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La tregua Il pre-

mier Matteo

Renzi e il segre-

tario della Fiom,

Maurizio Landi-

ni, durante l’in-

contro di ieri a

palazzo Chigi

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 in-
contrano più volte, ufficialmente e
ufficiosamente, le due donne prota-
goniste della contortissima vertenza
Ast: la ministra, Federica Guidi e
l’ad di Ast, la luciferina Lucia Mor-
selli.

Un contatto costante che, anche
ieri, subito dopo il confronto con i
sindacati nazionali dei metalmecca-
nici (convocato in fretta dopo gli
scontri di piazza), ha fatto dire alla
ministra che l’azienda è disponibile
a modificare il piano industriale ori-
ginario. La riunione che si doveva
tenere al Mise si è invece svolta a pa-
lazzo Chigi ed ha visto l’iniziale pre-
senza del premier Renzi il quale ha
tenuto a precisare non solo che «sal-
vare l’Ast per il Governo è imperati-
vo morale», ribadendo il proprio im-
pegno diretto e personale, ma ha pu-

re detto chiaro e tondo ai sindacati di
non essere disposto a far sì che la vi-
cenda Ast venga strumentalizzata
per fini politici. Quindi, il presidente
del Consiglio ha salutato, lasciando
che il tavolo fosse condotto dalla mi-
nistra e dal sottosegretario Delrio.

Nella successiva conferenza
stampa congiunta con i sindacati, la
Guidi ha ribadito che «stiamo cer-
cando di porre in essere tutte le mo-
dalità e gli strumenti per intervenire
sul lato dei costi energetici per l’in -
dustria 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 effi-
cienza interna ed errori compiuti in
sede europea. Confido che con la re-
sponsabilità di tutti riusciremo a sal-
vare questo sito, tutelandone la com-
petitività. L’azienda si è detta dispo-
nibile a ragionare di ulteriori investi-

menti e di volumi produttivi che
considerino la marcia, magari diffe-
renziata, di ambedue i forni».

Dopo di che sono intervenuti i se-
gretari sindacali. Secondo Farina
della Cisl, «dopo la brutta giornata
di ieri sembrano emergere novità
positive sulla vertenza Ast, nel sen-
so che la Tk starebbe modificando il
piano industriale originario su inve-
stimenti e strategia commerciale,
per esempio. Naturalmente, tutto ciò
ci deve essere confermato in un ta-
volo ufficiale dalla stessa azienda.
Si apre un orizzonte nuovo sull’inte -
grità del sito e sulla tenuta dei 2 for-
ni. 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 inten-
zioni». Anche la Vicaro (Ugl) ha
sottolineato che «nella prossima
convocazione dovremmo riuscire a
dialogare con l’azienda con un altro

spirito», mentre Di Giovine (Fi-
smic) 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 ac-
certare quanto avvenuto negli scon-
tri, ma io sono rispettoso del lavoro
del Parlamento e noi, come sindaca-
to, non abbiamo chiesto le dimissio-
ni 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. Piut-
tosto, sarebbe utile che l’azienda pa-
ghi gli stipendi».

Detto, fatto. Il Governo ieri pome-
riggio ha convocato azienda e sinda-
cati per il 6 novembre. Dalle parole e
dalle buone intenzioni si dovrà pas-
sare ai fatti. L’imbuto ormai è stret-
to.

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 in-
contri 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 con-
siderazione della ministra per cui anche sul
fronte degli esuberi dichiarati nel piano indu-
striale iniziale, l’azienda sarebbe disposta a

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

A
C
C
IA

IE
R
IA

 
L

A
 G

U
E

R
R

IG
L

IA

di FEDERICA LIBEROTTI

TERNI - Trentacinque giorni di pro-
gnosi, un tutore al braccio e nuovi
esami da fare per capire se ci sono le-
sioni a tendini e legamenti. Uno de-
gli operai tornati a Terni dalla Capi-
tale con fasciature e cerotti è Yuri
Cricco, uno dei delegati della Fiom-
Cgil che mercoledì pomeriggio era-
no nelle prime file del corteo e sono
finiti al centro degli scontri con la
polizia a piazza Indipendenza. «Ho
preso almeno cinque o sei manga-
nellate - racconta -. Urlavo ai poli-
ziotti che c’erano i segretari nazio-
nali in prima fila dietro allo striscio-
ne, ma loro, quando abbiamo prova-
to a dirigerci verso il Mise, dopo la
risposta assolutamente insoddisfa-
cente avuta dall’ambasciata tedesca,
ci hanno circondati. Pensavamo in-
dietreggiassero e invece è partito il
“massacro”. Mi hanno colpito anche
sulla gamba, il mio cellulare è anda-
to distrutto. Non finirà qui, li denun-
ceremo».

Insieme a Cricco, tra gli otto feriti
(tra operai e sindacalisti) a cui è an-
data peggio c’è anche Cristiano Co-
stanzi, anche lui della Cgil, che ha ri-
portato 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 stazio-
ne 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 parcheg-
giate nella prossimità - dice -, le ve-
trine 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

realizzato che c’era un uomo a terra,
stordito, si è placata e ha indietreg-
giato».

«Non è assolutamente vero che
volevamo andare a Termini - dice
Piero, un altro lavoratore che merco-
ledì era a Roma e ieri presidiava il
Comune -. Le immagini lo dimostra-
no, hanno colpito quelli che portava-
no lo striscione. Solo con il sangue e
le botte si è capito quanto sia diffici-
le e importante questa vertenza, pec-
cato che anche dopo tutto questo cla-
more le cose sembrano essere cam-
biate poco, se non niente». Una vi-
sione, questa, condivisa anche da al-
tri lavoratori e rsu, secondo i quali
gli incontri delle ultime ore tra Mise
e palazzo Chigi, quindi, non hanno

I racconti

«Non è vero che volevamo
andare alla stazione Termini,
solo con il sangue si è capito
quanto è importante
questa vertenza»

L’ist ant ane Il pugno di un agente a un operaio dell’Ast

cambiato le carte in tavola. Per Da-
niele Santori «è infatti sbagliato
continuare a parlare di numeri su
eventuali esuberi, perchè sono le ga-
ranzie su volumi e ordinativi gli uni-
ci punti che fanno la differenza».

«Siamo nella situazione del 17 lu-
glio - aggiunge senza mezzi termini
Roberto Frezza -, dal 7 ottobre ab-
biamo lavorato solo 4-5 giorni e in-
tanto ancora non abbiamo preso lo
stipendio di ottobre, che probabil-
mente non arriverà prima del 4 o 5
novembre. Ora si è tornati a parlare
di 290 esuberi e di un forno a tre tur-
ni, 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 mobi-
litazione sta consumando ulterior-
mente nervi che già all’inizio della
trattativa erano tesissimi. Anche ie-
ri, davanti ai cancelli di viale Brin, i
lavoratori sono tornati a bloccare il
traffico a intermittenza, preoccupati
per quello che sta intanto succeden-
do con Ilserv e ditte terze e per nulla
rincuorati dalle promesse del Go-
verno 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 condanna-
re quanto successo a Roma. «Non è
mai accettabile usare la forza - spie-
gano Michele C. e Laura C., due gio-
vani -, soprattutto poi quando prote-
stano degli operai in modo pacifico.
Quello che è successo è grave, ma

non dobbiamo prendercela con i po-
liziotti, quanto con chi li comanda.
Detto questo speriamo che la verten-
za sia chiuda positivamente, altri-
menti si uccide un intero territorio».

Riflessioni simili a quelle di una
madre e figlia a spasso con il passeg-
gino. «La situazione è bruttissima,

c’è sofferenza - commentano Bene-
detta Degidio e Mirella Allegretti -,
tutti noi abbiamo avuto o abbiamo
un parente all’acciaieria. E ieri i po-
liziotti non dovevano fare quello che
hanno fatto, non ce lo meritiamo.
Ma forse, ciò che sta succedendo,
era tutto premeditato».

LE INDAGINI

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

care, più o meno strumentalmente,
gli eventi) non cessano. Dei con-
tatti tra i parlamentari di Sel e
quelli pentastellati per mettere in
piedi una mozione di sfiducia ver-
so il ministro si è detto.

Ma sono gli stessi vendoliani a
presentare anche un’interrogazio-
ne in cui si chiedono precise spie-
gazioni su chi abbia diffuso,
nell’ambito della Questura roma-
na, le versioni che incolpavano in-
giustamente i lavoratori dei disor-
dini e di intenzioni rivelatesi false,
nonchè su quale fosse la catena del
comando in quelle ore. I parla-

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’interven-
to del ministro chiede che per sal-
vare le sorti dello stabilimento di
Terni si metta in campo un inter-
vento pubblico dello Stato, seppu-
re in via temporanea.

A. G.

umbria

TERNI - Con piglio sicuro, nono-
stante 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 mercole-
dì 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 Berlu-
sconi - ma io renderò una ricostru-
zione rigorosa di quanto accaduto.
Prima però desidero portare la mia
solidarietà ai lavoratori dell'Ast,
così come a quelli della polizia an-
ch’essi feriti durante gli scontri.
Voglio dire che bisogna evitare
contrapposizioni tra lavoratori e
strumentalizzazioni della crisi co-

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

Angelino Alfano

LA REPLICA

Di Girolamo: parole inquietanti del leader Sap
TERNI - Il sindaco Di Girolamo replica alle puntute
parole del segretario nazionale del Sap: «Voglio assi-
curare il segretario del Sap che mi accusa di fare sce-
neggiate che i quattro punti alla testa che mi sono stati
messi non sono un trucco teatrale ma la reale e certifi-
cata sutura che mi è stata fatta per ricucire la ferita la-
cero contusa che ho riportato il 5 giugno 2013 a seguito
di un intervento non ponderato nell’ambito della ge-
stione 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’ in -
quietante che a fronte di quanto avvenuto in piazza In-
dipendenza un rappresentante sindacale della Polizia,
invece di dare un contributo di serenità e responsabili-
tà, soffi sul fuoco con parole prive di realtà».

me frutto avvelenato di chiunque
voglia cavalcare queste tensioni.
Dunque chiedo coesione tra le for-
ze politiche. Ovviamente, è lonta-
na anni luce da questo Governo
l’idea di manganellare gli operai.
Del resto, è stata una giornata par-
ticolarmente delicata, con 6 mani-
festazioni diverse a Roma, tutte le-
gate a crisi occupazionali e indu-
striali. Il diritto a manifestare natu-
ralmente è sacro e previsto dalla
Costituzione, ma entro i limiti da-
ti. 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 dispo-
zione gli uffici del Viminale per
organizzare un tavolo permanente
con le stesse organizzazioni sinda-
cali in cui vengano condivise le
modalità di governance delle sin-
gole manifestazioni».

Insomma, per il titolare del Vi-
minale è tutto sostanzialmente a
posto e l’intenzione di superare i
fattacci di mercoledì, abbassare i
toni, mandare un messaggio con-
ciliante 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-
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Cassa all’Ilserv ma poi arriva la proroga
Indotto Ast, provvedimento per 200
addetti ma il contratto si “allunga”

Il parco rottami

dell’Ast

gestito dalla

par tecipata

Ilser v

TERNI - Senza pace la vertenza
Ast. Quella che appare l’ennesima,
inspiegabile bizzarria si consuma in
mezza giornata, tra la notte e il pri-
mo pomeriggio di ieri.

Nella notte, presso la sede confin-
dustriale di Terni, il management di
Ilserv aveva ufficialmente comuni-
cato ai sindacati l’immediato avvio
della cassa integrazione per 200 su
320 lavoratori della partecipata Il-
serv: cassa ordinaria dalle 22 di ieri
fino al 9 novembre e cassa straordi-
naria dal 10 novembre per 12 mesi.
Si concretizzava così la scelta unila-
terale dell’Ast (azionista insieme
all’inglese Harsco dell’Ilserv) di ta-
gliare del 20% il contratto con la
partecipata per 7 prestazioni su 10
offerta dalla ditta esterna: dal parco
rotoli e rottame, al magazzino mola-
tura, fino al Lac 10. Una serie di ser-
vizi fondamentali per le produzioni
dell’area a caldo dell’acciaieria.

