILM Psych
con James Roday
. TELEFILM The closer
con Kyra Sedgwick
. Studio Aperto
. METEO Meteo.it
. Sport Mediaset
- Anticipazioni
. CARTONI I Simpson
. CARTONI Futurama
. SITCOM  Broke Girls
con Kat Dennings,
Beth Behrs
. SITCOM Big Bang Theory
con Johnny Galecki,
Jim Parsons,
Kaley Cuoco
. TELEFILM Chuck
con Zachary Levi
. Studio Aperto
- Anticipazioni
. Studio Aperto
. METEO Meteo.it
. TELEFILM C.S.I. New York
con Gary Sinise,
Melina Kanakaredes

. Tg La
- Meteo Meteo
- Rubrica Oroscopo
- News Traffico
. RUBRICA Omnibus
Rassegna stampa
. Tg La
. RUBRICA Omnibus
. RUBRICA Coffee Break
. RUBRICA L’aria che tira
La trasmissione
di Myrta Merlino che
racconta e analizza
l’economia e la politica
. Tg La
. RUBRICA Tg La Cronache
Spazio informativo
a cura della redazione
NEWS, interamente
dedicato alla cronaca
. TELEFILM Il Commissario
Maigret
. TELEFILM Moonlighting
. TELEFILM IL commissario
Cordier
. Tg La
. RUBRICA Otto e Mezzo
con Giovanni Floris
e ospiti in studio

21.10

21.10

SHOW
TALE E QUALE SHOW

TELEFILM
CRIMINAL MINDS

FILM
MATRIMONIO
ALL’ITALIANA

RUBRICA
QUARTO GRADO

SOAP
IL SEGRETO

FILM
INNOCENTI BUGIE

SHOW
CROZZA NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE

Rush finale per i  protagonisti del
supervarietà condotto da Carlo
Conti. In attesa della puntata decisiva
del  novembre, che decreterà il campione di questa edizione, gli artisti in
gara sono pronti a battersi fino all’ultimo colpo di voce e di trucco. Ancora
una missione impossibile per Gabriele Cirilli: dovrà riportare in scena
le mitiche Spice Girls.

Nuovo appuntamento con la nona
stagione di “Criminal Minds”: la serie
che racconta il lavoro di un gruppo di
profiler dell’Fbi. Ne “Il signor e la signora Anderson”, il team è a Pittsburgh per indagare su degli omicidi
commessi da due killer, che sembrano operare in squadra. Intanto,
Garcia e Morgan si confidano i loro
piani per il giorno di San Valentino.

(Italia, ) di Vittorio De Sica con
Sophia Loren e Marcello Mastroianni.
Filumena Marturano, ex prostituta, è
stata per anni la serva-amante di Domenico. Stanca della sua condizione,
decide di farsi sposare. Per riuscirci,
finge di essere in punto di morte. Lo
stratagemma riesce a metà perché,
accortosi dell'inganno, Domenico fa
annullare le nozze.

Le tante ipotesi aperte sulla morte di
Elena Ceste e l’avviso di garanzia al
marito della donna. I nuovi sopralluoghi dove è stato ritrovato il corpo
e l’attesa per i risultati dell'autopsia.
Il massimo riserbo della famiglia:
tutti gli interrogativi del giallo di Costigliole d’Asti al centro della nuova
puntata di “Quarto Grado”. Con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Francisca decide di affidare a Raimundo la gestione delle sue terre
come suo pegno d’amore. Fernando,
intanto, dice a Maria di averla vista
baciarsi con Gonzalo. Maurizio, invece, rivela a Roque il tradimento di
Pia con Olmo. Fructos nel frattempo
continua a molestare Candela: Tristan
venutone a conoscenza decide di dargli una lezione. Con Maria Bouzas.

(Usa, ) di James Mangold con
Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard. Un incontro casuale nei corridoi dell’aeroporto, catapulterà
un’innocente ragazza in partenza per
fare da damigella ad un matrimonio,
nell’avventuroso e pericoloso mondo
di un agente segreto. L’unica cosa che
può fare per stare al sicuro, è stargli
attaccata il più possibile.

Quinto appuntamento con la nuova
stagione di “Crozza nel Paese delle
Meraviglie”, il one man show di Maurizio Crozza dedicato all’attualità più
stretta. Al centro della puntata i fatti
di piazza di mercoledì e lo scontro tra
Renzi e i sindacati. E poi, ancora, il senatore Antonio Razzi e il presidente
della Sampdoria, Massimo Ferrero,
alias Er Viperetta.

Tg  Secondi
RUBRICA Tv
Tg Notte
METEO Che tempo fa
RUBRICA Cinematografo
Attori, registi e critici. un
confronto a più voci con
chi segue ed ama il cinema
. RUBRICA Sottovoce
Un faccia a faccia con
personaggi della cultura,
dello sport e dello
spettacolo
. RUBRICA Rewind - Visioni
Private
. TEATRO La locandiera

. TELEFILM The Good Wife
- Dal passato all'improvviso
. Tg
. RUBRICA Viva l’Italia
. FILM Aspettando il Sole
con Raoul Bova,
Claudio Santamaria,
Claudia Gerini,
Vanessa Incontrada
. TELEFILM Hawaii Five-
. RUBRICA Appuntamento
al cinema
. RUBRICA Bulldozer
. RUBRICA Videocomic
Passerella di comici in tv
. FILM Below Sea Level

. RUBRICA I Dieci
comandamenti
. Tg Linea notte
. RUBRICA Tg Regione
. RUBRICA Parlamento
Telegiornale
. RUBRICA Appuntamento
al cinema
. RUBRICA Storie dell’arte
. FILM L'ultima seduzione
. FILM Ho ucciso mia moglie
. RUBRICA Fuori Orario.
Cose (mai) viste
. FILM Cleopatra
. RUBRICA Fuori Orario.
Cose (mai) viste

. SHOW I bellissimi di R
. FILM Phase IV
con Dean Cain,
Brian Bosworth,
Mimi Kuzyk,
Nigel Bennett
. Tg night news
. FILM L’avvertimento
con Giuliano Gemma,
Laura Trotter,
Martin Balsam,
Ennio Antonelli
. TELEVENDITA
Mediashopping
. SHOW Ric e Gian Folies 
. GIOCO Zig Zag

. TELEFILM Il principe
- Un amore impossibile
. RUBRICA Magazine
Champions League
. Tg Notte
. RUBRICA Rassegna Stampa
. METEO Meteo.it
. SHOW Striscia la Notizia
. RUBRICA Uomini e donne
. TELEVENDITA
Mediashopping
. Tg
. RUBRICA Rassegna Stampa
. METEO Meteo.it
. TELEVENDITA
Mediashopping

. SHOW Le Iene Show
. RUBRICA Sport Mediaset
. Studio Aperto
- La Giornata
. GIOCO Trasformat
. TELEVENDITA
Mediashopping
. GIOCO Trasformat
. TELEVENDITA
Mediashopping
. FILM Quando gli uomini
armarono la clava e...
con le donne fecero
din don
. TELEVENDITA
Mediashopping

. RUBRICA Bersaglio mobile
programma di
approfondimento politico
condotto da Enrico
Mentana
. Tg La Night desk
. RUBRICA Otto e Mezzo (R)
. RUBRICA Coffee Break
Un nuovo spazio
per l'approfondimento
e l'attualità condotto in
studio da Tiziana Panella
. RUBRICA L’aria che tira
La nuova edizione
del programma condotto
da Myrta Merlino

.
.
.
.
.

IL CINEMA DI SKY

REAL TIME

CINEMA 

FAMILY

PASSION

IL CACCIATORE DI DONNE
(Usa, ) di Scott Walker con Nicolas
Cage, Vanessa Hudgens. Un detective è
alle prese con un serial killer che attira le
donne, le violenta e le uccide. Il sospettato
è una persona apparentemente tranquilla.
.

MONSTERS UNIVERSITY
(Usa, ) film d’animazione di Dan
Scanlon.

COME L’ACQUA
PER IL CIOCCOLATO
(Messico, ) di Alfonso Arau con
Marco Leonardi, Lumi Cavazos.

.

.

CHE FINE HANNO FATTO I MORGAN?
(Usa, ) di Marc Lawrence con Hugh
Grant, Sarah Jessica Parker.
.

AMAZZONIA
(Francia, ) documentario di Thierry
Ragobert, Luc Marescot con Alessandro
Preziosi.
.

del giorno

Oroscopo

LO SGUARDO DI SATANA – CARRIE
(Usa, ) di Kimberly Peirce con Chloe
Moretz, Judy Greer.
.