Ma qualche ora dopo accade l’in -
credibile. Una nota ufficiale
dell’Ast recita: «in relazione alle
notizie stampa sugli accordi com-
merciali fra Ast e Ilserv, Ast confer-
ma la propria disponibilità a proro-
gare, alle condizioni attual, il rap-
porto di collaborazione con Ilserv
fino al 31 dicembre 2014, rispettan-

do così la normale consuetudine sta-
bilitasi fra Ilserv e Ast di assegnare
ad Ilserv mandati esecutivi trime-
strali. 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-
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la notte passata. Evidentemente, pe-
rò, - per quanto la cautela sia d’ob -
bligo in quello che sembra sempre
più come una sorta di gioco del gat-
to-azienda con il topo - le parole di
ieri del ministro Guidi (in conferen-
za stampa congiunta con i sindacati)
e le insistenti voci delle ultime ore
circa un incessante lavorìo diplo-
matico 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 Il-
serv abbiano telefonato ai manager
aziendali per chiedere conferma
della novità, ricevendo dai respon-
sabili della partecipata una sorta di

“caduta dalle nuvole”. Non solo.
Ancora nel tardo pomeriggio di ieri,
nonostante (come richiesto dal Go-
verno) i sindacati abbiano fatto rien-
trare al lavoro alcuni impiegati degli
Uffici Stipendi, le ultime retribuzio-
ni non erano ancora state pagate ai
lavoratori dell’Ast. Per alcune ore,
gruppi di operai hanno bloccato via-
le Brin e intensificato la presenza al
presidio davanti alla Prefettura. La
fibrillazione, i presidi, lo sciopero a
oltranza e l’occupazione del consi-
glio comunale dunque continuano,
sottoponendo i lavoratori al “marti -
rio” del fisico e del proprio portafo-
gli.

La speranza è che la convocazio-
ne governativa e il sollecito paga-
mento degli stipendi consentano di
mollare un pò la presa.

ANDREA GIULI

Colpo di
scena in po-
che ore, viale
Brin negozia

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

TERNI - Una vera e propria, in-
controllata pioggia di reazioni e
commenti sui vari aspetti della ver-
tenza Ast. Politici nazionali e loca-
li, 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 consi-
glio c’è stato Berlusconi, Monti,
Letta ed ora Renzi. È la prima volta
che il presidente del Consiglio per-
sonalmente si occupa delle ac-
ciaierie, e vuole conoscere perso-
nalmente la questione, chiede in-
formazioni e chiarimenti e presie-
de una riunione con i sindacati. Al-
lora mettiamo da parte gli scontri
politici e le strumentalizzazioni
che attengono ad altre questioni,
legittime ma altre, ed occupiamoci
per favore della vertenza industria-
le di Ast. Solo così difenderemo il
lavoro davvero».

A stretto giro arriva la replica del
capogruppo in Regione di FI, Raf-
faele Nevi: «Capisco che la presi-
dente Marini deve, dopo anni di
non brillante governo della Regio-
ne, riottenere la candidatura, non
scontata, dal premier e segretario
del Pd alla presidenza della Regio-
ne, ma con le sue dichiarazioni si è
superato il limite. Tutti sanno
dell’impegno profuso dall’ex pre-
mier Berlusconi che, con una bril-
lante azione diplomatica, si rese
protagonista di una offensiva per
scongiurare il rischio di chiusura
delle acciaierie, telefonando all’al -
lora cancelliere Schroeder e pre-
sentando formale protesta al Go-
verno tedesco. Perfino molti ope-
rai ed esponenti della Cgil in piaz-
za lo scorso 17 ottobre riconosce-
vano l’impegno profuso da Berlu-
sconi e dal sottosegretario Letta
nel 2004. Aspettiamo che Renzi ri-
solva realmente la vertenza, met-
tendo da parte gli slogan e i tweet, e
saremo i primi a ringraziarlo».

La presidente
della
Regione:
basta
polemiche

SCIOPERI E MANIFESTAZIONI

Proteste e solidarietà in tutta Italia
per i lavoratori delle acciaierie ternane
TERNI - Dopo gli scontri di mercoledì a Roma, le attestazioni di solida-
rietà 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 ca-
tegorie, per contrastare le misure del Jobs act e per rivendicare scelte di-
verse 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 no-
vembre a Milano e il 21 novembre a Napoli. Ci sarà forse una terza data
novembrina a Terni, ma dipenderà dall’andamento della trattativa.Manifestazione pro Ast a Napoli

LA CEI

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 del-
la Cei, cardinale Bagnasco, «è
una voce da prendere con molta a
serietà perchè esprime la preoc-
cupazione e la paura di tante per-
sone di perdere la propria sicu-
rezza lavorativa e quindi di met-
tere in crisi la sussistenza digni-
tosa 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, at-
traverso il dialogo delle parti e la
presa di coscienza sempre più
puntuale della realtà delle co-
se».
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Lo scempio In alto a sinistra, il pri-

mo portico dove il giardino è rimasto

com’era; a destra il giardino distrut-

to, ai lati dell’area i rami e i tronchi

tagliati

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 allor o,

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 geometri-
che siepi in bosso e le piante di al-
loro che ne segnavano i limiti agli
angoli del giardino? Tutto di-
strutto, volatilizzato! Coi miseri
resti di quelle piante ammontic-
chiate per terra.

A chi superi il cancello laterale
del primo chiostro, e si inoltri
nell’Archivio di Stato, si presen-
ta una scena deprimente: tutta la
vegetazione è stata divelta, sradi-
cata, eliminata. Tabula rasa. Non
tagliata, sbassata, ma completa-
mente 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 mac-
chine speciali, per dare esecuzio-
ne a un disegno di cui non si ca-
pisce la ratio.

A dolersene, per primo, il so-
vrintendente Francesco Scoppo-
la che ha deprecato l’operazione,
peraltro non concordata con lui
né con altri soggetti preposti alla
tutela del patrimonio storico e na-
turalistico. Un’operazione insen-
sata, che ha mandato in fumo se-
coli di cura e di tradizione. Per-
ché quelle siepi, geometricamen-
te squadrate vengono da lontano.
C’è chi dice dal Medioevo o forse

dal Rinascimento.
Il bosso (buxus sempervirens) e

l’alloro, essenze sempreverdi,
sono tipiche degli antichi con-
venti, anche in ragione della cari-
ca di sacralità che le avvolge.

Il bosso, peraltro, è pianta a cre-
scita 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 pri-
vate del “pane” (la “barba”, si di-
ce comunemente) e tagliate con
le zappe le radici rimaste a terra.
Questo dichiarano di aver visto
quanti hanno assistito, esterrefat-
ti, all’operazione.

Ma, racconti a parte, a voler ve-
rificare 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 am-
monticchiati, insieme ai rami,
fatti a pezzi, agli angoli del chio-
stro (vedi foto in alto a destra). Il
terreno è sottosopra, sconquassa-
to dalla drasticità dell’o p e r a z i o-
ne: un terremoto in piena regola.

«Si trattava di un giardinetto
all’italiana - racconta l’ex diret-
trice dell’archivio di Stato, Clara
Cutini - e aveva una storia. Non
sappiamo - aggiunge - quale fos-
se lo stato dell’area al tempo dei
monaci, nel 1200, ma non doveva
essere molto difforme da quello
che ho visto per oltre quarant’a n-
ni».

L’Archivio di Stato è assai fre-
quentato da studiosi italiani e
stranieri, in quanto contiene un
importante patrimonio archivi-
stico e documentale. Innanzitut-
to, vi è depositato l’archivio sto-
rico del Comune di Perugia, in-
sieme ad atti notarili, archivi del-
le Corporazioni religiose sop-
presse, manoscritti, epistolari,
piante e planimetrie catastali, di-
segni, 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 pe-
rugino Walter Binni ha qui depo-
sitato, dal 2009, l’archivio perso-
nale e le corrispondenze del gran-

Iniziative istituzionali in onore dei defunti

e per la giornata delle Forze Armate
PERUGIA - Le manifestazioni isti-
tuzionali in programma il 2 novem-
bre, per la commemorazione dei de-
funti, e il 4 novembre, per la giornata
delle Forze Armate e dell’unità na-
zionale. Domenica 2 Novembre alle
8, da palazzo dei Priori, le rappre-
sentanze delle Forze Armate depor-
ranno corone d’alloro su lapidi e
monumenti del centro. Alle 11, pres-
so il cimitero civico, dopo la deposi-

zione delle corone al monumento ai
Caduti di tutte le guerre, le Autorità
visiteranno l’ossaia comune, le tom-
be dei Caduti nella guerra di libera-
zione 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 au-
torità deporranno una corona. Il cimitero monumentale di Perugia

Halloween “atipico” a Ponte d’Oddi

con una “Notte di Luce” all’oratorio
PERUGIA - La parrocchia di san Giovanni Apostolo, a Ponte d’Oddi,
organizza un’originale iniziativa, promossa dall’oratorio “L’Astrola-
bio”, 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 se-
guire, on stage, la musica e il worship firmate Beloved». Sarà «una
serata ricca di sorprese tutte da scoprire, un momento di aggregazio-
ne, di amicizia, di accoglienza, di amore e di preghiera, che vuole ac-
compagnare una serata troppo spesso accostata a valori che non rap-
presentano la solennità di Tutti i Santi».

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, can-
cellato.

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.

IL CORSIVO

C
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 abitua-
to a vedere, ammirare, apprezza-
re da una vita quel magnifico an-
golo di mondo. Ma quale sarà sta-
ta la fortissima motivazione per
cui si è deciso di distruggere, pe-
raltro in uno dei templi della cul-
tura, dell’arte e dell’antica sugge-
stiva vocazione monastica, una
bellezza creata dall’ingegno, dal-
la fantasia, dalla tradizione seco-
lare? Deve essere stata davvero
una motivazione importantissi-
ma. Aspettiamo di conoscerla.

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 Massia-
no è interessata, in occasione della Fiera dei Morti, dai consueti
provvedimenti in materia di circolazione, contenuti in una ordi-
nanza firmata del dirigente della struttura organizzativa vigilan-
za, 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 di-
vieto 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 comunica-
to, sempre da oggi, sensi unici di marcia, divieti di sosta (in alcuni
casi con rimozione) e di fermata, direzioni obbligatorie. (Il ser-
vizio sulla Fiera dei Morti nell’inserto Weekend).

Come si presenta oggi il giardino
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Il quartiere di Fontivegge dall’alto; a sinistra, il sindaco Romizi

Fontivegge, la Giunta ci prova
A fine mese delibera ad hoc
per rivitalizzare il quartiere
di PIERPAOLO BURATTINI

PERUGIA - Zona Fontivegge, la
Giunta a sbloccare la situazione,
mettendoci la faccia e qualche
idea. E allora, dopo due ore di fac-
cia a faccia con i suoi assessori, il
sindaco Romizi mette nel cassetto
del suo ufficio delle proposte che
entro fine mese diverranno il bari-
centro di una delibera ad hoc per
cercare di raddrizzare la situazione
del quartiere dal punto di vista del-
la sicurezza e della vivibilità in ge-
nerale.

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 attivi-
tà commerciale o artigiana; mag-
giori controlli con la possibilità
che venga estesa a ventiquattro ore
la rete dei controlli del posto di po-
lizia municipale; impegno più
stringente su tutta l’area da parte di
Polizia, Carabinieri e Guardia di
Finanza e accordo con gli ammini-
stratori di condominio della zona

per avere un quadro chiaro degli
affittuari e dei proprietari degli im-
mobili, con l’obiettivo di segnala-
re in maniera preventiva eventuali
casi di illecito (spaccio di droga e
prostituzione).

Non solo, durante la riunione di
Giunta è stata messa nero su bian-
co anche la proposta che nella zona
(vedi piazza del Bacio ma non so-
lo) vengano organizzate con ca-
denza mensile delle iniziative di
carattere ricreativo (mercatini,
piccole fiere e kermesse) con lo

scopo di ricucire un tessuto sociale
ad oggi lacerato: su questo versan-
te sia il sindaco che gli assessori in-
tendono muoversi coinvolgendo,
in primo luogo, le associazioni
della zona ma anche quelle dell’in-
tera città. Sul punto lo stesso sinda-
co, alcuni giorni fa, era stato chia-
ro: «Non c’è solo il versante sicu-
rezza, bisogna lavorare anche da
un punto di vista sociale e per que-
sto credo che appuntamenti, mani-

Manovre di soccorso

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 comuna-
le aveva approvato, all’unanimità,
un progetto simile, mai attuato pe-
rò dalla Giunta del Sindaco Loc-
chi.

Le linee guida sono essenzial-
mente due: fornire il territorio co-
munale di una rete di “colonnine
salvavita” e preparare adeguata-
mente il personale al corretto uso
delle apparecchiature. Il tema della
cardioprotezione era tornato d’at -
tualità già nei giorni scorsi, quando
il Lions Club di Perugia aveva lan-
ciato una raccolta fondi , tuttora in
corso, con la finalità di acquistare
una discreto numero di defibrilla-
tori. Come sottolineato da Carmi-

ne Camicia però, consigliere di
Forza Italia e promotore dell’ini -
ziativa, non basta «regalare defi-
brillatori a destra e a manca» per ri-
solvere 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 pratica-
no attività sportive e, possibilmen-
te, anche sui mezzi della Polizia
Municipale.» La presenza di per-

sonale in grado di gestire le situa-
zioni di emergenza è complemen-
tare all’installazione dei defibrilla-
tori. Per questo gli operatori di “Ci -
ves”, associazione volontaria di in-
fermieri professionisti, hanno dato
il loro totale supporto al progetto.
Alcuni di loro, durante la confe-
renza 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 in-
tervenuto Leonardo Varasano,
Presidente del Consiglio comuna-
le, 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.»

S A LU T E

IN REGIONE

Legge elettorale, Leonelli :
«Basta giochi e si approvi»

L’obiettivo
è installare defibrillatori
in punti strategici
della città

festazioni e laboratori creativi sia-
no in qualche modo una possibilità
per cercare di risolvere o quanto-
meno migliorare la situazione del
quartiere di Fontivegge e delle zo-
ne limitrofe». Nel pacchetto delle
misure potrebbe anche rientrare il
ritorno del vigile di quartiere, il po-
tenziamento dell’illuminazione
pubblica (dal sottopasso a via Sici-
lia) e un progetto per l’educazione
alla legalità che dovrebbe coinvol-

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

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. Que-
sto 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 - di-
chiara - che mentre l’Umbria ci chiede risposte sul fu-
turo, 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 elet-
torale 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 dire-
zione e questa ha registrato un largo consenso. Ora ba-
sta tatticisimi e giochetti dilatori. Avanti dunque nei
prossimi giorni in commissione e in consiglio regio-
nale. Ne va della nostra credibilità». Avviso ai navi-
ganti, appunto. Chi resterà con il cerino in mano, ri-
schiando di bruciarsi?

S TA Z I O N E

Gli ruba il cellulare
mentre è in coda
PERUGIA - Scippato mentre è in
fila alla biglietteria. È successo
ieri pomeriggio alla stazione di
Fontivegge. La vittima è un turi-
sta ligure. Gli agenti della Polfer,
allertati dalle sue urla, hanno im-
mediatamente intuito quello che
stava accadendo e si sono messi
all’inseguimento dello scippato-
re. Dopo quasi un un chilometro,
quasi braccato, il fuggitivo ha ab-
bandonato il telefono - poi resti-
tuito al proprietario - ha scavalca-
to la recinzione ed è fuggito in via
Sicilia. Grazie a filmati e testimo-
nianze, il malvivente è stato già
individuato, essendo stato già
identificato in passato alla stazio-
ne.
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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 dire-
zione Ponte San Giovanni quan-
do ha perso il controllo della mo-
to.

Sbalzato di sella, il centauro, 25
anni, è prima finito contro le bar-
riere che delimitano la carreggia-
ta 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, pratica-
mente morto sul colpo.

L’incidente si è verificato intor-
no alla mezzanotte di ieri, tra le
uscite di San Faustino e Prepo del
Raccordo, in direzione nord.

Per il motociclista, G. L., origi-
nario a Roma, ma residente a Pe-
rugia, l’impatto è stato fatale.
Troppo gravi i traumi riportati
nella caduta.

Inutile l’intervento del persona-
le del 118, allertato dagli occu-
panti della vettura rimasta coin-
volta 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 rac-
colti e in base alle testimonianze
di chi ha assistito al fatto, è stato
possibile ricostruire una prima di-
namica dell’incidente che, come
detto, è avvenuto in seguito alla
perdita di controllo della moto da
parte del suo conducente. Forse

una distrazione, un’imperfezione
del terreno, un malfunzionamen-
to della moto. Questi gli aspetti
che verranno chiariti dalle indagi-
ni che porteranno a ricostruire
con maggiore certezza la dinami-
ca dell’accaduto. Quello che ri-
mane è che all’ uscita della galle-
ria di San Faustino è successo

qualcosa per cui il 25enne non è
riuscito a evitare l’impatto con il
guard rail, senza che risultino, pe-
rò, 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.

Soccorritori sul luogo dell’incidente FOTO POMPEI

DENUNCIATI PADRE E FIGLIO

Coltellate e bottigliate dopo la lite

CARBURANTE

La commissione
dice «no»
ai rimborsi
PERUGIA - La II commissione
consiliare permanente (bilan-
cio) 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, re-
centemente, è stata di nuovo ri-
presentata una modifica del re-
golamento del consiglio comu-
nale 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 si-
mile regolamentazione, oltre
che ad utilizzare «le esigue ri-
sorse pubbliche del Comune in
un periodo di difficoltà per tutte
le famiglie e crisi economica per
le imprese per rimborsare le spe-
se in benzina dei consiglieri».

Per tali ragioni, nel dispositi-
vo come emendato, la commis-
sione ha chiesto di impegnare
sindaco e Giunta «a destinare le
rimanenze derivanti dai rimbor-
si benzina dei consiglieri comu-
nali che ne abbiano fatta esplici-
ta rinuncia al capitolo di bilan-
cio sull’abbattimento delle bar-
riere architettoniche dei privati.
a predisporre un modello di ri-
nuncia ai rimborsi benzina ed
inviarlo a tutti i consiglieri co-
munali, invitandoli a farne ri-
nuncia».

PERUGIA - Due genitori preoccupati per il rap-
porto tra le loro figlie, una discussione animata,
ma controllata fino all’intervento di altri due uo-
mini, padre e figlio, amici della donna. Che fini-
scono per aggredire il genitore e rifilargli un pu-
gno in faccia. E che, poi, lo prendono a bottiglia-
te e cercano di ferirlo con un coltello. Tentativo
non riuscito anche per il provvidenziale inter-
vento del gestore del bar dove l'aggressione si è

verificata. Siamo a Ferro di Cavallo. La madre
marocchina e il padre albanese discutono davan-
ti a un istituto scolastico. Parlano, probabilmen-
te 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 uo-
mini si incontrano nel locale. Senza apparente
motivo, secondo quanto ricostruito dalla squa-
dra 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 ricostru-
zione della polizia, ha estratto il coltello cercan-
do di colpire più volte l’aggredito, salvato dal
gestore del bar che ha anche disarmato il norda-
fricano. L’arrivo della polizia ha messo in fuga i
due, poi individuati e raggiunti dagli agenti.

Il padre è stato denunciato per lesioni persona-
li, minacce e porto ingiustificato di oggetti atti ad
offendere; il figlio per lesioni personali gravi.
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Delitti di Cenerente, nuova perizia
sul martello
Accertamenti sulla traccia

con un profilo

non attribuito

Esperti della

Scientif ica

al lavoro nel

casale del

duplice de-

l i t to

di LUCA FIORUCCI

PERUGIA - Una nuova perizia
per fare piena luce sulla strage di
Cenerente, sulla rapina conclusasi
con l’uccisione di Sergio Scoscia
e della madre, Maria Raffaelli.

La Corte d’assise di Perugia, di
fronte alla quale si è presentato
anche ieri Alfons Gjergj, ha deci-
so che debba essere effettuata una
nuova perizia sulla traccia indivi-
duata dagli investigatori sul mar-
tello, ritenuto l’arma del delitto.

In particolare, le analisi
riguardano una traccia
nella quale è stata in-
dividuato materiale
biologico attribuito
alla vittima, Sergio
Scoscia, e a una
donna, diversa da
Marjana Perdoda
(ritenuta la basista
della banda di rapina-
tori). Una donna ancora
non identificata.

La decisione della Corte è stata
presa durante l’arringa difensiva
dell’avvocato Luca Maori, che ha
sostenuto, anche sulla scorta della
traccia “misteriosa” individuata
sull’impugnatura del martello da
carpentiere, la versione che il suo
assistito continua a ripetere. Lui,
nel casale di Cenerente, ha sem-

pre detto di non essere
mai entrato, ha am-

messo di aver ac-
compagnato gli al-
tri due uomini,
Ndrec Laska e
Anton Gioka nei
pressi dell’abita-
zione, ma senza

sapere che cosa sa-
rebbero andati a fa-

re, e di averli aspettati
in automobile, dove ha

detto di essersi anche addormen-
tato.

Una ricostruzione che gli altri
due non avallano, accusandolo, al
contrario, di essere l’esecutore
materiale dell’uccisione di Sco-
scia (la madre morì per un malore
dopo essere stata immobilizzata).
La perizia sulla traccia biologica

dell’arma del delitto potrebbe
aprire nuovi scenari sull’identità
dell’esecutore materiale, così ri-
tiene la difesa che ha anche chie-
sto di sottoporre ad accertamento
tecnico la memoria navigatore sa-
tellitare nella disponibilità
dell’imputato. Richiesta che è sta-
ta respinta dai giudici. Il processo
è stato aggiornato al 6 novembre,
quando verrà conferito l’incarico.
Intanto, la Corte d’assise d’appel-
lo ha confermato le condanne per

Laska, Gioka e per Perdoda. In
particolare i giudici hanno ribadi-
to l’ergastolo per il primo, ridu-
cendo la pena per il secondo a 20
anni (ergastolo in primo grado),
ritenuto il “palo” della banda (as-
sistito dagli avvocati Francesco
Falcinelli e Vincenzo Maccaro-
ne). Per i giudici è stato ritenuto
responsabile di concorso anomalo
nel delitto. Per la donna (conside-
rata la basista) a 4 anni e 6 mesi di
reclusione.

6
aprile 2012, il nipote

scopre i cadaveri
dello zio Sergio
e della nonna

Maria

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 lin-
gua italiana, un messaggio non rie-
sce a scriverlo comunque. Adesso,
invece, c’è un servizio dedicato,
un’app che semplifica e rende im-

mediata la richiesta di intervento,
consentendo all’utente di distin-
guere anche quale tipo di aiuto è ne-
cessario. 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 sor-
di, Giuseppe Corsini, insieme alla
presidente regionale Luciana Ros-
setti, e ai presidenti provinciali Cla-
rissa Bartolini (Perugia) e Fabrizio
Paluzzi. «Con questa applicazione -

L’app che rompe l’i s o l a m e n t o:
così i non udenti
potranno chiedere aiuto

E il 20 novembre a Roma
la protesta per vedere ricono-
sciuto come lingua ufficiale
il linguaggio dei segni

ha spiegato Corsini, tradotto dal
linguaggio dei segni da Paola Boni-
fazi, presidente regionale di Anios
(l’associazione degli interpreti del-
la lingua dei segni) - la richiesta di
aiuto è intuitiva e immediata. L’ap-
plicazione, infatti, permette di geo-
localizzare subito il richiedente».

La presentazione è stata anche
l’occasione per presentare la mani-
festazione che si svolgerà a Roma il
20 novembre. I non udenti chiedo-
no che il linguaggio dei segni venga
riconosciuto come lingua vera e
propria, come avviene in tutta Eu-
ropa tranne in Italia, a Malta e in
Lussemburgo.

Il progetto vede la partecipazio-
ne, 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 pro-
getto di formazione per i volontari
della Cri e l’attivazione di un call
center specializzato per assistere
persone sorte.

«Abbiamo accolto con entusia-
smo questo progetto - ha commen-
tato il commissario capo Adriano
Felici - perchè è fondamentale ri-
spondere alla richiesta di sicurezza
della popolazione più debole».

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

TORGIANO

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

IN BREVE

Aeropor to

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 poli-
zia di frontiera. Un giovane alba-
nese, che aveva esibito un docu-
mento di identità greco, è stato
bloccato dopo una “interrogazio -
ne” di greco, andata decisamente
male. I riscontri alla Banca dati
delle forze di polizia hanno evi-
denziato che il documento faceva
parte di uno stock di passaporti
rubati. Il giovane albanese è stato
indagato per sostituzione di per-
sona, possesso di documenti falsi
e ricettazione. Avviate le proce-
dure per l’espulsione.

San Matteo degli Armeni

Economia sostenibile,
il racconto di Fair Tv
PERUGIA - Oggi, alle 16, alla
Biblioteca comunale di San Mat-
teo degli Armeni, si svolgerà il
secondo incontro del progetto
“Fair Tv” su economia solidale,
sostenibilità, cooperazione e co-
munità. Verranno accese le tele-
camere su alcune organizzazioni
che in Umbria si occupano di
economia solidale, fondate su
cooperazione e sostenibilità. Si
parlerà della creazione di alterna-
tive allo scambio di mercato, del

contrasto alla povertà, del
recupero dei beni confisca-
ti alle mafie.

PERUGIA - Il derby Perugia-
Ternana si avvicina. Il gruppo
operativo per la sicurezza, coor-
dinato 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 no-
vembre alle 115.

Mercoledì la prima riunione,
proprio allo stadio. Una riunione
allargata alla quale hanno parteci-
pato non solo i componenti del

Gos - Questura, polizia munici-
pale, Comune, steward, società -
ma anche rappresentanti di cara-
binieri e Guardia di finanza, della
Querstura di Terni e della Terna-
na. 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 va-
glio ci sono alcune ipotesi di in-
tervento per assicurare uno svol-
gimento tranquillo dell’incontro,
indicato tra quelli ad altissimo ri-

schio. In primo luogo una stretta
sulla vendita di biglietti, legati al-
la tessera del tifoso e non più di
uno a persona. L’obiettivo è quel-
lo di evitare che ci siano infiltrati
di altre tifoserie. Si ipotizza an-
che di potenziare gli steward pre-
senti, con l’idea di utilizzare an-
che quelli della Ternana nello
spazio di stadio destinato ai tifosi
ospiti.