IO, LEI E I SUOI BAMBINI
(Usa, ) di Brian Levant con Ice Cube,
Nia Long. Nick vuole fare colpo su Suzanne, divorziata e madre di due figli.
Quello che Nick non ha messo in conto è
che i due odiano qualunque uomo si avvicini alla loro mamma.
.

a cura di
9Colonne

PEARL HARBOR
(Usa, ) di Michael Bay con Ben Affleck, Josh Hartnett. Il  dicembre  il
Giappone attaccò Pearl Harbor e distrusse
gran parte della flotta americana. Gli Usa
incassarono il duro colpo ed entrarono in
guerra.
.
PASSIONE SINISTRA
(Usa, ) di Marco Ponti con Valentina
Lodovini, Alessandro Preziosi.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

RAI MOVIE

Mamme al liceo
Malattie misteriose
Il mio gatto è indemoniato
Sepolti in casa
Long Island Medium
Long Island Medium
Cucine da incubo USA
Amici Oltre
Amici Oltre - ^TV
Il nostro piccolo grande amore
Abito da sposa cercasi
Abito da sposa cercasi. Outlet
Quattro matrimoni - Canada
Malati di pulito
Cucine da incubo USA
Cucine da incubo USA
Bake Off Italia - Dolci in forno
Il boss delle cerimonie - ^TV
Il boss delle cerimonie
Cucine da incubo USA
Malattie misteriose
Food Hospital

Toro 21/4-20/5

Amore
Avete litigato con il partner, ma non è il caso di mettere il
muso troppo a lungo. Dialogate e
risolvete la situazione.

Amore
La gelosia non vi fa vedere la realtà in maniera oggettiva
e potrebbe rovinare il rapporto di
coppia. Fate attenzione.

Amore
La vostra storia è appena
sbocciata. Godetevi la felicità insieme alla persona che amate
senza pensare a nient’altro.

Amore
Una persona che avete
appena conosciuto vi sta lanciando segnali chiari. Sta a voi
decidere se ricambiare le avance.

Amore
La persona che amate vi
dimostra continuamente il suo
affetto. La vita di coppia procede
all’insegna del romanticismo.

Amore
Oggi potreste incontrare
finalmente una persona speciale
in grado di farvi girare di nuovo
la testa. Lasciatevi andare.

Lavoro
Il capo vi ha affidato un compito
delicato. Cercate di trovare la concentrazione necessaria per svolgerlo al meglio.

Lavoro
Ultimamente vi sentite sottovalutati in quello che fate. Non scoraggiatevi, l’importante è
continuare a impegnarsi.

Lavoro
Ci sono novità in vista per la vostra carriera. Finalmente arriverà una notizia importante che
aspettavate da molto tempo.

Lavoro
Un incarico importante ha bisogno di tutta la vostra concentrazione. Se necessario, chiedete
aiuto ai vostri colleghi.

Lavoro
La discussione con un collega ha
reso il clima in ufficio molto teso.
Adesso cercate di trovare un
punto d’accordo.

Lavoro
Mettete da parte l’orgoglio e chiedete aiuto ai colleghi più esperti.
Vi saranno utili per affrontare un
imprevisto.

Sagittario 23/11-21/12

Capricorno 22/12-20/1

Scorpione 23/10-22/11

Cancro 22/6-22/7

Leone 23/7-23/8

. La Luciana
. La doppia ora
. Ma chi ti ha dato
la patente?
. Hazzard
. Hazzard
. Corte marziale
. I moschettieri del mare
con Anna Maria Pierangeli,
Carlo Ninchi,
Aldo Ray,
Robert Alda
. Hazzard
. Hazzard
. Rocky II
con Sylvester Stallone,
Talia Shire,
Carl Weathers
. The express
. Big man -  $ l'oncia
con Bud Spencer
. Senza sapere niente di lei

Ariete 21/3-20/4

Bilancia 23/9-22/10

Gemelli 21/5-21/6

. Sogni e bisogni - Verde luna
. I fichissimi
. Zum Zum Zum - La canzone
che mi passa per la testa
. I due crociati
. Fantasmi a Roma
. Rai Player
. Lezioni d'amore
. Un affare di cuore
. Rai News - Giorno
. Rai Player
. Enigma
. Troppo forte
. Cleaner
. Un gelido inverno
. Movie.Mag
. Rai News - Notte
. ANICA - Appuntamento al cinema
. Frailty - Nessuno è al sicuro
. Memento
. Un affare di cuore
. Sogni e bisogni - Il fattaccio

IRIS

Acquario 21/1-19/2

Vergine 24/8-22/9

Pesci 20/2-20/3

Amore
Gli errori che avete commesso in passato vi hanno insegnato molto. Adesso siete pronti
ad affrontare una nuova storia.

Amore
Se la persona che amate
è nervosa e se la prende con voi,
cercate di non perdere la pazienza. Siate più comprensivi.

Amore
Una delusione sentimentale vi ha ferito molto, ma riuscirete comunque a guardare il lato
positivo della situazione.

Amore
Il vostro corteggiamento
ha finalmente funzionato. La
persona che vi piace ha ceduto
alle vostre tante attenzioni.

Amore
Il rapporto con la persona che amate è sincero e maturo.
Cercate di non rovinare tutto con
la vostra inutile gelosia.

Amore
I capricci della persona
che amate potrebbero mettere a
dura prova la vostra pazienza.
Cercate di essere comprensivi.

Lavoro
State per portare a termine un
progetto importante. Non distraetevi proprio ora che siete a
un passo dal traguardo.

Lavoro
Nessuno può fermare la vostra
scalata verso il successo. Efficienti
e precisi, siete un punto di riferimento per tutti.

Lavoro
Mostratevi più collaborativi nei
confronti dei vostri colleghi. Non
esitate a dare una mano quando
ce ne sarà bisogno.

Lavoro
La stanchezza inizia a farsi sentire. Cercate di stringere i denti, è
l’ultimo giorno prima del fine
settimana. Coraggio.

Lavoro
Dimostratevi all’altezza del progetto che il capo vi ha affidato.
Date il meglio di voi e fate vedere
quanto valete.

Lavoro
Lamentarsi non servirà certo a
risolvere un problema. Rimboccatevi le maniche e pensate a
come affrontare la situazione.
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Per i vostri annunci gratuiti: www.giornaledellumbria.it/lavoro - tel: 075.5291180 - fax: 075.5291139
Per i vostri annunci a pagamento evidenziati o riquadrati con i diversi formati disponibili:
Centroitalia Pubblicità 075.529.11.40/60 - pubblicita@giornaledellumbria.it

Dai privati
Legenda
dei requisiti

D - diploma; L - laurea; M - master; PatB - patente b; PatC - patente c; PatD - patente d; fra - francese; eng - inglese; deu - tedesco; spa - spagnolo; @ - patente computer; CP - categorie protette

OFFERTE DI LAVORO

PERUGIA
E PROVINCIA
FRESATORE O TORNITORE CNC per azienda settore metalmeccanico di Foligno e di
Perugia zona lago. Si richiede diploma di
perito meccanico o titolo affine. Si richiede
esperienza nella mansione anche breve. E’
previsto inserimento con contratto di apprendistato. ADECCO PERUGIA S.p.A. via
Cacciatori delle Alpi 12Tel. 075/5727209
Fax 075/5729777 E-mail: perugia.cacciatoridellealpi@adecco.it
VERNICIATORE per azienda settore metalmeccanico zona lago. Si richiede esperienza in verniciatura industriale di almeno 1
anno . E’ previsto inserimento di circa 2 mesi. ADECCO PERUGIA S.p.A. via Cacciatori
delle Alpi 12Tel. 075/5727209 Fax
075/5729777 E-mail: perugia.cacciatoridellealpi@adecco.it

Pronti 70 posti di lavoro in azienda
e le offerte dalle località di montagna
Settanta posti di lavoro in Umbria e le offerte stagionali nelle località di montagna in queste due pagine
Extra del venerdì, dedicate al lavoro. In questa prima
pagina pubblichiamo 47 offerte provenienti dai Centri
per l’impiego di Perugia; inoltre, sono pronti 23 nuovi
contratti per neolaureati umbri presso numerose
aziende locali. Si tratta di tirocini retribuiti alcuni dei
quali finalizzati all’assunzione ed inserimenti stabili
presso aziende locali ed Enti umbri attivati dal servizio
“Job Placement” dell’Università degli Studi di Perugia. I settori di competenza sono davvero numerosi e
incontrano varie esigenze e diversi profili professionali. In particolare le figure ricercate sono: impiegati
amministrativi, contabili, addetti ufficio commerciale
estero, project manager, assistente buyer, addetto uf-

ficio analisi di mercato, tour operator, educatori, animatori, progettisti, ingegneri meccanici, web marketing, addetti alla contabilità, insegnati d’infanzia,
grafici impaginatori, laureati in agraria, esperti nella
lingua Russa, analisti di laboratorio, addetti alla reception. I titoli di studio richiesti sono i seguenti: laurea in economia, scienze politiche, giurisprudenza,
lettere, filosofia, psicologia, sociologia, marketing,
ingegneria, agraria, scienze della formazione, lingue.
Ma sono richieste anche lauree in materie tecniche e
scientifiche, come ctf, chimica o farmacia.
Le scadenze per presentare le candidature sono fissate tra il 3 e l’8 novembre. Sito: www.unipg.it, sezione job placement, servizi offerti ai laureati, offerte di
tirocini ed inserimenti.