La novità più significativa è il
coinvolgimento, nello studio del-
le criticità che presenta l’incontro
di calcio, degli Slo, ovvero i sup-
porter liaison officer, ovvero dei
rappresentanti delle squadre che
mantengono i contatti con le tifo-
serie e che riportano, in sede di
Gruppo operativo per la sicurez-
za, 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 restan-
do 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 preoccupa-
zione, quanto più l’accesso allo
stadio stesso, quindi l’afflusso
dei tifosi, una criticità dettata dal-
la particolarità dell’impianto
sportivo perugino.

I lavori sono stati avviati, quella
di mercoledì è stata la prima riu-
nione di una serie che porterà a
realizzare il piano da porre all’at-
tenzione dell’Osservatorio sulle
manifestazioni sportive a cui
spetta l’ultima parola.

di ATTILIO FALCINELLI

TORGIANO - In seconda convo-
cazione, l’assemblea generale
della associazione della Terza
Età, svoltasi nella sala Sant’An -
tonio, ha approvato all’unanimi -
tà il bilancio 2013-2014. Durante
l’incontro, presente il sindaco
Marcello Nasini con il vice An-
drea Vitali, sono stati presentati
dal presidente Mauro Fico i corsi
annuali, consueti e nuovi, gratuiti
(8) e quelli a pagamento (6); pro-
posti suggerimenti e richieste per
altri corsi; promossi incontri e
conversazioni a carattere di con-
ferenza a ingresso libero (16) e
date modalità di iscrizione e pa-
gamento dei corsi per singolo
modulo. Il presidente Fico ha rac-
comandato di «prendere in consi-
derazione soltanto i corsi che si
vogliono e si possono frequenta-

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

Gli associati durante l’i n c o n t ro



Venerdì 31 ottobre 2014 il Giornale dell’Umbria

11perugia-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 indispensabi-
le, però, che i proprietari degli im-
mobili, gli eventuali affittuari o
ancora, nei casi di grande impian-
to centralizzato, il terzo responsa-
bile, si accertino di avere tutti i do-
cumenti in regola. Infatti, come
previsto dalla legge, è necessario
che ogni impianto sia corredato di
libretto debitamente compilato, e
dei rapporti di controllo. Le opera-
zioni da compiere per redigere i
rapporti di controllo sono di due
tipi e devono essere svolte da un
manutentore/installatore qualifi-
cato: 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 manu-
tentore/installatore; nel secondo
caso (controllo di efficienza ener-
getica) le periodicità, precedente-
mente 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 me-
tano, gpl, gasolio, combustibile

solido non rinnovabile) e della po-
tenza dell’impianto.

Riguardo il controllo di effi-
cienza energetica, massima atten-
zione va prestata al “bollino” ap-
plicato in seguito ai controlli a cu-
ra 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, re-
stano validi nel comune di Peru-
gia, a condizione che i rapporti
siano consegnati entro il 14 no-
vembre alla società concessiona-
ria del servizio, Ati Itambiente
s.r.l. e Sea s.r.l. con sede via Fra-
cassini. 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 ago-
sto 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 manutento-
re/installatore di fiducia e verifi-
care che l’impianto e la documen-
tazione siano in regola. Infatti, la
mancata consegna dei rapporti di
efficienza energetica non consen-
te 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 Re-
gione.

La legge prevede, inoltre, san-
zioni 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 pastic-
cerie di Castiglione del Lago e da signore che hanno dato il meglio
della propria passione. Una particolare menzione per due copie tri-
dimensionali 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 au-
tunnali 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’ospe-

dale l’ecodoppler fetale, ed è stato annunciato che il ricavato della se-
rata ha coperto ampiamente l’acquisto di un carrello di emergenza per
la chirurgia e l’ostetricia che verrà consegnato al più presto.

È morto
ad 89 anni
don Armando
Piccioli
PERUGIA - È morto, all’età di
89 anni, don Armando Piccioli.
Era nato a Maestrello il 20 set-
tembre 1925. Compiuti gli studi
nel seminario di Perugia e in
quello di Assisi, era stato ordina-
to prete dall’arcivescovo monsi-
gnor Mario Vianello il 29 giugno
1950. Aveva trascorso i primi an-
ni del suo ministero nella parroc-
chia di Ierna, fino a quando fu in-
viato parroco a Capocavallo, nel
1961. Ha esercitato il servizio di
parroco fino al 2006: anche in se-
guito a violenze subite nel corso
di tentativo di rapina, si era ritira-
to nel paese natale di Maestrello,
continuando però a celebrare
l’Eucaristia in una cappella alle-
stita nella sua casa privata, a be-
neficio soprattutto delle persone
anziane del vicinato.

Le esequie sono state celebrate
ieri nella chiesa parrocchiale di
Capocavallo, alla presenza di nu-
merosi fedeli. Il parroco di Man-
tignana, nel ricordare la figura di
don Armando, ha sottolineato «la
sua indole mite, schiva e umile»,
espressa nella «ricerca dell’es -
senziale nel modo di vestire e nei
mezzi di trasporto, sempre mode-
sti». Ha ringraziato il Signore di
averlo conosciuto e apprezzato,
riconoscendo il lui un pastore
«con l’odore delle pecore». Ha
espresso la gratitudine del cardi-
nale arcivescovo Gualtiero Bas-
setti e del presbiterio verso la fa-
miglia, che l’ha accolto e servito
negli ultimi anni della sua vita e
negli ultimi mesi della sua malat-
tia. Il vescovo ausiliare, mons.
Paolo Giulietti, nell’omelia delle
esequie, ha ricordato l’attacca -
mento di don Armando al mini-
stero sacerdotale.

Anidride carbonica, Perugia virtuosa
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 at-
mosfera di Co2, ed inoltre, si posi-
ziona quinta nella classifica dei
comuni virtuosi italiani con popo-
lazione superiore ai 100mila abi-
tanti, avendo portato a riciclo il
56,61% dei rifiuti raccolti con il si-

stema della differenziata.
Il premio alla città di Perugia è

stato ritirato dal vicesindaco e as-
sessore all’Ambiente del Comune
di Perugia, Urbano Barelli, conse-
gnato dal delegato Anci Energia
rifiuti Filippo Bernocchi e dal sot-
tosegretario al ministero dell’Am-
biente, 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 riduzio-
ne delle emissioni di anidride car-
bonica.

L’aspetto rilevante è che grazie
all’effettivo avvio a riciclo dei ri-
fiuti nel Paese, nell’anno 2013 si è
evitato di immettere in atmosfera
1,4 milioni di tonnellate equiva-
lenti di anidride carbonica, altri-
menti 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.

Un trend positivo, confermato
da Anci, delineato dai dati com-
plessivi 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 ta-
gliato il traguardo: Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli Vene-
zia Giulia, Trentino, Sardegna e
Marche, l’Umbria già in graduato-
ria fra le regioni prossime
all’obiettivo europeo di percen-
tuale riciclaggio insieme ad Emi-
lia Romagna e Valle d’Aosta.

Il vicesindaco Urbano Barelli

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

Scuole, progetti per imparare a riciclare al meglio i rifiuti
MAGIONE - La Tsa (Trasimeno
servizi ambientali) ha presentato
a Magione due nuovi progetti di
promozione alla raccolta diffe-
renziata destinate alle scuole pri-
marie e secondarie dei Comuni
di Castiglione del Lago, Città

della Pieve, Corciano, Magione,
Paciano, Panicale, Passignano
sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro
sul Trasimeno per l’anno scola-
stico 2014/2015, che si aggiun-
gono alle ormai consuete attività
didattiche. I progetti, denominati

“Fate i Secchioni!” e “Raccogli i
Raee e vinci con la Ricimobile”,
sono stati illustrati dal presidente
Tsa Roberto Lombrici e dal di-
rettore Luciano Sisani alla pre-
senza dei dirigenti e dei presidi
delle scuole dei Comuni interes-
sati.

«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 insostituibi-
le, proprio per il fatto che la scuo-
la, attraverso gli studenti, può
contribuire a cambiari le abitudi-
ni delle famiglie e formare una
diversa mentalità nei consumato-
ri di oggi e di domani».

R O TA RY

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

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

O S P E DA L E

Sangue, dopo l’appello
cresce il numero dei donatori

Alcuni donatori di sangue

PERUGIA - Tre giorni dopo
l’appello lanciato dall’Azienda
ospedaliera di Perugia per la do-
nazione 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. Conside-
rato che la media giornaliera si
aggira sulle 80 donazioni, l’incre-
mento è significativo, ma c’è un
altro elemento confortante: il nu-

mero di cittadini che hanno chie-
sto di donare per la prima volta,
35. Ed ancora: l’appello ha au-
mentato 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'af-
fluenza dei donatori si manterrà
su livelli apprezzabili.

«Ancora una volta - spiega il re-
sponsabile del servizio Immuno-
trasfusionale Mauro Marchesi
abbiamo toccato toccare con ma-

no il grande cuore della gente um-
bra, che da sempre esprime eleva-
ti valori solidaristici con la solle-
cita risposta alla situazione di
emergenza di sangue».
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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 sicu-
rezza nelle scuole prima di tutto. Per
permettere dei lavori sulle scuole
comunali il bilancio 2014 del Co-
mune ha subito delle variazioni. «Le
modifiche - spiega l’assessore al Bi-
lancio, Mauro Alcherigi - riguarda-
no previsioni di opere che sono an-
ticipate 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 la-
vori, come quelli sulla viabilità, al
Cva di Titta, la ristrutturazione di
Piazza Marchese Paolo, l’amplia -
mento della scuola di Cornetto, del
cimitero di Marchigliano e il Centro
di documentazione di Palazzo Vi-
telli. Un’altra variazione per il 2014

riguarda l’intervento per la riduzio-
ne del rischio sismico nella scuola di
Lerchi. L’assessore ha evidenziato
che con la variazione di bilancio
viene applicata una quota comples-
siva dell’avanzo di amministrazio-
ne 2013 destinato agli investimenti

di oltre 1milione e 800mila euro de-
stinati alla sistemazione dell’anti -
teatro di piazzale Ferri, alla manu-
tenzione straordinaria del Pala-
sport, all’incremento del finanzia-
mento delle opere di riduzione del
rischio sismico alla scuola San Pio

X, alle opere di riqualificazione
energetica della Pinacoteca, alla
frana di Canoscio e quella di di Mor-
ra, al parcheggio di via Martin Lu-
ther. King, alla ristrutturazione di
piazza dell’Archeologia.

Le variazioni sono state approva-
te con i voti favorevoli della mag-
gioranza di Centrosinistra, contrari
di Polo Tifernate, Lega Nord e Pdl e
le astensioni di Fdu e Idv. Il capo-
gruppo del Polo Tifernate Cesare
Sassolini ha espresso perplessità
per investimenti «sostanziosi» e si è
detto in disaccordo su «ulteriori ri-
sorse per Polisport», ma il sindaco
ha spiegato che le somme sono de-
stinate ad adeguamenti che riguar-
dano l’impiantistica sportiva, in
particolare la piscina, anch’essa uti-
lizzata dagli studenti tifernati.

Decisione Il

palazzo

comunale

di Città

di Castello

AL CLOVER DI LAMA

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

in discoteca, del reparto di car-
diologia dell’ospedale di Città di
Castello dove un anno fa fu rico-
verato per un problema al cuore.
Bobby Solo ha poi visitato la se-
de dell'Associazione Cardiopa-
tici Alta Valle del Tevere ac-

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

L’I N I Z I AT I VA

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 volonta-
ri dell’associazione tifernate
hanno incontrato gli studenti
delle scuole del territorio co-
munale di Città di Castello: tut-
te sono state coinvolte, di ogni
ordine e grado, dai piccoli alun-
ni 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’avventu-
ra della cultura.

Le scuole hanno risposto con
entusiasmo al progetto che è
iniziato mercoledì e si conclude
oggi. Circa 40 gli incontri pro-
posti: gli attori di Medem, a ti-
tolo 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 prece-
denza dagli insegnanti. Mille-
quattrocento sono stati gli stu-
denti che, incuriositi ed attratti
dalla lettura, nuova ed origina-
le, degli attori avvicinandosi al
magico mondo dei libri, si sono
seduti accanto al lettore ed han-
no ascoltato la narrazione. Que-
sta non è la prima iniziativa che
Medem propone per valorizza-
re la lettura: uno dei filoni
dell’intensa attività dell’asso-
ciazione si chiama “Progetto
lettura” e ha visto, nel tempo,
l’elaborazione di letture anima-
te e veri e propri spettacoli nati a
partire dalla pagina scritta. Da
sempre Medem ritiene che la
lettura sia uno strumento essen-
ziale 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 spet-
tacolo di apertura della mini
rassegna “Teste di Legno” è do-
menica alle 17 all’Auditorium
di Sant’Antonio con la compa-
gnia “Il bernoccolo” che pre-
senta “Pierino sul pero”.

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

Soccor si Sul posto operatori del 118

UMBERTIDE - Un uomo che sta-
va lanciando bottiglie contro i
muri delle abitazioni e un altro,
con una profonda ferita alla testa
ed in stato confusionale, era soc-
corso del personale del 118. Que-
sta la scena che si sono trovanti
davanti gli agenti del commissa-
riato: l’epilogo di una furiosa rissa
scoppiata, mercoledì sera, tra nor-
dafricani nel centro di Umberti-
de.

In tarda serata era giunta una te-
lefonata al numero di soccorso
pubblico 113 dove veniva richie-
sto l’intervento degli agenti poi-
ché, per le vie umbertidesi, era
scoppiata una violenta lite tra stra-
nieri. 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

contro le pareti delle case che han-
no fatto da cornice alla brutta ris-
sa. Ricostruendo l’intera vicenda
gli agenti hanno scoperto che nel-
la vicende erano rimasti coinvolti
altri due extracomunitari, an-

ch’essi responsabili dell’aggres-
sione al connazionale ferito. Indi-
viduati, e al termine di tutti gli ac-
certamenti, gli agenti hanno de-
nunciato quattro uomini, tra i 25 e
i 41 anni, tutti originari del Ma-
rocco. Si tratta di un 25enne senza
fissa dimora, denunciato per rissa
e permanenza clandestina sul ter-
ritorio nazionale poiché non ha ri-
spettato l’ordine del Questore di
Perugia di lasciare l’Italia. Un al-
tro 25enne è stato denunciato per
rissa, un 33enne, regolarmente re-
sidente ad Umbertide, per rissa e
lesioni e un 41enne, nei confronti
del quale, oltre questi due reati è
scatta anche la denuncia per im-
migrazione clandestina.

Gli uomini finiti nei guai
hanno età comprese
tra 25 e 41 anni,
alcuni sono clandestini
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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 tavo-
la di 9,01 grammi si è aggiudicato
ieri il premio come “re del bosco”
più grande di questa edizione della
Mostra mercato nazionale del tartu-
fo bianco e dei prodotti agroalimen-
tari di Gubbio. Il gigante locale dal-
la forma irregolare è stato trovato
nella zona dell’Alto Tevere, da

Germano Picchi, tartufaio eugubi-
no molto conosciuto per le sue bot-
teghe in via dei Consoli.

La premiazione, avvenuta agli
Arconi di palazzo dei Consoli che
ospitano 33 espositori di prodotti ti-
pici, ha aperto ufficialmente questa
edizione dell’evento che richiama
da ben 33 anni appassionati e turi-
sti, 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 asses-
sori eugubini Lorenzo Rughi, Ales-
sia Tasso e Giordano Mancini, il
consigliere regionale Andrea
Smacchi, il vescovo Mario Cecco-
belli, il presidente della Comunità
Montana Alta Umbria Mauro Seve-
rini.

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 no-
vembre e 6-8 dicembre). Gli orga-
nizzatori hanno pensato a un’inizia-
tiva 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-

POLEMICA

tapone, una superficie ampia e de-
stinata 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 rievo-
cazioni storiche, anche banchi d’as-
saggio dedicati ai prodotti tipici del
territorio, dove saranno protagoni-

GUBBIO - È l’argomento di
discussione di tanti eugubini
che in questi giorni si trovano
al cimitero in vista delle ricor-
renze dei primi di novembre. È
una segnalazione, con un piz-
zico 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 eu-
gubini che si sono recati a ripu-
lire le tombe dei propri cari, a
portare fiori e a sistemare luci
e candele. Ma non per tutti è
stato così immediato e sempli-
ce. Per le tombe poste più in al-
to, infatti, sono stati non pochi
i disagi segnalati, in particola-
re dagli anziani. Le scale, le
cosiddette “a castello”, pre-
senti in tutto il cimitero hanno
visto affisso con una catenella
sul primo gradino il cartello di
divieto di utilizzo, in alto inve-
ce 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 vo-
gliono a tutti i costi avere una
risposta. «Come facciamo
ora? Cosa dobbiamo fare? Por-
tare la scala da casa?», discu-
tono tra loro cercando di risol-
vere il problema il prima pos-
sibile.

M. C.

Germano Picchi,

il tartufaio eu-

gubino premiato

nell’edizione

c o r r e n te

“Ceri offesi”, Renzini non ci sta

Risponde alla diffida di Minelli

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 ri-
pugnanza tali da urtare la sensi-
bilità del pubblico e dei consu-
matori». Infine, la lettera dell’av-
vocato si conclude ribadendo le

proprie scuse nei confronti degli
eugubini e dei ceraioli.

Non è dello stesso parere Mi-
nelli che intende l’iniziativa of-
fensiva per la Festa dei Ceri,
espressione dell’identità, della
cultura dell’intera comunità eu-
gubina e regionale. «La nostra
reazione - ha tenuto a sottolinea-
re l’avvocato eugubino - è fina-
lizzata alla tutela della Corsa e
non del credo religioso e, tanto-
meno, del consumatore. Del tutto
incredibile, l’affermazione se-
condo cui Renzini non avrebbe
mai approvato la campagna pub-
blicitaria in questione, di cui, in
ogni caso, ne ha consentito la
pubblicazione sulla pagina web
per circa sei mesi». Di questa vi-
cenda se ne discuterà al Tavolo
della Festa dei Ceri, convocato
dal sindaco Filippo Mario Stirati
il prossimo 12 novembre.

Sulla questione
il sindaco ha convocato
il Tavolo della Festa
per il 12 novembre

Degustazioni, laboratori,
show cooking e assaggi
per un’iniziativa dedicata
agli adulti e ai bambini

GUBBIO - La questione si tra-
scina ormai da settimane ma mai
Renzini aveva risposto per vie le-
gali al Comune di Gubbio, alla
Famiglia dei Santubaldari e a tut-
te le istituzioni ceraiole. Fino a
ieri quando l’avvocato Michela
Paganelli, che difende i diritti e
gli interessi dell’azienda altoti-
berina, ha risposto alla diffida
dell’avvocato Ubaldo Minelli a
tutela dell’immagine e della di-
gnità della Festa. Dignità che, se-
condo le istituzioni ceraiole, sa-
rebbe stata lesa dall’iniziativa
pubblicitaria di Renzini pubbli-
cata sui social in cui il corpo in
legno dei Ceri era stato sostituito
con un fotomontaggio a salumi.

Paganelli contesta le accuse ri-
volte all’azienda indicando come
la campagna pubblicitaria non
sia mai stata autorizzata dalla
stessa Renzini. Inoltre, questa

Al cimitero divieto

di utilizzo delle scale

per le tombe in alto

La scala vietata

sti olio nuovo, prodotti del bosco,
formaggi e altre eccellenze gastro-
nomiche.

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 alterne-
ranno i vari Comuni con il meglio
della propria tradizione gastrono-
mica. La galleria Sadowski ospite-
rà, inoltre, la regione polacca dei
grandi laghi Warmia-Masuria, ge-

mellata con la Provincia di Perugia,
e presente a Gubbio con una delega-
zione nei giorni della Mostra 2014,
per celebrare l’anniversario dell’in-
dipendenza polacca.

L’iniziativa rientra nel progetto
di collaborazione tra l’associazione
AreaPromo, la Comunità montana
Alta Umbria e il Comune, per rea-
lizzare un calendario di eventi uni-
co - chiamato “InAutunno”.

Altro servizio a pagina 30

S E RV I Z I

Lo sportello Suape ora è solo telematico
Cambiano le modalità dei procedimenti
GUBBIO - Cambiano le modalità dei procedimenti dello Spor-
tello 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, comuni-
cazione di effettivo inizio lavori e comunicazione di fine lavori
su Scia e Cial edilizia. Da venerdì i procedimenti non saranno ri-
cevuti 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.
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Muore in casa,
si sospetta
l’overdose
La vittima è un 48enne di Santa Maria

già noto come tossicodipendente

ASSISI - Un malore. Forse pro-
vocato dall’uso di sostanze stu-
pefacenti. Potrebbero essere que-
ste le cause del decesso di un uo-
mo di 48 anni, residente a Santa

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’u o-
mo 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 an-
che rivolti a persone che l’uomo
conosceva per sapere se lo aves-
sero visto, ma neanche i vicini di
casa avevano avuto sue notizie.
Spaventati, si sono quindi rivolti
ai carabinieri che li hanno ac-
compagnati sul posto e hanno
forzato la porta di ingresso
dell’appartamento.

All’interno i militari hanno tro-
vato l’uomo riverso sul letto pri-
vo di vita.

Al momento le cause del deces-
so non sono state stabilite con
certezza anche se tutto fa propen-
dere 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 pen-
sare all’uso di sostanze poco pri-

ma del decesso.
Per tentare di fare luce sull’a c-

caduto 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 confer-
mata, inoltre, le indagini dei cara-

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 circolan-
do una partita di droga tagliata
male che potrebbe portare altri
abituali tossicodipendenti a ma-
lori oppure al decesso.

S E R R AVA L L E

Un villaggio
del terremoto
dedicato
a San Francesco

ASSISI - Lo hanno chiamato
“Villaggio San Francesco” e
del poverello di Assisi vi han-
no collocato una statua a decre-
tarne un gemellaggio spiritua-
le.

Situato a Serravalle in Chien-
ti in provincia di Macerata, il
villaggio, costituito da 21 ca-
sette prefabbricate, ha ospitato
fino a qualche tempo fa le fa-
miglie colpite dal terremoto
del 1997 (con epicentro Col-
fiorito, in provincia di Peru-
gia). Il comune ora le ha messe
in vendita dopo una ristruttura-
zione che ne assicura un rinno-
vato decoro.

La statua di San Francesco di
Assisi, al culmine di una ceri-
monia di inaugurazione, è stata
deposta sotto il nuovo campa-
nile che svetta su un fianco del-
la cittadella.

Alla cerimonia, molto parte-
cipata e sentita dalla popola-
zione, corroborata da un son-
tuoso rinfresco allestito dal
“Cuoco Innamorato”, hanno
presenziato il sindaco di Serra-
valle, Gabriele Santamariano-
va, il parroco, padre Mario
Minnicucci, ed il francescano
della Chiesa Nuova di Assisi,
padre Gualtiero Bellucci.

La statua del Poverello

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 Bet-
tona per l’ultimo, l’ennesimo, fur-
to in abitazione.

È quanto è accaduto un paio di
notti fa tra Cannara e Bettona. I

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

volte loro dai militari hanno forni-
to risposte vaghe ed evasive. Evi-
dentemente i malviventi avevano
da poco consumato il furto in una
villetta riuscendo a occultare la
refurtiva prima di essere control-
lati dalla pattuglia dell’Arma.

Ma è stato sufficiente un parti-
colare ad incastrarli: un piccolo

componente informatico rinvenu-
to nella loro disponibilità ha de-
stato i sospetti degli operanti. Ef-
fettuando un controllo più appro-
fondito hanno passato al setaccio
l’elenco degli oggetti asportati da
un’abitazione lì vicina accertando
che proprio quel particolare man-
cava all’appello della proprietaria

la quale poco
prima aveva
subito un furto.
Per i quattro è
scattata la de-
nuncia all’au-
torità giudizia-
ria che dovran-
no rispon-dere
di furto in abi-
tazione.

Secondo
quanto rico-
struito dai ca-
rabinieri, inol-
tre, il gruppetto
potrebbe esse-
re responsabile
di altri furti ai
danni di abita-
zioni della zo-
na. Nelle ulti-
me settimane,
infatti, si sono
verificati nu-
merosi episodi
che hanno vi-
sto protagoni-
ste le abitazio-
ni di Bettona e
Torgiano non-
ché di Cannara.
Le indagini,

quindi, stanno andando avanti per
tentare di ricostruire la loro attivi-
tà.

Travolta dall’auto, dolore e sconforto in paese

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 ac-

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.