RESPONSABILE QUALITA’ per azienda settore alimentare di Spoleto. Si richiede laurea in biologia ed esperienza maturata in
analoga mansione certificabile. Il candidato si occuperà della progettazione e monitoraggio del sistema di gestione Qualità. E’
previsto inserimento diretto in azienda.
ADECCO PERUGIA S.p.A. via Cacciatori delle Alpi 12Tel. 075/5727209 Fax
075/5729777 E-mail: perugia.cacciatoridellealpi@adecco.it
SALDATORE per azienda settore metalmeccanico di Foligno. Si richiede esperienza maturata sia nella saldatura a TIG che a
filo certificabile. E’ previsto inserimento di
3 mesi con contratto di somministrazione.
ADECCO PERUGIA S.p.A. via Cacciatori delle Alpi 12Tel. 075/5727209 Fax
075/5729777 E-mail: perugia.cacciatoridellealpi@adecco.it
HR GENERALIST ASSITENTE RISORSE
UMANE per azienda settore servizi di Perugia. Si richiede laurea in discipline giuridiche e necessaria esperienza consolidata
nel ruolo per ciò che attiene alla parte contrattualistica e legale. Completano il profilo una mobilità sul territorio nazionale e ottime capacità relazionali. E’ previsto contratto di 6/8 mesi. ADECCO PERUGIA S.p.A.
via Cacciatori delle Alpi 12Tel.
075/5727209 Fax 075/5729777 E-mail: perugia.cacciatoridellealpi@adecco.it
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO per
azienda settore alimentare di Spoleto. Si
richiede laurea in discipline economiche e
esperienza sviluppata in analoga mansione
in aziende strutturateE’ previsto inserimento diretto in azienda. ADECCO PERUGIA S.p.A. via Cacciatori delle Alpi 12Tel.
075/5727209 Fax 075/5729777 E-mail: perugia.cacciatoridellealpi@adecco.it
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI per azienda
di Perugia. Si richiede conseguimento di
una laurea in Economia ed esperienza nella
gestione e nel controllo di contratti fornitori e di attibità legata al controllo di gestione. E’ previsto contratto di 6 mesi.
ADECCO PERUGIA S.p.A. via Cacciatori delle Alpi 12Tel. 075/5727209 Fax
075/5729777 E-mail: perugia.cacciatoridellealpi@adecco.it
RESPONSABILE RICERCA E SVILUPPO per
azienda settore alimentare di Spoleto. Il
candidato si occuperà di valutare e avviare
e procedimenti inerenti al conseguimento
di brevetti, garantisce le conoscenze aggiornate delle tecnologie che interessano i
prodotti e i processi produttivi. Si richiede
esperienza maturata in analoga mansione
certificabile in aziende mediamente strutturate. E’ previsto inserimento diretto in
azienda. ADECCO PERUGIA S.p.A. via Cacciatori delle Alpi 12Tel. 075/5727209 Fax
075/5729777 E-mail: perugia.cacciatoridellealpi@adecco.it
INGEGNERE MECCANICO con esperienza
almeno triennale in progettazione tridimensionale per realtà metalmeccanica di
Città di Castello. Inserimento stabile in
azienda . ADECCO CITTA’ DI CASTELLO Via

Raffaele de cesare 12 Tel. 075/8523017 Fax
075/8526865 E-mail: cittadicastello.decesare@adecco.it
PERITI MECCANICI per azienda di Umbertide per attività di progettazione meccanica. Contratto iniziale di 3 mesi, successivo
inserimento stabile in azienda. Possibilità
di lavoro su turni diurni. ADECCO CITTA’ DI
CASTELLO Via Raffaele de cesare 12 Tel.
075/8523017 Fax 075/8526865 E-mail:cittadicastello.decesare@adecco.it
MONTATORE MECCANICO con esperienza
nel montaggio di macchinari industriali ,
nella lettura del disegno meccanico e nella
saldatura a filo per azienda di Città di Castello. Contratto iniziale di 2 mesi, con finalità di assunzione stabile in azienda. E’
preferibile aver conseguito una formazione ad indirizzo tecnico meccanico. ADECCO CITTA’ DI CASTELLO Via Raffaele de cesare 12 Tel. 075/8523017 Fax 075/8526865
E-mail: cittadicastello.decesare@adecco.it
CUCITRICE con esperienza nell’uso della
macchina piana maturata nel settore camiceria per realtà di Città di castello, orario
di lavoro full time. Contratto iniziale di tre
mesi, possibilità di assunzione diretta in
azienda . ADECCO CITTA’ DI CASTELLO Via
Raffaele de cesare 12 Tel. 075/8523017 Fax
075/8526865 E-mail: cittadicastello.decesare@adecco.it
IMPIEGATO/A CONTROLLO DI GESTIONE
con esperienza per realtà di Città di castello. Orario di lavoro full time. Inserimento a
tempo determinato, possibilità di proroga
del contratto. ADECCO CITTA’ DI CASTELLO
Via Raffaele de cesare 12 Tel. 075/8523017
Fax 075/8526865 E-mail: cittadicastello.decesare@adecco.it
STIRATRICE SU FERRO MANUALE con esperienza maturata nel settore camiceria/maglieria per realtà di Città di Castello, Orario
full time , si richiede disponibilità immediata. Possibilità di lavoro stabile. ADECCO
CITTA’ DI CASTELLO Via Raffaele de cesare
12 Tel. 075/8523017 Fax 075/8526865 Email: cittadicastello.decesare@adecco.it
PERITI

TECNICI

MECCANICI/ELETTRI-

CI/ELETTRONICI per azienda metalmeccanica di Città di castello. Si valutano anche
candidature senza esperienza lavorativa.
Orario di lavoro su turni anche notturni,
contratto iniziale di due mesi, possibilità di
proroga del contratto. ADECCO CITTA’ DI
CASTELLO Via Raffaele de cesare 12 Tel.
075/8523017 Fax 075/8526865 E-mail: cittadicastello.decesare@adecco.it
MULETTISTA con esperienza per realtà di
Città di castello, si richiede disponibilità
full time anche su turni diurni. E’ preferibile aver conseguito il patentino per la guida
del muletto. Contratto iniziale di due mesi,
possibilità di proroga. ADECCO CITTA’ DI
CASTELLO Via Raffaele de cesare 12 Tel.
075/8523017 Fax 075/8526865 E-mail: cittadicastello.decesare@adecco.it
INGEGNERE MECCANICO con esperienza
maturata in aziende del settore stampaggio per attività di gestione cicli di lavoro,
produzione distinte basi, disegno tecnico
al cad. Sede di lavoro: Umbertide. Inserimento stabile in azienda. ADECCO CITTA’ DI
CASTELLO Via Raffaele de cesare 12 Tel.
075/8523017 Fax 075/8526865 E-mail: cittadicastello.decesare@adecco.it
IMPIEGATO UFFICIO TECNICO con esperienza in impianti elettrici per realtà della
Valtiberina. Si richiede formazione ad indirizzo tecnico (laurea in Ingegneria o Architettura) ed esperienza nel settore. Completano il profilo l’esperienza nella gestione delle gare d’appalto e l’ottima conoscenza di autocad. Inserimento stabile in
azienda. ADECCO CITTA’ DI CASTELLO Via
Raffaele de cesare 12 Tel. 075/8523017 Fax
075/8526865 E-mail: cittadicastello.decesare@adecco.it
MAGAZZINIERE addetto alla preparazione
degli ordini con utilizzo del palmare per
realtà di Città di castello, Orario di lavoro
full time e su turni diurni. Durata del contratto : tre mesi. ADECCO CITTA’ DI CASTELLO Via Raffaele de cesare 12 Tel.
075/8523017 Fax 075/8526865 E-mail: cittadicastello.decesare@adecco.it
ADDETTO ALLA VENDITA SETTORE UTENSILERIA MECCANICA Contenuti e contesto
del lavoro età 25-35 anni automuniti prefe-

ribile diploma settore meccanico tempo
determinato full time spezzato Luogo di lavoro PERUGIA Formazione Tecnico industrie meccaniche- Industria meccanicaCaratteristiche candidati Automunito Patenti e patentini: B = auto e autocarri fino a
35 q. Contratto Lavoro dipendente tempo
determinato. Conoscenze Lingue: INGLESE
grado SCOLASTICO Informatica: windows
95/98/me internet explorer outlook
express ms office Orario Orari: Tempo Pieno su due turni Turni: Spezzato Per candidarsi 1. recarsi, muniti di curriculum, presso il Centro per l'Impiego di Perugia in via
Palermo, n. 106 (Telefono 075/3681973974 o presso le sedi degli altri Sportelli del
Lavoro della Provincia di Perugia negli orari
di apertura al pubblico; 2. registrarsi ( autonomamente o tramite il servizio mediazione della Provincia di Perugia ) nel portale Regionale " Lavoro per Te " al seguente indirizzo https://lavoroperte.regione.umbria.it/MyPortal/ , ed inoltrare la candidatura per l'offerta prescelta indicando anche il codice fiscale nel proprio curriculum
Cod. 789/2014 valida fino al 26/11/2014
Centro per l’impiego della Provincia di Perugia 075/3681973
2 COMMESSI DI BANCO Luogo di lavoro TREVI Caratteristiche candidati Esperienza Sì
anni 1 (indispensabile) Automunito Preferibilmente sgravi contributivi Contratto
tempo determinato con possibilità di tra-