I genitori e i carabinieri
hanno forzato la porta
dell’appartamento
e scoperto il cadavere

LA VISITA DEL 2013

A ruba il dvd che ripercorre
il giorno di Francesco ad Assisi
ASSISI - Il documentario sulla visita di Papa France-
sco ad Assisi il 4 ottobre 2013 è andato letteralmente
a ruba. Il dvd è stato realizzato dalla Diocesi di Assi-
si-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, con il sostegno
delle Casse di risparmio dell’Umbria. «È il segno - ha
sottolineato il vescovo della diocesi monsignor Do-
menico Sorrentino - che quel pellegrinaggio deve es-
sere rivissuto, rimesso in moviola, condiviso e medi-
tato per la profondità delle parole e dei gesti del Santo
Padre. Il titolo “Una Mano sul volto” - continua il ve-
scovo - sta proprio ad indicare il desiderio di abbrac-
ciare e di manifestare amore del Pontefice che emer-
ge con forza ed evidenza nelle immagini raccolte nel
dvd. “Siamo soddisfatti di questo risultato – hanno
detto il direttore del Corriere dell’Umbria Anna
Mossuto, partner dell’iniziativa, e il direttore delle
Casse di risparmio dell’Umbria Vanni Bovi - perché
attraverso questa collaborazione abbiamo permesso
a tutta l’Umbria di rivivere un momento straordina-
rio». Visto il successo dell’iniziativa e le richieste che
stanno arrivando anche da fuori regione si sta già pen-
sando a una seconda uscita o a una diversa possibilità
di fruizione del documentario.
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LA VERTENZA

Post alluvione,
il sindaco
vuole «fiducia»
Rossini: cinque ipotesi sul tavolo

Sott’acqua La frazione di Pian di San Martino allagata

L’A P PU N TA M E N T O

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-

Credit, in occasione della 90esima
Giornata mondiale del risparmio,
apre le porte di alcune filiali, tra le
quali quella tuderte. Coinvolti sa-
ranno i 42 studenti della quarta e

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

Deruta Allarme sicurezza

Ottobre, mese
dei ladri: lunga
scia di furti

«Vado a riparare un’auto e torno», ma poi scompare
Deruta, soccorritori al lavoro: si cerca un meccanico di 50 anni

DERUTA - Ancora furti nella notte
a Deruta. I ladri stavolta sono entrati
in azione in alcune case del quartiere
prossimo a via Mario Grecchi. Pre-
sumibilmente 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 carabi-
nieri, è risultata rubata. Quando le
forze dell'ordine sono intervenute
sul posto per verificare il mezzo, la-
sciato tra l'altro con uno sportello
aperto, hanno raccolto la testimo-
nianza e la denuncia di altre persone
che lamentavano di essere state de-
rubate di denaro e di un’altra auto-
mobile. Gli uomini dell’Arma han-
no 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 lo-
ro attività criminosa entrando dentro
alcuni appartamenti, rubando dena-
ro e una Volvo che è servita per fug-
gire.

Questi sono gli ennesimi furti av-
venuti nel territorio di Deruta nel
mese di ottobre. Recentemente altri
fatti erano avvenuti ai danni di una
concessionaria di auto, di due nego-
zi di abbigliamento e di una coppia

di anziani che sono stati costretti a
consegnare del denaro ai malviven-
ti. 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 preve-
nire ulteriori fatti. La popolazione
del Comune, negli ultimi anni è au-
mentata di molto, sfiorando i 10mila

abitanti. Diminuita invece la dota-
zione organica della stazione dei ca-
rabinieri che in poche unità non pos-
sono fare di più. Anche l’ammini -
strazione comunale non può mettere
a disposizione personale di control-
lo dei vigili urbani, già in organico
ridotto rispetto alle tante mansioni
da svolgere.

MAURO BRANDA

Ladro fugge da

una finestra do-

po avere messo

a segno il colpo

Elcom System, appello dei lavoratori:
attivare i contratti di solidarietà
TODI - Evitare i licenziamenti
con il contratto di solidarietà.
Questo, in sintesi, chiedono al-
meno alcuni dei lavoratori
dell’azienda tuderte Elcom
System che si sono riuniti ieri
all’ufficio vertenze della Cgil di
Todi e che vogliono venga rivi-
sto 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 Con-
findustria che prevede, al termi-
ne 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 so-
lo i 6-7 lavoratori che, usufruen-
do della mobilità, raggiungereb-
bero 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 po-
tenzialità produttive dell’a z i e n-
da. Non neghiamo la crisi, ma
non capiamo come sia possibile
che un’azienda storica del terri-
torio, da sempre attenta alle esi-
genze della cittadinanza, possa
mettere in mezzo a una strada 19
lavoratori quando potrebbe, sen-
za grossi sacrifici, tenerli alle di-
pendenze per almeno altri 2 an-
ni».

I lavoratori chiedono quindi di
spostare l’incontro previsto per
il 7 novembre per la sottoscrizio-
ne dei verbali di conciliazione:
proprietà, sindacati e dipendenti
hanno infatti raggiunto, in un ta-
volo 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 lavora-
tori interessati.

Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche

DERUTA - Carabinieri e vigili del fuoco dalla
tarda mattinata di ieri sono impegnati nelle ri-
cerche di un meccanico di cinquant’anni che
ha fatto perdere le sue tracce. Gli ultimi a ve-
derlo 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 preannun-
ciava 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 esse-
re ritrovato, qualche giorno dopo, in un albergo
nel Viterbese. Comunque, fino alla tarda serata
di ieri del cinquantenne non c’era traccia, sep-
pure i soccorritori ritengono che sviluppi po-
trebbero esserci già nelle prossime ore.

di ISABELLA ZAFFARAMI

TODI - «Cinque ipotesi di interven-
to e disponibilità al confronto, ma
evitiamo le strumentalizzazioni».
Così il sindaco Carlo Rossini inter-
viene sulla questione dell'argine di
Pian di San Martino al centro, in
questi giorni, del dibattito cittadino,
anche in seguito a una nota del Co-
mitato 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 ingaggia-
to dei tecnici che stanno lavorando
all’individuazione di soluzioni al-
ternative.

«Sulla questione della messa in si-
curezza di Pian di San Martino riten-
go innanzitutto che sia fondamenta-
le sgombrare il campo da strumenta-
lizzazioni - commenta il primo citta-
dino - generate da chi fa circolare in-
formazioni distorte per dare a inten-
dere che ci sono decisioni già prese o
progetti di intervento definiti, quan-

do non è affatto così. Regione, Pro-
vincia e Comune stanno lavorando
con l’obiettivo di tutelare la comuni-
tà di Pian di San Martino, ma anche
tutte le altre che potranno essere in-
teressate dall’opera di messa in sicu-
rezza, nella consapevolezza che
questo intervento avrà un riverbero
di lunghissimo periodo». Al mo-
mento, secondo quanto fa sapere
Rossini, la Provincia ha al vaglio
cinque ipotesi di lavoro, «la cui pro-
gettazione è sempre stata condivisa
con la Regione, con l’amministra -
zione comunale e con i cittadini che
sono stati sempre convocati e infor-

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 ter-
rà un incontro con la cittadinanza di
Pian di San Martino e rappresentanti
e tecnici di Comune, Provincia e Re-
gione per fare ulteriore chiarezza e
discutere sul da farsi, anche rispetto
alla questione della regimazione
delle cosiddette acque di monte os-
sia quelle provenienti da zone a
monte a Pian di San Martino e in par-
ticolare dalla frazione di Cecanibbi.

MARSCIANO

Question time
con i cittadini,
la Giunta risponde
MARSCIANO - Seppure ancora
ai primi appuntamenti, sembra ri-
scuotere un certo successo l’ini -
ziativa “La Giunta risponde”. Gli
amministratori comunali torne-
ranno a rispondere alle domande
dei cittadini proprio oggi e le que-
stioni poste sono numerose e, co-
me 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 chie-
de provvedimenti, anche tempo-
ranei, per i disoccupati. C’è chi
chiede manutenzione per la stra-
da Settevalli, chi vuole notizie e
informazioni sul concorso comu-
nale per l’assunzione di due vigili
urbani, chi segnala la presenza di
una «fogna a cielo aperto» a Mi-
gliano e chi ha problemi di smal-
timento delle acque. Con “La
Giunta risponde”, l’Amministra -
zione ha voluto dare seguito a
uno dei suoi punti programmatici
sulla partecipazione e informa-
zione dei cittadini. Il giorno de-
putato al question time è, in gene-
re, l’ultimo giovedì di ogni mese
quando, in un video, i membri
dell’amministrazione rispondo-
no alle domande dei cittadini che
vengono raccolte nei giorni pre-
cedenti. Il video viene diffuso sia
sul sito del Comune, sul profilo
Facebook, su un apposito canale
Youtube e su Marsciano7.
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L’I N I Z I AT I VA

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 cura-
re suo figlio. Oggi Giancarlo ha 13
anni. Nel marzo del 2011 ha avuto
un grave incidente mentre si trova-
va 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 cor-
po.

Dopo le prime cure al San Gio-
vanni Battista, Giancarlo era stato
trasportato al Meyer a Firenze, do-
ve 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 chi-
li, non poteva ricevere visite a cau-
sa 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 inizia-
re la prima riabilitazione, su indica-
zione sempre del Meyer, al Centro
disturbi dello sviluppo La Nave di
Foligno. Giancarlo aveva bisogno
di una riabilitazione fisica, in quan-
to le ustioni gli avevano lesionato i
nervi dei muscoli, ma anche di una
logopedista perché doveva ricomi-
niciare a parlare. L’Asl gli aveva
concesso anche un aiuto psicologi-
co. Alla fine del 2012 il Meyer con-
siglia di sospendere momentanea-
mente la fisioterapia riabilitativa in
vista dei nuovi tre interventi di pel-
le che Giancarlo avrebbe fatto a
breve. Gli consiglia comunque di
aggiungere qualche seduta in più di
logopedia. «Nonostante le indica-
zioni del Meyer – ricorda Mauro -
l’Asl di Foligno a settembre dà un
parere negativo sulla possibilità di
riprendere la fisioterapia riabilita-
tiva affermando che il bambino è in
grado di svolgere da solo le funzio-
ni della vita quotidiana. «Eravamo

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 at-
tiva anche il Meyer, valutando che
Giancarlo deve riprendere la riabi-
litazione 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 neuropsicologi-
ca necessaria per affinacargli un in-
segnante di sostegno. «Non abbia-
mo ricevuto risposta - spiega Mau-
ro - tanto che abbiamo chiesto una
consulenza all’avvocato Fabia Ma-
riani 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 riabilita-
zione era sospesa «per raggiunti
obiettivi. Non hanno nemmeno
ascoltato la richiesta del Meyer –
spiega Mauro – ora mio figlio non
fa riabilitazione da mesi. E soprat-
tutto gli hanno negato un’inse-

gnante di sostegno di cui invece ne-
cessita: lui è spesso assente dalla
scuola per le cure mediche e quan-
do rientra è chiamato a fare recupe-
ri che da solo non è in grado di so-
stenere. Ma lui non riesce a chiude-
re bene la mano, ad afferrare bene
una penna. Con il grande trauma
che ha avuto ora ha problemi di ap-
prendimento, è dislessico, disgrafi-
co, 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 quel-
lo che hanno fatto per mio figlio e la
mia famiglia. Abbiamo avuto soli-
darietà da Sauro Alessi con il con-
certo di beneficenza “Un centesi-
mo per un sorriso”, e anche dal cen-
tro ustioni del Meyer che ci è stato
sempre vicino. Non per ultimo il
professor Paolo Bonan della casa
di cura Villa Donatello che ci per-
mette di usufuire gartuitamente di
laser di ultima generazione. È una
vergogna», conclude Mauro.

Cure L’ospedale pediatrico Meyer di Firenze

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 confer-
ma come punto italiano di eccel-
lenza 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 mi-
ninvasiva. Proprio il reparto di or-
topedia del San Giovanni Battista
ha fatto scuola nel corso del con-
gresso del Gruppo di ricerca italia-
no sulla Chirurgia minivansiva del
piede (Grismip) che si è svolto ad
Assisi nei giorni scorsi. La giorna-
ta di studio, promossa

dall’UslUmbria 2 e dall’Universi-
tà degli Studi di Perugia, è stata
coordinata e presieduta dal dottor
Stefano Ferranti, responsabile del-
la Chirurgia del piede dell’ospeda-

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

del dottor Giuseppe Locatelli, pre-
sidente del Grismip, hanno foca-
lizzato l’attenzione su tutte le pato-
logie del piede che si possono trat-
tare con chirurgia mininvasiva co-
me 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’Ospeda-
le di Foligno diretto dal dottor Car-
lo Farneti  e completa una serie
d’incontri organizzati dal dottor
Ferranti sulla chirurgia mininvasi-
va del piede, specialità di eccellen-
za del San Giovanni Battista di Fo-
ligno che ha fatto scuola in tutti gli
ospedali italiani.

Sito nuovo di zecca

per illustrare

i musei folignati
FOLIGNO - È in rete il nuovo
sito dedicato ai musei di Foli-
gno all’indirizzo www.musei-
foligno.it realizzato dal Comu-
ne di Foligno con l’apporto di
Weber-Saint Gobain. All’inter-
no della struttura - si legge in
una nota del Comune di Foli-
gno - 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 italia-
no di arte contemporanea), Mu-
seo capitolare diocesano,
Ciac–Santissima Annunziata.
Ogni museo ha una sua pagina
esplicativa, con una scheda sto-
rica, gli orari di apertura, il co-
sto 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 Foli-
gno con delega alla cultura, ha
sottolineato che «questo conte-
nitore presenta i nostri musei in
una versione aggiornata e dalla
grafica indovinata. È un modo
per favorire la promozione del-
le nostre bellezze nella direzio-
ne di incentivare la presenza dei
visitatori nella nostra città».

DUE NOVEMBRE

Celebrazioni al cimitero monumentale
FOLIGNO - In occasione della Giornata di commemorazione dei de-
funti, 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 ri-
quadro 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.