sformazione a tempo indeterminato Per
candidarsi 1. recarsi, muniti di curriculum,
presso il Centro per l'Impiego di Foligno in
Piazza
XX
Settembre(Telefono
0742/340655 o presso le sedi degli altri
Sportelli del Lavoro della Provincia di Perugia negli orari di apertura al pubblico; 2. registrarsi ( autonomamente o tramite il servizio mediazione della Provincia di Perugia
) nel portale Regionale " Lavoro per Te” https://lavoroperte.regione.umbria.it/MyPortal/ , ed inoltrare la candidatura per l'offerta prescelta indicando anche il codice fiscale nel proprio curriculum
Cod. 745/2014 valida fino al 12/11/2014
Centro per l’impiego della Provincia di Perugia 075/3681973
5 INFORMATORI MEDICO SCIENTIFICI Luogo di lavoro FORLI' (FC) Formazione Diplomi
di istruzione secondaria superiore Caratteristiche candidati Esperienza Preferibile
Automunito Patenti e patentini: B = auto e
autocarri fino a 35 q. Contratto Collaborazione Coordinata e Continuativa senza stipendio fisso e rimb. Spese. Conoscenze Informatica: internet explorer internet mail
access excel ms office Per candidarsi 1. recarsi, muniti di curriculum, presso il Centro
per l'Impiego di Città di castello via Martiri
della Libertà 20 (Tel. 075 8553302) o presso
le sedi degli altri Sportelli del Lavoro della
Provincia di Perugia negli orari di apertura
al pubblico; 2. registrarsi (autonomamente
o tramite il servizio mediazione della Provincia di Perugia) nel portale regionale "Lavoro per Te" al seguente indirizzo: https://lavoroperte.regione.umbria.it/myPortal/ ed inoltrare la candidatura per l'offerta prescelta indicando anche il codice fiscale nel proprio curriculum.
Cod. 787/2014 valida fino al 26/11/2014
Centro per l’impiego della Provincia di Perugia 075/3681973
20 AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE Contenuti e contesto del lavoro azienda di consulenza e servizi Luogo GUBBIO/CITTA' DI
CASTELLO/UMBERTIDE/PERUGIA/SPOLETO/GUALDO TADINO/FOLIGNO Formazione diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'universita'Caratteristiche candidati Esperienza Preferibile Automunito Patenti e patentini: B =
auto e autocarri fino a 35 q. Contratto Lavoro a Progetto e Occasionale Conoscenze Informatica: MS OFFICE Per candidarsi 1. recarsi, muniti di curriculum, presso lo Sportello Polifunzionale di Gubbio, in via della
Repubblica 15 (Telefono 0759273417) o
presso gli Sportelli del lavoro della Provincia di Perugia negli orari di apertura al pubblico. 2. registrarsi (autonomamente o tramite il Servizio Mediazione di qualsiasi
Sportello del Lavoro della Provincia di Perugia ) nel Portale Regionale Lavoro per Te
al seguente indirizzo https://lavoroperte.regione.umbria.it/MyPortal/ ed inoltrare la candidatura per l'offerta prescelta
indicando anche il codice fiscale nel proprio curriculum. Cod. 748/2014 valida fino
al 13/11/2014 Centro per l’impiego della
Provincia di Perugia 075/3681973
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Per i vostri annunci gratuiti: www.giornaledellumbria.it/lavoro - tel: 075.5291180 - fax: 075.5291139
Per i vostri annunci a pagamento evidenziati o riquadrati con i diversi formati disponibili:
Centroitalia Pubblicità 075.529.11.40/60 - pubblicita@giornaledellumbria.it

Le fonti degli annunci di lavoro stagionale sono le Borse del Lavoro della Provincia di Trento, della Valle d’Aosta, di Bolzano e Sondrio
VALLE DI FIEMME
81503 CAMERIERE DI SALA / BARISTA ETA'
MASSIMA 29 ANNI COMPIUTI; TEDESCO ED
INGLESE; RESIDENZA IN ZONA; HOTEL MARIA, VIA GIOVANELLI 4 - CARANO - E-MAIL:
info.sport@hotelmariasas.it STAGIONE INVERNALE 2014/2015; NON SI OFFRE L'ALLOGGIO;
81847 PASTICCIERE CON ESPERIENZA DI
ALMENO 4 ANNI NELLA MANSIONE ED IN HOTEL DI PARI CATEGORIA RIO STAVA FAMILY
RESORT & SPA ****, VIA MULINI 20 - TESERO
LOC. STAVA - E-MAIL: info@hotelriostava.com - REFERENTE PER LA SELEZIONE:
PERETTI ELISABETTA PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015
81825 CAMERIERA AI PIANI PART TIME
CON ESPERIENZA E REFERENZE GGT GRUPPO GESTIONE TURISTICA - BIEN VIVRE HOTELS**** - CAVALESE - MODALITA' DI CONTATTO: ESCLUSIVAMENTE TRAMITE INVIO
DEL CURRICULUM VITAE CON FOTOGRAFIA
VIA E-MAIL: staff@bienvivrehotels.it SPECIFICANDO LA MANSIONE PER CUI CI SI CANDIDA. PER LA STAGIONE INVERNALE
2014/2015; NON SI OFFRE L'ALLOGGIO
81826 CAMERIERA AI PIANI CON ESPERIENZA E REFERENZE GGT GRUPPO GESTIONE TURISTICA - BIEN VIVRE HOTELS****
- CAVALESE - MODALITA' DI CONTATTO:
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE INVIO DEL CURRICULUM VITAE CON FOTOGRAFIA VIA EMAIL: staff@bienvivrehotels.it SPECIFICANDO LA MANSIONE PER CUI CI SI CANDIDA. PER LA STAGIONE INVERNALE
2014/2015; NON SI OFFRE L'ALLOGGIO
81827 ADDETTO AL RICEVIMENTO CON
ESPERIENZA E REFERENZE; CONOSCENZA
DELLE LINGUE: TEDESCO ED INGLESE GGT
GRUPPO GESTIONE TURISTICA - BIEN VIVRE
HOTELS**** - CAVALESE - MODALITA' DI CONTATTO: ESCLUSIVAMENTE TRAMITE INVIO
DEL CURRICULUM VITAE CON FOTOGRAFIA
VIA E-MAIL: staff@bienvivrehotels.it SPECIFICANDO LA MANSIONE PER CUI CI SI CANDIDA. PER LA STAGIONE INVERNALE
2014/2015; NON SI OFFRE L'ALLOGGIO
81787 CAMERIERA DI SALA CON ESPERIENZA; MADRELINGUA CECA RISTORANTE
PIZZERIA DES ALPES, CAVALESE LOC. MARCO - TEL. E FAX 0462/231117 PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015; ORARIO DA
CONCORDARE; NON SI OFFRE L'ALLOGGIO
81786 BARISTA CON ESPERIENZA; CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE RIFUGIO
LUSIA, PASSO LUSIA - PREDAZZO - E-MAIL
devisdegiampietro@tiscali.it REFERENTE
PER LA SELEZIONE SIGNORA VILMA PER LA
STAGIONE INVERNALE 2014/2015; NON SI
OFFRE L'ALLOGGIO
81718 ESTETISTA CON ESPERIENZA E REFERENZE; CON CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE ALPI DUE SRL - CENTRO VACANZE VERONZA DI CARANO - SPEDIRE
CURRICULUM VIA POSTA ELETTRONICA respcv@clubres.com SPECIFICANDO "CANDIDATURA PER ESTETISTA" PER LA STAGIONE
INVERNALE 2014/2015; NON SI OFFRE L'ALLOGGIO

VALLE DELL'ADIGE
1338 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA
(NON SI OFFRE ALLOGGIO) SI RICHIEDE
COMPROVATA ESPERIENZA NELLA FIGURA
RICERCATA, DOMICILIO IN PROVINCIA DI
TRENTO IN QUANTO NON SI OFFRE ALLOGGIO, POSSESSO DI MEZZO PROPRIO ED OTTIME DOTI RELAZIONALI IL GIARDINO DELLE
SPEZIE - PADERGNONE (TN) - INVIARE CURRICULUM ALL'INDIRIZZO MAIL: info@ilgiardinodellespezie.it ALL'ATTENZIONE DEL
SIG. MICHELE NON CONTATTARE DIRETTAMENTE L'AZIENDA CONTRATTO A TEMPO
DeTERMINATO ANNUALE NON DI OFFRE ALLOGGIO ORARIO DI LAVORO: SERVIZIO
PRANZO E SERA
81422 N. 2 COMMESSE DI NEGOZIO GENERI ALIMENTARI SI RICHIEDE ESPERIENZA ANCHE MINIMA NELLA MANSIONE ED OTTIME
DOTI RELAZIONALI. HOTEL VASON - LOC.
MONTE BONDONE - MONTE BONDONE
TRENTO - INVIARE CURRICULUM ALL'INDIRIZZO E-MAIL: assunzionihvason@libero.it
LE PERSONE CHE CONTATTERANNO TELEFONICAMENTE L'AZIENDA NON VERRANNO