IL CORSIVO

U na famiglia con un bambi-
no che ha subito un così
grande trauma non può

essere lasciata sola. La sanità do-
vrebbe assistere e non creare ul-
teriori problemi e ostacoli ai ge-
nitori che vivono nel dolore e che
non sanno spiegare al loro bam-
bino che c’è qualcuno che non lo
aiuta, anche se ne ha diritto.
Giancarlo ha bisogno di assisten-
za, ha bisogno di essere aiutato a
riprendere le funzioni normali
della vita, come tornare a parlare
bene e correre per andare a gio-
care con i suoi amici. Ha bisogno
di un insegnante di sostegno che a
scuola gli stia vicino, lo incorag-
gi, gli dia sicurezza come avviene
per tanti altri bambini che un
trauma grande come il suo non ce
l'hanno avuto. I genitori si sento-
no impotenti di fronte ad un verità
che è inconfutabile, che viene fuo-
ri ogni giorno quando guardano
Giancarlo. Non capiscono e sono
arrabbiati. Sono persone sempli-
ci loro. Continuano a sfogliare le
carte, le lettere, le risposte delle
visite senza farsene una ragione.
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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 ceri-
monia d’investitura si è svolta
nella suggestiva località della
“Chiesa tonda” di Spello. Du-
rante la serata hanno fatto il loro
ingresso ufficiale nel Club: Da-
niela Apolloni, Leonardo Mar-
curi e Giuditta Nessi.

Tr ev i

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

M o n te fa l c o

Pa s s e g g i a t a
fotografica
MONTEFALCO - Appunta-
mento domenica con la “P a s-
seggiata fotografica & light lun-
ch in cantina”, guidata dal foto-
grafo Sante Castignani. Con
partenza alle 10.30 dalla piazza
del Comune di Montefalco, la
giornata prevede una visita alla
città e in particolare al comples-
so 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 na-
zionale Città dell’Olio in vetri-
na con le proprie eccellenze al
congresso di Unitab. L’evento,
mercoledì all’Hotel Giò di Pe-
rugia, insieme a 400 delegati
esteri ha visto la presenza di

Res Tipica che ha anima-
to la manifestazione con
appuntamenti collaterali.

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 Ognis-
santi. Lo stato di agitazione con-
tinua, ma l’ipotesi di trasformare i
malumori in una vera e propria
protesta in occasione delle festi-
vità, è tramontata. Il sindaco Nan-
do Mismetti ha già fissato un in-
contro il 10 novembre con i sinda-
cati della polizia municipale per
cercare di ascoltare le loro richie-
ste. «Fino al giorno dell’incontro
con il sindaco - ha detto il respon-
sabile regionale della Uilfpl An-
drea Russo - non faremo nessuna
protesta. Non ci sembra corretto,
aspettiamo cosa ci dirà Mismet-
ti».

I sindacati avevano chiesto due
settimane fa un «confronto sere-
no» con il sindaco «per trovare in-
sieme un punto di incontro per
giungere ad una risoluzione con-
divisa della vicenda». Saranno tre
i problemi che verranno sottopo-
sti al sindaco: il taglio della pro-
duttività, i buoni pasto e l’a u m e n-

to dell’organico. La vertenza va
avanti da più di un anno, ed è ini-
ziata quando il Comune ha an-
nunciato che avrebbe ridotto il sa-
lario accessorio (la cosiddetta
produttività) alla polizia munici-
pale di circa 20mila euro su un to-
tale di 70mila. Il primo incontro
tra sindaco e sindacato della poli-
zia municipale c’è stato a gen-
naio. In quella occasione Mismet-

ti avrebbe detto che era sua inten-
zione fare tutto quello che era
possibile per evitare il taglio della
produttività. Ma ad oggi non è
stato ancora data nessuna certez-
za. I sindacati mettono sul piatto
anche il problema dell’organico:

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 rispet-
to 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 ser-
vizi in quando considerati inido-
nei, come quelli all'esterno oppu-
re serali.

E proprio sul turno di sera arriva
il terzo problema, quello dei buo-
ni pasto: la polizia municipale, in
quanto dipendente del Comune
ha diritto a un buono pasto gior-
naliero. 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 discriminazio-
ne, affermano i sindacati, nei con-
fronti di chi fa il turno serale ri-
spetto a quello della mattina. Una
situazione dunque che ha contri-
buito ad aumentare il malconten-
to già presente tra gli operatori
per i tagli subiti, la revoca del ri-
conoscimento, di fatto ai soli ope-
ratori 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 settima-
na saranno al loro posto, per per-
mettere il regolare flusso di traf-
fico nelle zone intorno ai cimiteri
di tutto il territorio.

Protest a

rinviat a

N i e n te

s c i o p e ro

per il

p o n te

La vertenza continua
I sindacati incontreranno
Mismetti il 10 novembre
per parlare di produttività,
pianta organica a buoni pasto
«Fino ad allora staremo fermi»

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

perti quelli già autorizzati» e che
1milione e 200mila euro andrebbero
restituiti pagando l’affitto, opera-
zione «non sostenibile». Lunedì,
inoltre, l’Asl 1 ha inviato un docu-
mento dal quale si evince che la par-
te nuova dell’ex Calai risulta essere
di fatto inutilizzabile in quanto i la-
vori di adeguamento sismico coste-
rebbero almeno 2 milioni. Entro no-
vembre il piano. Priorità dell’Am -
ministrazione, 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

G UA L D O

Tre denunce
per ricettazione
GUALDO TADINO - I carabi-
nieri hanno denunciato tre per-
sone per ricettazione, una delle
quali è stata arrestata per reati
inerenti l’immigrazione. A se-
guito della perquisizione nella
loro abitazione, sono stati tro-
vati un pc portatile e un’auto -
vettura Volvo V50 del 2012
provenienti da furti.

Ex Merloni, si attende la parola del Governo
Nocera, appuntamento al 7 novembre, quando De Vincenti

parteciperà ad un convegno con sindacati e Regioni

NOCERA UMBRA - La convoca-
zione del viceministro Claudio De
Vincenti, annunciata per settem-
bre, non c’è stata. Le risposte del
Ministero però dovrebbero arrivare
il 7 novembre, quando il vicemini-
stro parteciperà a un convegno or-
ganizzato dai sindacati e dalle cate-
gorie dei metalmeccanici di Um-
bria e Marche, insieme alle due Re-
gioni, per parlare di ex Merloni e Jp.
Il convegno si terrà in località Bro-
sciano, a Fabriano. Oltre a De Vin-
centi, dovrebbe partecipare anche
l’amministratore delegato di Invi-
talia. Proprio questo soggetto infat-
ti è il principale imputato dei ritardi
che stanno bloccando l’accordo diViceminis tro Claudio De Vincenti

GUALDO TADINO - La seduta
consiliare di mercoledì sera si è in-
centrata sul futuro dell’ex ospedale
Calai. In apertura dei lavori Roberto
Morroni (Fi) ha chiesto di dare at-
tuazione al protocollo d’intesa sigla-
to nel dicembre 2012, che «garanti-
va 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 cittadi-
ni, emergono quali bisogni principa-
li il trasferimento dei servizi distret-
tuali situati nelle palazzine adiacenti
in quanto gli attuali spazi sono ina-

deguati. Brunello Castellani (Ap-
pello) sostiene che è necessario non
fermarsi ad una riorganizzazione
dell’esistente, ma ragionare in
un’ottica di sviluppo. Paola Gra-
maccia (Gualdo Civica) ritiene,
inoltre, che lasciare l’Easp dove si
trova significherebbe «affrontare
una spesa per l’agibilità e per la ma-
nutenzione».

Ha risposto il sindaco, che ha ini-
ziato 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, «emer-
ge che all’Easp non vengono rico-

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

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, an-
che informali, per risolvere l’em-
passe che è caduta sulla vertenza. Il
3 novembre Giovanni Porcarelli
dovrebbe incontrare le banche. Ar-

gomento di discussione dovrebbe
essere un eventuale accordo per
scongiurare l’annullamento defini-
tivo della vendita. Il 5 novembre in-
vece, sempre Giovanni Porcarelli
avrebbe in agenda un appuntamen-
to con i sindacati. Gli operai hanno
riposto molte speranze in questa fa-
se. Se non dovessero arrivare novi-
tà infatti rischia di scadere l’accor-
do di programma (a marzo) e anche
la cassa integrazione per la Jp, che
potrebbe non essere rinnovata a fi-
ne 2014, se il piano industriale di
Porcarelli dovesse essere deluden-
te. Nel frattempo è andata a buon fi-
ne anche la missione “romana” del
segretario Pd Giacomo Leonelli,
che aveva assicurato di portare alle
orecchie di Palazzo Chigi la proble-
matica Merloni. È arrivata la rassi-
curazione che il governo ha ben
presente la situazione.

ALESSANDRO ORFEI
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Ex Pozzi, il «sì» del tribunale
Ims e Isotta Fraschini ammesse all’amministrazione straordinaria
Alluminio al palo, per la ghisa in arrivo una produzione sperimentale

LA TASSA

Rimborsi Tarsu,
i chiarimenti
del Comune
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 pa-
gata lo stesso. Lo spiega l’am-
ministrazione comunale, chia-
rendo chi ha diritto ai rimborsi
che l’ente sta erogando in que-
sti giorni, come comunicato nei
giorni scorsi. Sono 59 al mo-
mento i contribuenti interessati
e a loro sta arrivando in questi
giorni un apposito avviso.

«Non si tratta di rimborsi cau-
sati da errori nel conguaglio
della Tarsu nell’anno 2012 o
precedenti, - viene evidenziato
dall’ufficio tributi - anche per-
ché nel 2012 è stato emesso un
solo avviso di pagamento divi-
so in 4 rate, quindi non c’era al-
cun conguaglio da fare. Le va-
riazioni, la cui comunicazione,
come da normativa, è a carico
del cittadino, sono dovute a fat-
tori intervenuti successivamen-
te 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 con-
sistente dei rimborsi è dovuta,
in alcuni casi, da un doppio pa-
gamento del tributo e da dichia-
razioni tardive di cessazione di
occupazione dei locali oggetto
di tassazione; in altri da duplici
tassazioni causate da una man-
cata presentazione della denun-
cia di cancellazione da parte del
proprietario dell’immobile.

Ex Pozzi Un a

m a n i fe s t a z i o n e

degli operai del-

la Ims e Isotta

Fraschini fuori

dal tribunale

Nel riquadro, il

giudice Roberto

Laudenzi

I bambini della scuola elementare
rendono Scheggino più pulita

di SARA FRATEPIETRO

SPOLETO - Il Tribunale di Spoleto
ha ammesso sia la Industrie metal-
lurgiche Spoleto (Ims) che la Isotta
Fraschini alla procedura di ammini-
strazione straordinaria. La decisio-
ne è arrivata nei giorni scorsi, a se-
guito di due distinte udienze del col-
legio civile. Un provvedimento che
si dava per scontato, ma che era co-
munque molto atteso.

Le due aziende che costituiscono
il polo metallurgico di Santo Chio-
do, infatti, da un paio d’anni sono al
centro di una procedura di concor-
dato preventivo davanti al Tribunale
di Spoleto, seguita dal giudice Ro-
berto 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 spo-
letino. A luglio erano stati quindi
nominati dal Tribunale di Spoleto,
su indicazione del ministero dello
Sviluppo economico, tre commissa-
ri straordinari: Simone Manfredi,
Claudio Franceschini e Marco So-
garo. 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 colle-
gio civile si è finalmente pronuncia-
to sulla possibilità di ammettere o
meno le due aziende all’ammini -
strazione straordinaria (avrebbero al
contrario potuto dichiararne il falli-
mento). E la risposta è stata positiva,
confermando anche nel loro ruolo i
tre commissari giudiziali. Il prossi-
mo step in tribunale sarà l’udienza

già prevista per il 4 dicembre.
Intanto, però, Manfredi, France-

schini e Sogaro hanno finalmente
piene deleghe per agire in ogni cam-
po nell’amministrazione dei due si-
ti. Anche se la situazione, sia per
l’alluminio che per la ghisa, non è
per niente rosea al momento.

Per quanto riguarda la Isotta Fra-
schini, infatti, la produzione è prati-

camente ferma e lo dovrebbe rima-
nere almeno fino alla fine dell’anno.
Avendo infatti come unica commes-
sa 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 rima-
sta.

Poco meglio la situazione della
Ims. I commissari straordinari han-
no infatti compiuto nelle ultime set-
timane 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 con-
cordata la predisposizione di 5 cam-
pioni di nuovi prodotti da sviluppare

e di un minimo di produzione della
merce, da far uscire dallo stabili-
mento a inizio anno. Il che compor-
terà 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 torna-
re gli operai in azienda in massa per
un breve periodo e magari con alcu-
ni sacrifici. Se i nuovi prodotti sa-
ranno giudicati positivamente, la
ghisa potrebbe a quel punto riparti-
re.

Intanto gli operai sono in attesa
del pagamento della cassa integra-
zione ordinaria relativa ad agosto. I
soldi dovrebbero arrivare a inizio
novembre.