PRESE IN CONSIDERAZIONE PER LA SELEZIONE ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO
DA NOVEMBRE 2014 FINO MARZO 2015. DISPONIBILITA' A LAVORARE ANCHE IL SABATO
E LA DOMENICA A TEMPO PIENO. SI OFFRE
VITTO E ALLOGGIO. NO FUMATORI
81487 CUOCO CON ESPERIENZAS (NO ALLOGGIO) SI RICERCA PERSONA CON ESPERIENZA DI CUOCO NELL'AMBITO DELLA CUCINA ESPRESSA, SECONDI PIATTI E PANINOTECA. POSSESSO DI MEZZO PROPRIO PER IL
PARTICOLARE ORARIO SERALE. RISTOPUB
DI TRENTO - INVIARE CURRICULUM CON FOTO ALLEGATA ALL'INDIRIZZO MAIL. paolo.cereghini@gmail.com NON SI TRATTA DI
LAVORO STAGIONALE E NON SI OFFRE ALLOGGIO ORARIO DI LAVORO DA LUNEDI' A
GIOVEDI' DALLE 17.00 ALLE 01
81058 CAPO PARTITA AI SECONDI CON
COMPROVATA ESPERIENZA SI RICERCA UNA
PERSONA AFFIDABILE, CON OTTIME DOTI
RELAZIONALI E CAPACE DI LAVORARE IN
GRUPPO, CON COMPROVATA ESPERIENZA
COME CAPO PARTITA ED AUTOMUNITO. LA
PERSONA DEVE AVERE UN DOMICILIO IN
PROVINCIA DI TRNTO IN QUANTO NON SI
OFFRE ALLOGGIO. RISTORANTE MERENDERO - TRENTO - INVIARE CURRICULUM ALL'INDIRIZZO MAIl: el.merendero@virgilio.it NON CONTATTARE TELEFONICAMENTE L'AZIENDA TIPOLOGIA CONTRATTUALE:
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
ORARO DI LAVORO: PRANZO E CENA. GIORNO DI RIPOSO IL MARTEDI' NON SI OFFRE ALLOGG IO
81065 BARISTA SI RICHIEDONO OTTIME
DOTI RELAZIONALI E ALMENO UNA PRECEDENTE ESPERIENZA, ANCHE MINIMA NELLA
FIGURA RICERCATA. POSSESSO DI MEZZO
PROPRIO PER RAGGIUNGERE IL POSTO DI
LAVORO CHE SI TROVA A VERLA DI GIOVO
BAR AL PORTEC - VERLA DI GIOVO (TN) - INVIARE CURRICULUM CON FOTO ALL'INDIRIZZO MAIL: alportecverla@gmail.com LE
PERSONE CHE TELEFONERANNO DIRETTAMENTE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE SELEZIONE CONTRATTO DA
DEFINIRSI IN SEDE DI COLLOQUIO LAVORO
SU TURNI DIURNI, POMERIDIANI E NOTTURNI SI LAVORA LA DOMENICA SU TURNI.
81533 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVOCONTABILE CON COMPROVATA ESPERIENZA
SI RICERCA UNA PERSONA POSSIBILMENTE
LAUREATA E CHE ABBIA UNA COMPROVATA
ESPERIENZA COME CONTABILE. IN MANCANZA DI ESPERIENZA LA PERSONA VERRA'
ASSUNTA IN APPRENDISTATO (ETA' MAX 29
ANNI COMPIUTI). SI RICHIEDE BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E POSSESSO DI PATENTE B INVIARE CURRICULUM
CON FOTO ALLEGATA ALL'INDIRIZZO MAIL:
amministrazionefood95@gmail.com LA
PERSONA INDIVIDUATA SI OCCUPA DI CONTABILITA' PRIMA NOTA E FATTURAZIONI E
SEGRETERIA. L'AZIENDA OPERA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE SEDE DI LAVORO TRENTO CENTRO ORARIO DI LAVORO
TEMPO PIENO SU TURNI DIURNI, NOTTURNI
E FESTIVI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO OPPURE IN MANCANZA DI ESPERIENZA SI OFFRE APPRENDISTATO
81830 BARISTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PATENTE DI GUIDA B. CONOSCENZE
INFORMATICHE. LINGUE STRANIERE: TEDESCO ED INGLESE. MTM SNC DI TONINI MATTIA & C., VIA AL DOS ALT 26, FAI DELLA PAGANELLA (TN), REFERENTI PER LA SELEZIONE: SIG. TONINI MATTIA E SIG. MATTARELLI MASSIMO, CELL. 348-0785748, EMAIL bartre3@hotmail.com LUOGO DI LAVORO: LOCALITA' SANTEL, FAI DELLA PAGANELLA (TN). ORARIO DI LAVORO: TEMPO
PIENO H 16:00 - 23:00 DAL MARTEDI' ALLA
DOMENICA. SI OFFRONO CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO DA DICEMBRE AD
APRILE 2015 E VITTO ED ALLOGGIO.
81819 CAMERIERE/A - BARISTA - TUTTOFARE (SERVIZIO AI TAVOLI, PULIZIA SALA,
BARISTA, SERVIZIO AL BANCO VENDITA,
PREPARAZIONE TAGLIERI E MERENDE). RICHIESTI: ESPERIENZA NELLE MANSIONI, PATENTE DI GUIDA B (AUTONUNITO/A), LINGUA STRANIERA INGLESE. AZIENDA AGRICOLA DI MAINES CHRISTIAN, VIA LAGHET
8/A, ANDALO (TN), REFERENTE PER LA SELEZIONE: SIG.RA LUCIA, E-MAIL agriturdalucia@gmail.com LUOGO DI LAVORO: ANDALO (TN). ORARIO DI LAVORO: SU PIU'
TURNI. SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA STAGIONE INVERNALE.
81475 CAMERIERE/A PER SERVIZIO AI TA-

VOLI RICHIESTI ESPERIENZA NELLA MANSIONE E PATENTE DI GUIDA. PIZZERIA RISTORANTE CAPRICCIO SAS DI CORAZZA
BARBARA, MAURO & C., VIA TAMANINI 47,
SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN), REFERENTE
PER LA SELEZIONE SIG.RA BARBARA, CEL.
340-8268650, E-MAIL granchris@libero.it
LUOGO DI LAVORO: SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN). ORARIO DI LAVORO A CHIAMATA:
SABATO H 19:00-23:00 E DOMENICA H
11:30-16:00 - 18:30-23:00. SI OFFRE CONTRATTO A CHIAMATA.
81621 ESTETISTA / MASSAGGIATRICE TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI ESTETISTA.
PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. LINGUA STRANIERA: INGELSE. HOTEL
PIZ GALIN SRL, VIA DOSSI 1, ANDALO (TN),
REFERENTE PER LA SELEZIONE: SIG. MASSIMO, FAX 0461-585280, E-MAIL info@pizgalin.it LUOGO DI LAVORO: ANDALO (TN).
ORARIO DI LAVORO: PART TIME DALLE ORE
14:30 ALLE ORE 19:30 ANCHE GIORNI FESTIVI. SI OFFRONO CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DA DICEMBRE A MARZO 2015
E VITTO ED ALLOGGIO.
81635 MAITRE DI HOTEL TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA SCUOLA PROFESSIONALE ALBERGHIERA. ESPERIENZA NELLA MANSIONE
IN HOTELS 4 O 5 STELLE. BUONA CONOSCENZA LINGUA INGLESE E TEDESCO.
SPORT HOTEL PANORAMA SRL, VIA CARLETTI 6, FAI DELLA PAGANELLA (TN), TEL.
0461-583134, FAX 0461-583234, E-MAIL lavoro@sporthotelpanorama.it LUOGO DI
LAVORO: FAI DELLA PAGANELLA (TN). ORARIO DI LAVORO: TEMPO PIENO. SI OFFRONO
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DA DICEMBRE A MARZO 2015 E VITTO ED ALLOGGIO.
81634 COMMIS DI CUCINA (AIUTO CUCINA,
PREPARAZIONE VERDURE E ANTIPASTI) TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA SCUOLA PROFESSIONALE ALBERGHIERA. ESPERIENZA
NELLA MANSIONE. SPORT HOTEL PANORAMA SRL, VIA CARLETTI 6, FAI DELLA PAGANELLA (TN), TEL. 0461-583134, FAX 0461583234, E-MAIL lavoro@sporthotelpanorama.it LUOGO DI LAVORO: FAI DELLA PAGANELLA (TN). ORARIO DI LAVORO: TEMPO
PIENO. SI OFFRONO CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DA DICEMBRE A MARZO 2015
E VITTO ED ALLOGGIO.
81646 BARISTA - CAMERIERE/A ESPERIENZA NELLA MANSIONE. TOWER SRL, PIAZZALE PAGANELLA 6, ANDALO (TN), E-MAIL towerpub@gmail.com LUOGO DI LAVORO:
ANDALO (TN). ORARIO DI LAVORO: TEMPO
PIENO SU PIU' TURNI. SI OFFRONO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER STAGIONE INVERNALE E VITTO ED ALLOGGIO.

VALLE DI SOLE
81695 N. 3 ADDETTE ALLE PULIZIE APPARTAMENTI PER IL CAMBIO DEL SABATO E'
RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE,
POSSESSO DI PATENTE DI TIPO "B", AUTOMUNITA SOLANDRA S.A.S. - VIA IV NOVEMBRE 79 - 38020 MEZZANA (TN) - TEL.
0463/757430 FAX 0463/757215 - CELL:
329/6870392 MAIL: info@solandra.it - REFERENTE PER LA SELEZIONE SIG.RA DANIELA CONTRATTO DI LAVORO PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015 NELLA GIORNATA DI SABATO - NON SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO
81663 AIUTO CUOCO/LAVAPIATTI/PULIZIE CUCINA E' GRADITA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE E POSSESSO DI PATENTE DI TIPO"B". IL CANTUCCIO - VIA PER IL FONTANINO, 19 - PEJO FONTI (TN) - TEL.
0463/743024 - FAX 0463/743024 CELL.
338/6212798
E-MAIL:
coesnc@hotmail.com - REFERENTE: SIG.RA SILVIA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DA DICEMBRE 2014 A MARZO 2015 - NON SI OFFRE ALLOGGIO
81501 SEGRETARIA SI RICHIEDONO ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA
SCRITTA E PARLATA DELLA LINGUA INGLESE
E DI PROGRAMMI INFORMATICI. ALBERGO
NEGRITELLA DI GALOPPO MIRELLA & C. SNC
- VIA NAZIONALE, 21 - PASSO TONALE 38020
VERMIGLIO (TN) - TEL. 0364/903906 - FAX:
0364/903791 Email: info@albergonegritella.it - REFERENTE PER LA SELEZIONE
:SIG. AGOSTINO CONTRATTO DI LAVORO
PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015 SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO
81832 BARISTA INDISPENSABILE ESPE-

RIENZA DOCUMENTATA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BAR
INTERNATIONAL - LOC. MARILLEVA 1400 38020 MEZZANA (TN)- INVIARE C.V. E PERCORSO LAVORATORE ALL'INDIRIZZO MAIL:
info@internationalbar.com - REFERENTE:
CAVALLERO ANDREA CONTRATTO A CHIAMATA - SI OFFRE SOLO VITTO NO ALLOGGIO
81833 RECEPTIONIST/SEGRETARIA D'ALBERGO E' RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE, BUONA PREDISPOSIZIONE AL
CONTATTO CON IL PUBBLICO, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA. PERSONALE PREFERIBILMENTE DELLA ZONA.
HOTEL TEVINI - TRENTIN SRL - VIA DELLA
FANTOMA - COMMEZZADURA (TN) - INVIARE
C.V. CON FOTO AL SEGUENTE INDIRIZZO
MAIL: info@hoteltevini.com - REFERENTE
PER LA SELEZIONE: SIG. LORENZO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA
STAGIONE INVERNALE 2014/2015 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER LA STAGIONE
ESTIVA 2015 - SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO.
81238 CAMERIERA BAR/SALA CON MANSIONI ANCHE DI FRONT OFFICE SI RICHIEDE
ESPERIENZA NELLA MANSIONE, USO PROGRAMMI HOTEL E BUONA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE. SI ACCETTANO SOLO CURRICULUM CON FOTO E INDIRIZZO
MAIL. HOTEL FOLGARIDA SNC - VIA DEI
BRENZI, 42 - 38025 DIMARO LOC. FOLGARIDA (TN) - INVIARE C.V. AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: cristianopin75@@gmail.com REFERENTE PER LA SELEZIONE: SIG. CRISTIANO CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO DA DICEMBRE 2041 A MARZO
2015 - SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO.
81831 BARISTA INDISPENSABILE ESPERIENZA DOCUMENTATA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BAR
INTERNATIONAL - LOC. MARILLEVA 1400 38020 MEZZANA (TN)- INVIARE C.V. E PERCORSO LAVORATORE ALL'INDIRIZZO MAIL:
info@internationalbar.com - REFERENTE:
CAVALLERO ANDREA CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - SI OFFRE SOLO VITTO NO
ALLOGGIO
81813 ESTETISTA PER LA GESTIONE DEL
CENTRO WELLNESS E' RICHIESTA ESPERIENZA DOCUMENTATA NELLA MANSIONE PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON IL PUBBLICO, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.
JEMA SRL - LOC. MARILLEVA 1400, 12 - MEZZANA (TN) - TEL. INVIARE CURRICULUM AL
SEGUENTE INDIRIZZO E.MAIL: estetistamarilleva@gmail.com CONTRATTO DI LAVORO
PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015
CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER LA STAGIONE ESTIVA - SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO
81805 RESPONSABILE CENTRO BENESSERE SI RICHIEDE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL
CENTRO BENESSERE, BUONA PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON IL PUBBLICO E
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. HOTEL LUNA - VIA DEI BRENZI, 32 - 38025 DIMARO - FOLGARIDA (TN) - MAIL: info@hotelluna.it - REFERENTE PER LA SELEZIONE:
SIG. LUCA MENEGHINI CONTRATTO DI LAVORO PER 4 MESI - SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO
81806 CHEF DI CUCINA SI RICHIEDE ESPERIENZA NELLA MANSIONE, AUTONOMIA
NELLA GESTIONE ORDINI, MAGAZZINO,
PREDISPOSIZIONE MENU'. HOTEL LUNA VIA DEI BRENZI, 32 - 38025 DIMARO - FOLGARIDA (TN) - MAIL: info@hotelluna.it REFERENTE PER LA SELEZIONE: SIG. LUCA
MENEGHINI CONTRATTO DI LAVORO PER 4
MESI E MEZZO - SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO
81807 CHEF CAPO PARTITA SI RICHIEDE
ESPERIENZA NELLA MANSIONE, AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEI PRIMI E DEI SECONDI PIATTI. HOTEL LUNA - VIA DEI BRENZI, 32 - 38025 DIMARO - FOLGARIDA (TN) - MAIL: info@hotelluna.it - REFERENTE PER
LA SELEZIONE: SIG. LUCA MENEGHINI CONTRATTO DI LAVORO PER 4 MESI - SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO
81261 ADDETTO/A RICEVIMENTO FRONT
OFFICE E' PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA
MANSIONE, DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE,
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E
DELLA LINGUA TEDESCA DI LIVELLO MINIMO
B1. HOTEL CHALET AL FOSS - LOC. AL FOSS 38029 VERMIGLIO (TN) - TEL. 0463/758161

- Email: info@hotelchaletalfoss.it CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
- NO VITTO E ALLOGGIO
81593
08/10/2014 ALBERGHI, RISTORANTI, TURISMO IN GENERE N. 1 BARISTA E 'GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
E/O TEDESCA BAR "BISTRO 46" - PIAZZA
CENTRALE, 11 - 38025 DIMARO (TN) TEL. 0463/974197 - Email:fraumassimo71@yahoo.it CONTRATTO DI LAVORO
OFFERTO: TEMPO DETERMINATO - POSSIBILITA' DI VITTO E ALLOGGIO
81581 CAMERIERA DI SALA E' RICHIESTA
ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, AUTOMUNITO. HOTEL ALMAZZAGO - VIA DELLA FONTANA,20 - FRAZ. ALMAZZAGO - 38020 COMMEZZADURA (TN) - TEL./FAX 0463/973183
- Email: info@hotelhalmazzago.com - REFERENTE: SIG.RA LUISELLA ASSUNZIONE
DA DICEMBRE 2014 A MARZO 2015 - NON SI
OFFRONO VITTO E ALLOGGIO
81582 ESTETISTA PART-TIME E' RICHIESTA
ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, AUTOMUNITA. HOTEL ALMAZZAGO - VIA DELLA FONTANA,20 - FRAZ. ALMAZZAGO - 38020 COMMEZZADURA (TN) - TEL./FAX 0463/973183
- Email: info@hotelhalmazzago.com - REFERENTE: SIG.RA LUISELLA ASSUNZIONE
DA DICEMBRE 2014 A MARZO 201 - NON SI
OFFRONO VITTO E ALLOGGIO
81583 CUOCO UNICO E' INDISPENSABILE
ESPERIENZA NELLA MANSIONE - CONOSCENZA DELLA CUCINA TIPICA TRENTINA
HOTEL ARISTON - VIA DI NOVALINE, 106 38020 MONCLASSICO (TN)- INVIARE CURRICULUM CON FOTO TRAMITE MAIL SOLO SE
IN POSSESSO DELLE CARATTERISTICHE RICHIESTE - Email: info@hotelaristonvaldisole.com - REFERENTE PER LA SELEZIONE
SIG. LUCA ASSUNZIONE PER 4 MESI - SI OFFRE VITTO NO ALLOGGIO
81749 BARISTA E' RICHIESTA ESPERIENZA
DOCUMENTATA NELLA PREPARAZIONE DI
COCKTAIL, BEVANDE PER IL SERVIZIO IN SALA E BUONA PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON IL PUBBLICO, CONOSCENZA DELLA
LINGUA INGLESE. JEMA SRL - LOC. MARILLEVA 1400, 12 - MEZZANA (TN) - TEL. INVIARE CURRICULUM AL SEGUENTE INDIRIZZO
E.MAIL: baristadaiangioi@gmail.com CONTRATTO DI LAVORO PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - SI OFFRONO VITTO E
ALLOGGIO
81751 AIUTO CUOCO E' RICHIESTA ESPERIENZA DOCUMENTATA NELLA MANSIONE.
JEMA SRL - LOC. MARILLEVA 1400, 12 - MEZZANA (TN) - TEL. INVIARE CURRICULUM AL
SEGUENTE INDIRIZZO E.MAIL: aiutocuocomarilleva@gmail.com CONTRATTO DI LAVORO PER LA STAGIONE INVERNALE
2014/2015 CON POSSIBILITA' DI PROROGA
PER LA STAGIONE ESTIVA - SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO
81753 CAMERIERE/RESPONSABILE DI SALA PER GESTIONE RISTORANTE SI RICHIEDE
ESPERIENZA DOCUMENTATA NELLA MANSIONE, BUONA PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON IL PUBBLICO, CONOSCENZA
PACCHETTO OFFICE E LINGUA INGLESE.
MAMAUANA SAS - RISTORANTE "IL VIGO" LOC. MARILLEVA 1400 - MEZZANA (TN) MAIL: cameriereilvigo@gmail.com CONTRATTO DI LAVORO PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015 CON POSSIBILITA' DI
PROROGA PER LA STAGIONE ESTIVA - SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO
81561 CAMERIERA DI SALA SI RICHIEDE
ESPERIENZA NELLA MANSIONE E CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PIZZERIA
ALPI - VIA SAN BARTOLOMEO, 3 - PASSO DEL
TONALE (TN)- INVIARE CURRICULUM CON
FOTO AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: paolo.alpi@tin.it - REFERENTE PER LA SELEZIONE SIG. PAOLO CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DAL 01/12/14 AL 10/04/15 SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO
81562 AIUTO CUOCO/PIZZAIOLO SI RICHIEDE ESPERIENZA DOCUMENTATA NELLA
MANSIONE PIZZERIA ALPI - VIA SAN BARTOLOMEO, 3 - PASSO DEL TONALE (TN)- INVIARE CURRICULUM CON FOTO AL SEGUENTE
INDIRIZZO MAIL: paolo.alpi@tin.it - REFERENTE PER LA SELEZIONE SIG. PAOLO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DAL
01/12/14 AL 10/04/15 - SI OFFRONO VITTO
E ALLOGGIO
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54 cinema&UTILITÀ

Oggi
in
sala

Perugia

Supercinema Clarici (0742 342730)
“I Guardiani della Galassia” 17.30-2022.30
“Il giovane favoloso” 17.30-20-22.30
“#Scrivimi Ancora” 17.30-22.30
“La spia - A Most Wanted Man” 20

Gualdo Tadino
Teatro Don Bosco
Oggi non sono previste proiezioni cinematografiche

Todi
Cinema Jacopone
“Amore, cucina e curry” 21

Spoleto
Sala Frau
“Il giovane favoloso” 18-21.30

Castiglione del Lago
Cinema Caporali (075 9653152)
“I guardiani della Galassia” 21.30

“Il sale della terra” 18.30-21.30

Gli orari
degli spettacoli
nelle sale
potrebbero subire
oscillazioni

Torino celebra Marcello Mastroianni a
90 anni dalla nascita. In calendario
retrospettive, mostre e un convegno
internazionale.
Esposizioni di foto
inedite, filmini in
superotto del Mastroianni privato, e
“Una Giornata Particolare” nella versione originale, che
fu prodotta in una
sola copia. Inaugurazione il 5 novembre al Museo del
Cinema.

Cinema Monicelli (347 1921547)
“Il giovane favoloso” 19-21

Orvieto

Marsciano
Cinema Concordia (075 8748403)
“I guardiani della Galassia” 16.15
“Il giovane favoloso” 18.30-21.30

Bastia
Teatro Esperia (075 8011613)
Le proiezioni cinematografiche sono momentaneamente sospese

Città di Castello
Cinema Eden (075 8553223)
“Pelo Malo” 21.15

Umbertide
Cinema Metropolis (075 9975324)
“Il giovane favoloso” 21.15

Cinema Zenith (075 5728588)
“Il giovane favoloso” 19-21.45

The Space Cinema Perugia (892111)
La proiezione del film inizia circa 20 minuti dopo l’orario indicato
sala 1 - “#ScrivimiAncora” 15-17.25-19.50-22.15
sala 2 Dracula Untold 15.45-20.25 Confusi e felici 17.55-22.35
sala 3 - “Confusi e felici” 16.10-18.35-21
sala 4 - “La spia - A Most Wanted Man” 16.20-19-21.40
sala 5 - “The Judge” 16.30 “Tutto può cambiare” 19.25
sala 5 - “Soap Opera” 22.25
sala 6 - ”I guardiani della Galassia”16 - In versione 3D 18.40
sala 6 - “The Equalizer - Il vendicatore” 21.20
sala 7 - “Una folle passione” 17.05-19.35-22
sala 8 - “Dracula Untold” 15.15-17.30-19.40-22.05
sala 9 - “Un fantasma per amico” 15.05-17.15
sala 9 - “I guardiani della Galassia” 19.40-22.20
sala 10 - “Soap Opera” 15.55-18.05
sala 10 - “La notte dei morti viventi” 20.15-22.25
sala 11 - “The Judge” 15.30-21 “... E fuori nevica!” 18.30
sala 1 - “Confusi e felici” 17.30-20-22.20
sala 2 - “I guardiani della Galassia” 17.20-20-22.30
sala 3 - “Dracula Untold” 17.40-19.50-22.30
sala 4 - “I guardiani della Galassia” 3D 17-19.30-22.10
sala 5 - “The Equalizer - Il vendicatore” 17.10-22.20
sala 5 - “Tutto può cambiare” 20
sala 6 - “The Judge” 16.30-19.30-22.30
sala 7 - “Una folle passione” 17.25-19.50-22.15
sala 8 - “Soap Opera” 17.20-19.45-22.10
sala 9 - “#ScrivimiAncora” 17.20-20-22.20
sala 10 - “Un fantasma per amico” 17.10
sala 10 - “La spia - A Most Wanted Man” 19.40-22.15

Comune
075.5771
Vigili Urbani 075.5775371
Fcu
075.575401
Pronto Soccorso 075.5781
Aci
075.5172687
Anas
075.57491
Taxi
075.5004888
Alcolisti anonimi 339.4496582

Comune
0744.45491
Vigili Urbani 0744.426000
Fcu
0744.424930
F.S.
0744.59741
Pronto Soccorso 0744.2051
Guardia Medica 0744.275888
Taxi
0744.428130
Alcolisti anonimi 339.4496582

“Dracula Untold”Film-horr. Di Gary Shore. Con Luke Evans, Dominic
Cooper, Sarah Gadon, Charles Dance.
Il principe Vlad guida la carica per
respingere i tentativi dell’impero Ottomano di conquistare l’Europa attraverso la sua Romania. Vlad sale su
una montagna dove risiede un potere
magico per invocarne l’aiuto. Quel potere lo aiuta a sconfiggere i turchi, ma
in cambio pagherà un caro prezzo...

ESTATE 2014

AEROPORTO DELL’UMBRIA - PERUGIA: VOLI IN PARTENZA
Giorno
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Giovedì
Giovedì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

Destinazione
Rodi
Londra
Bruxelles
Palma
Cagliari
Dusseldorf
Monastir
Londra
Londra
Londra
Bruxelles
Londra
Trapani
Bucarest
Bucarest
Londra
Barcellona
Bruxelles
Londra
Cagliari
Olbia
Londra
Dusseldorf
Tel Aviv
Londra
Trapani
Bruxelles
Barcellona
Barcellona
Barcellona
Trapani
Olbia
Londra
Bucarest

Num
e
r
i
Utili
Terni

sala 1 - “The Judge” 17-20-22.30
sala 2 - “Belle e Sebastien” 16-18-20.35-22.35
sala 3 - “Confusi e felici” 16-18-20.35-22.30
sala 4 - “#ScrivimiAncora” 16-18
sala 4 - “La spia - A Most Wanted Man” 20.20-22.30
sala 5 - “I guardiani della Galassia” 16-18.10
sala 5 - “Soap Opera” 20.30-22.30
sala 6 - “La mafia uccide solo d’estate” 16-18-20.35-22.35
sala 7 - “Il giovane favoloso” 16-18.20-21

UCI Cinemas Perugia (892960)

Compagnia
Air Nostrum*
Ryanair
Ryanair
Air Nostrum*
Ryanair
Ryanair
Tunisair*
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Wizz Air
Wizz Air
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Denim Air***
Ryanair
Ryanair
Israir**
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Denim Air***
Ryanair
Wizz Air

N° Volo
YW2313
FR4953
FR4869
YW2312
FR7633
FR256
TU6781
FR4953
FR4953
FR4953
FR4869
FR4953
FR8639
W6 3130
W6 3130
FR4953
FR9189
FR4869
FR4953
FR7633
FR4955
FR256
6H362
FR4953
FR8639
FR4869
FR9189
FR9189
FR9189
FR8639
FR4953
W6 3130

Partenza
09,30
10,50
14,45
16,00
09,00
09,20
10,10
15,00
11,25
11,20
09,30
10,50
12,20
14,50
19,05
11,20
14,00
09,30
11,20
12,25
16,30
17,30
09,20
10,50
13,45
16.10
09,05
12,10
13,30
08,50
12,50
15,00
17,30
14,50

Arrivo
13,00
12,20
16,40
17,45
10,20
11,15
12,10
16,30
12,55
12,50
11,25
12,20
13,45
17,55
22,10
12,50
15,45
11,25
12,50
13,45
17,25
19,00
11,15
14,10
15,15
17.35
11,00
13,55
15,15
10,35
14,15
15,55
19,00
17,55

Aggiornamento n° 6 del giorno 11 giugno 2014

Perugia

Cityplex - Politeama Lucioli (0744 400240)

Orari
dei
voli

Narni

Multisala Corso (0763 344655)
“Confusi e felici” 20-22
“I guardiani della Galassia” 19.45
“Soap Opera” 22

sala 1 - “#ScrivimiAncora” 15.10-17.30-19.50-22.10
sala 2 - “I guardiani della galassia” 17.10-22.30
sala 2 - “I guardiani della galassia” 3D 19.50
sala 3 - “Una folle passione” 15.10-17.40-20.10-22.40
sala 4 - “The Judge” 16.20-21.40
sala 4 - “Dracula Untold” 19.20
sala 5 - “Confusi e felici” 15-17.30-20-22.30
sala 6 - “La spia - A Most Wanted Man” 17-19.40-22.20
sala 7 - “Soap Opera” 15.10-17.20
sala 7 - “La notte dei morti viventi” 20-22.30
sala 8 - “Dracula Untold” 16.10-18.20-20.30-22.40
sala 9 - “Un fantasma per amico” 15-17.10
sala 9 - “Confusi e felici” 19.20-21.50

Cinema Melies (075 44877)

Gubbio
Cinema Astra (075 9222391)
“Il giovane favoloso” 21.30

The Space Cinema Terni (892111)

“Boyhood” 18.15 “Buoni a nulla” 21.15

Foligno

Politeama Clarici (0742 352232)
“Confusi e felici” 17.30-20-22.30
“The Judge” 17.30-20-22.30
“Dracula Untold” 17.30-20-22.30
“Soap Opera” 17.30-20-22.30

Terni

Cinematografo Sant’Angelo (075 44877)

Foligno
Comune
Vigili Urbani
Pronto Soccorso
Guardia Medica
Taxi
Taxi Staz. F.S.

0742.3301
0742.330248
0742.339010
0742.339010
0742.340790
0742.344280

Periodo

21/07 – 01/09
31/03 – 20/10
07/04 – 20/10
21/07 – 01/09
01/04 – 30/09
dal 01/07
29/07 – 01/09
01/04 – 24/06
01/07 – 29/07
05/08 – 29/08
02/04 – 22/10
02/04 – 22/10
02/04 – 22/10
28/05 – 19/10
22/10
03/04 – 23/10
05/06 – 28/08
04/06 – 24/10
04/04 – 24/10
04/04 – 26/09
27/06 – 07/09
01/08 – 29/08
dal 01/07
05/07 – 30/08
02/08 – 30/08
06/09 – 25/10
06/07 – 31/08
01/06 – 29/06
06/07 – 27/07
03/08 – 31/08
30/03 – 19/10
27/06 – 07/09
30/03 – 19/10
28/05 – 19/10

AEROPORTO DELL’UMBRIA - PERUGIA: VOLI IN ARRIVO
Giorno
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Giovedì
Giovedì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

Provenienza
Palma
Londra
Bruxelles
Rodi
Cagliari
Dusseldorf
Monastir
Londra
Londra
Londra
Bruxelles
Londra
Trapani
Bucarest
Bucarest
Londra
Barcellona
Bruxelles
Londra
Cagliari
Olbia
Londra
Dusseldorf
Tel Aviv
Londra
Trapani
Bruxelles
Barcellona
Barcellona
Barcellona
Trapani
Olbia
Londra
Bucarest

N° Volo
Compagnia
Air Nostrum* YW2311
Ryanair
FR4952
Ryanair
FR4868
Air Nostrum* YW2314
Ryanair
FR7632
Ryanair
FR255
Tunisair*
TU6780
Ryanair
FR4952
Ryanair
FR4952
Ryanair
FR4952
Ryanair
FR4868
Ryanair
FR4952
Ryanair
FR8638
Wizz Air
W6 3129
Wizz Air
W6 3129
Ryanair
FR4952
Ryanair
FR9188
Ryanair
FR4868
Ryanair
FR4952
Ryanair
FR7632
Denim Air***
Ryanair
FR4954
Ryanair
FR255
Israir**
6H361
Ryanair
FR4952
Ryanair
FR8638
Ryanair
FR4868
Ryanair
FR9188
Ryanair
FR9188
Ryanair
FR9188
Ryanair
FR8638
Denim Air***
Ryanair
FR4952
Wizz Air
W6 3129

Partenza
07,00
07,00
12,25
13,45
07,15
07,00
07,00
11,10
07,35
07,30
07,10
07,00
10,30
13,05
17,20
07,30
11,55
07,10
07,30
10,40
14,55
13,40
07,00
06,00
09,55
14.20
06,45
10,05
11,25
06,45
11,00
13,25
13,40
13,05

Arrivo
08,45
10,25
14,20
15,15
08,35
08,55
09,25
14,35
11,00
10,55
09,05
10,25
11,55
14,20
18,35
10,55
13,35
09,05
10,55
12,00
15,50
17,05
08,55
09,50
13,20
15.45
08,40
11,45
13,05
08,25
12,25
14,20
17,05
14,20

Periodo
21/07 – 01/09
31/03 – 20/10
07/04 – 20/10
21/07 – 01/09
01/04 – 30/09
dal 01/07
29/07 – 01/09
01/04 – 24/06
01/07 – 29/07
05/08 – 29/08
02/04 – 22/10
02/04 – 22/10
02/04 – 22/10
28/05 – 19/10
22/10
03/04 – 23/10
05/06 – 28/08
04/06 – 24/10
04/04 – 24/10
04/04 – 26/09
27/06 – 07/09
01/08 – 29/08
dal 01/07
05/07 – 30/08
02/08 – 30/08
06/09 – 25/10
06/07 – 31/08
01/06 – 29/06
06/07 – 27/07
03/08 – 31/08
30/03 – 19/10
27/06 – 07/09
30/03 – 19/10
28/05 – 19/10

*Charter Inviaggi – **Charter Israir – ***By Tourgest - Orari dei voli Charter in via di definizione, aggiornamenti su www.airport.umbria.it

Gli orari riportati in questa pagina vengono regolarmente
monitorati ed aggiornati, ma possono essere soggetti a variazioni
senza preavviso per motivi contingenti o per esigenze delle
compagnie aeree. Per ulteriori informazioni visita
www.airport.umbria.it

Carabinieri
Polizia

112
113

Vigili del fuoco
Guardia di finanza

115
117

Soccorso stradale
Soccorso sanitario

803116
118

Spoleto

Città di Castello

Gubbio

Assisi

Todi

Orvieto

Narni

Comune
0743.2181
Vigili Urbani 0743.49603
Pronto soccorso 0743.210239
Guardia Medica 0743.210240
Taxi p. Garibaldi 0743.49990
Taxi p. Libertà 0743.44548
Taxi St. Baiano 0743.220489

Comune
075.85291
Vigili Urbani 075.8529222
Pronto Soccorso 075.8509635
Guardia Medica 075.8509203
Taxi p. Matteotti 075.8554406
Taxi p. Garibaldi 075.8554714
Alcolisti anonimi 075.3722396

Comune
075.92371
Vigili Urbani 075.9273770
Pronto Soccorso Branca 075.9270744
Guardia Medica Gubbio 075.9239468
Guardia Medica Gualdo 075.9109281
Taxi p. 40 Martiri 075.9273800

Comune
075.81381
Vigili Urbani 075.812820
Pronto Soccorso 075.8139227
Guardia Medica 075.8043616
Taxi p. S. Chiara 075.812378
Taxi p. S. Francesco 075.812606
Taxi p. del Comune 075.813193
Taxi S.M. degli Angeli 075.8040275

Comune
075.89561
Vigili Urbani 075.8956415
Pronto Soccorso 075.8858227
Guardia Medica 075.8858223
Taxi p. Matteotti 075.8942375
Taxi p. Jacopone 075.8942525

Comune
0763.3061
Vigili Urbani 0763.340088
Pronto Soccorso 0763.307366
Guardia Medica 0763.301884
Taxi servizio 24h 0763.342535
Taxi Orvieto Scalo 0763.301903

Comune
0744.760210
Vigili Urbani 0744.747262
P. Soccorso 0744.205726
Guardia Medica 0744.275888
Taxi
338.2641799
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