SPOLETO - L’attorta sellanese
batte ai punti la rocciata di San
Giovanni Profiamma. Una sfida
singolare quella vinta dalla Pro lo-
co di Sellano in occasione della
manifestazione “La dolce Um-
bria” svoltasi al chiostro di San Ni-
colò. Emanuela Paglialunga e Sa-
batina Desantis hanno strappato i
consensi della giuria che ha decre-
tato la vittoria del tipico dolce sel-
lanese. Ad illustrarne le caratteri-
stiche e le modalità di preparazio-
ne, è stata Marzia Napoleoni della
Pro loco. «È stata una bella soddi-
sfazione non solo per chi ha prepa-
rato la attorta, ma per tutto lo staff
della Pro loco che da 12 anni è im-
pegnato nella valorizzazione di
questo dolce tipico grazie alla sa-
gra che si svolge ai primi di agosto
- spiega -. La nostra attorta, a diffe-
renza di quella spoletina, si carat-
terizza per la sottigliezza della pa-
sta. Inoltre, gli ingredienti del ri-
pieno sono tritati finemente».

Soddisfatto anche il presidente
Marco Simoni, che ringrazia il Co-
mune di Spoleto per l’iniziativa.
«Per noi - afferma - è stato il com-
plemento di un percorso che ci ve-
de da sempre attenti alla valorizza-
zione delle nostre tradizioni ga-
stronomiche». Chi vuole gustare la
attorta potrà farlo questo fine setti-
mana a Sellano, per la “Festa della
campagna e del Ringraziamento”.

SCHEGGINO - Sono stati i bambini
della scuola elementare i protagoni-
sti della prima giornata ecologica te-
nutasi a Scheggino. Ben 45 i piccoli
alunni che hanno preso parte all’ini -
ziativa, promossa dal Comune con
la collaborazione della locale Pro lo-
co. Armati di guanti e sacchetti, i
bimbi hanno ripulito il parco di Val-
casana ed il giardino della scuola
materna, raccogliendo cartacce e
piccoli rifiuti, con l’assistenza dei
maestri ma anche degli amministra-
tori schegginesi, con in testa il sinda-

co Paola Agabiti, del presidente del-
la pro loco e dei volontari presenti. A
concludere la mattinata, resa possi-
bile grazie alla collaborazione dei
Comuni di Sant’Anatolia di Narco e
di Vallo di Nera, è stata una ricca co-
lazione offerta a tutti i bambini.

Entusiasti i piccoli partecipanti,
che hanno contribuito in questo mo-
do a rendere più pulito l’ambiente,
prendendo anche consapevolezza
dell’importanza della sua salva-
guardia.

FI. PA.

Centro commerciale di Fabbreria,
concessa una proroga di due anni
SPOLETO - I lavori dovrebbero riprendere ad anno nuovo, dopo lo stop
collegato alle incertezze dell’annullamento del Piano regolatore. Nel frat-
tempo, 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 no-
vità 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 ul-
teriore proroga «in ottemperanza dei contenuti della sentenza di Cassazio-
ne» 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 de-
finizione - viene evidenziato - le richieste dei permessi a costruire inerenti
i nuovi fabbricati ricomprendenti anche le 4 medie strutture rimanenti.

Gara di attorta,
vince Sellano
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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

«
Ho avuto un raptus durante

un litigio, lei mi ha insultato

e l’ho accoltellata »
La ricostruzione dell’omicida

nivano sia la vittima che il marito,
c’è ancora sgomento e rabbia per
quanto successo. È qui che sono sta-
te portate le due bambine piccole
della coppia, di 2 e 7 anni, che mer-
coledì notte erano in casa al momen-
to dell’omicidio ma che fortunata-
mente non si sono rese conto di
quanto stava accadendo. Dormiva-
no entrambe nella loro stanza e qui,
sempre nel sonno profondo, le han-
no trovate i carabinieri quando sono
arrivati sul posto, allertati dalla poli-
zia penitenziaria che ha raccolto la
prima testimonianza di Sorgenti.

Le due bambine sono state affida-
te ai nonni materni, in attesa di even-

TERNI - Un insulto e poi il raptus.
Una spiegazione che Franco Sor-
genti aveva già dato al momento del-
la prima confessione, ma che sareb-
be emersa nuovamente ieri, quando,
il 66enne accusato di aver ucciso in-
torno alle una di notte di mercoledì
la moglie Laura Livi, è stato ascolta-
to dal gip Simona Tordelli per l’in -
terrogatorio di garanzia.

Il giudice ha convalidato il fermo
al quale era stato sottoposto l’uomo
dai carabinieri, nel primo pomerig-
gio di mercoledì, e disposto un’ordi -
nanza di custodia cautelare in carce-
re. Rimarrà quindi, come prevedibi-
le, in una cella di vocabolo Sabbio-
ne, proprio dove mercoledì notte,
dopo l’omicidio avvenuto nell’abi -

tazione della coppia di via Gramsci,
si era costituito in stato di shock, rac-
contando quanto era successo. Sor-
genti (ex perito tecnico dipendente
dell’acciaieria) ha spiegato di aver
aperto un cassetto e afferrato il gros-
so 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 pro-
prio 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 raggiun-
to l’addome della 36enne, stando a
quanto confermato anche dall’au -
topsia eseguito ieri sul corpo dal me-
dico legale Luigi Carlini. Si tratte-
rebbe di poco meno di una decina di
colpi, anche se sono un paio quelli
che si sono rivelati mortali, raggiun-
gendo organi vitali. Qualche ferita
anche sugli arti superiori, a dimo-
strazione che Laura ha cercato di di-
fendersi, tanto da mordere anche ad
una mano il suo assassino. Al termi-
ne dell’esame la salma è stata ricon-
segnati ai famigliari per i funerali.

A Miranda intanto, da dove prove-

Sopra, Laura Li-

vi; a fianco, il pa-

lazzo dove è av-

venuto l’omici-

dio; a sinistra,

l’omicida

A MILANO

TERNI - “Smart to restart indu-
stry”. Questo il titolo del wor-
kshop organizzato da Italeaf e
Terni Energia che si terrà questa
mattina alla Borsa di Milano dal-
le 9 alle 13. Durante l’evento Ita-
leaf aggiornerà investitori, anali-
sti e operatori sulle recenti opera-
zioni strategiche quali quotazio-
ne 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 Alterna-
tive Energies SpA e di Free Ener-
gia SpA, e un update sulle pro-
spettive di sviluppo e internazio-
nalizzazione della società. Ma il
dibattito si svilupperà poi sulle
nuove opportunità finanziarie
per attrarre investimenti in setto-
ri promettenti a livello mondiale,
come le rinnovabili, l’efficienza
energetica e gli smart energy ser-
vices, 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.

«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

tuali decisioni da parte del tribunale
dei minorenni. A Miranda vive co-
munque anche la famiglia del pre-
sunto omicida, che per iniziare la
propria relazione con Laura, una
ventina di anni fa, quando lei era po-
co più che una ragazzina, aveva la-
sciato la prima moglie, dalla quale
aveva avuto due figli ormai adulti.

Una relazione, la loro, che era sta-
ta osteggiata dai genitori della 36en-
ne, che erano tra l’altro amici di fa-
miglia dell’uomo, vista soprattutto
la grande differenza di età tra i due.
Una differenza che ora, probabil-
mente, avrebbe portato dei nodi al
pettine. Stando al racconto dell’uo -

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 separa-
zione, anche se non ancora dal punto
di vista legale. Non era dunque il pri-
mo litigio, anche se l’uomo non
avrebbe mai alzato le mani sulla
donna o almeno non risultano de-
nunce a suo carico. Non un uomo
violento, quanto un uomo perbene e
premuroso - stando a quanto raccon-
tano vicini e conoscenti - che però
avrebbe perso improvvisamente la
testa di fronte a un insulto.

F. L.

TERNI - La “nuova” Provincia ri-
parte 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 met-
teranno 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 discor-
so di insediamento del nuovo Con-
siglio. Dopo il giuramento Di Giro-
lamo 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, quel-
le delle Province, «figlia degli istin-
ti di piazza», ha commentato il con-
sigliere di Provincia Civica, Sergio
Bruschini, soffermandosi soprat-
tutto sui dipendenti dell’ente. «So-
no loro la priorità» ha detto. Sulla
questione dei dipendenti è interve-
nuto 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 fun-
zioni 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 pro-
vinciale ha poi espresso solidarietà
unanime ai lavoratori dell’Ast per la
vertenza e per i fatti di Roma. Come
noto la nuova assemblea è compo-
sta da 10 consiglieri. I sette di mag-
gioranza: Giampiero Lattanzi, San-
dro Piermatti, Riccardo Maraga,
Leonardo Grimani, Giuseppe Ger-
mani, 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 ci-
vico”.

Terni Energia
e Italeaf,
workshop in Borsa

ZENONI & SCARPONI - Tel.  0744 401235

SERVIZIO NECROLOGI

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

ROSELLA PEPPOLONI
IN PARRONI

Addolorati ne danno partecipazione il marito, il figlio, 

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

Il giorno 30 ottobre è mancato all’affetto dei suoi cari   

MARIANO PACE
DI ANNI 76

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.

Si ringrazia quanti vorranno partecipare

Terni, 31 ottobre 2014

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
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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 Val-
le doveva dimostrare una volta per
tutte i pericoli ai quali sono quotidia-
namente esposti i cittadini e coloro
che si nutrono di alimenti prodotti in
quella zona, per Asl e Comune que-
gli stessi rilievi certificano e confer-
mano invece che «non c’è nessuna
situazione di rischio». Ieri il diretto-
re 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 pesan-
ti. L’indagine, commissionata alla
Idro-Consult di Calenzano, ha mes-
so a confronto i valori rilevati sulle
olive coltivate in località Romola a
San Casciano, a 15 chilometri da Fi-
renze, zona evidentemente ritenuta
“vergine”, con quelle prelevate a
nord, sud, est ed ovest della discari-
ca, e nello specifico San Carlo, la
Romita, San Liberatore e Collestat-
te. «Ebbene i valori dei metalli pe-

santi registrati a Terni raramente so-
no superiori a quelli di Romola», ha
detto Fratini snocciolando le cifre.
Esempi: il cromo sulla polpa trovato
a Romola è stato di 0,57 milligram-
mi per litro e solo in due prelievi a
Terni è superiore (0,75 alla Romita e

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 valo-
ri di attenzione per le concentrazioni
negli alimenti, 0,1 milligrammi per
chilo, e nell’acqua, 10 volte inferio-
ri». ha precisato Fratini. Insomma,
uno dei nodi della questione è che
per i valori dei metalli pesanti non
esistono soglie di attenzione univer-

salmente riconosciute «e se il riferi-
mento è quello degli oliveti delle
colline toscane o c’è da fare allarme
anche a Romola oppure quei dati
non fanno altro che confortarci», di-
ce il dg dell’Asl. «Il territorio di Ter-
ni - prosegue - è il più monitorato
dell’Umbria non fosse altro perché è
Sito di interesse nazionale e necessi-
ta di maggiori attenzioni. Effettuia-
mo monitoraggi rigorosi dal 2011 su
frutta, verdure, olio e anche pozzi ir-
rigui a diverse profondità. Quattro
quelli che abbiamo controllato ed è
emerso che l’acqua non è contami-
nata». Dopo il clamore dell’indagi -
ne rai è stato controllato anche l’olio
in tre frantoi. «Non c’è nessuna si-
tuazione a rischio - ha aggiunto - se
ci fosse stata avremmo fatto ordi-
nanze o dato comunicazioni ai con-
tadini, come nel caso delle uova.
Quando ci sono elementi oggettivi
preoccupanti interveniamo forte-
mente, saremmo dei delinquenti se

Niente allarmi Il

sindaco Di Giro-

lamo e il dg

dell’Asl, Fratini

TRIBUNALE

TERNI - Sono stati entrambi as-
solti per non aver commesso il
fatto l’ex sindaco di Narni, Stefa-
no Bigaroni, e il responsabile dei
Lavori pubblici del Comune,
Pietro Flori, finiti alla sbarra do-
po 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.

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»

Protesta sotto

palazzo Spa-

da Gli striscio-

ni esposti ieri

pomeriggio

dall’Anmic

TERNI - «Diritti e dignità per inva-
lidi e disabili». Lo chiede l’Anmic,
l’associazione nazionale mutilati in-
validi civili che ieri pomeriggio ha
promosso una manifestazione sotto
palazzo Spada per accendere i riflet-
tori sui problemi di queste categoria.
Gli striscioni dell’associazioni si so-
no 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 Parla-
mento guadagna lauti stipendi senza
aver fatto niente nella vita e si mette
solo in politica per ipocrisia e oppor-
tunismo», dicono dall’Anmic lan-
ciando una proposta concreta al Go-

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

categorie protette comprese i disabi-
li 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 de-
ve essere messo in condizione di es-
sere assunto da un’azienda che sia
statale o privata e di non essere di-
scriminato e gli verranno concesse 6
ore lavorative. Con un’invalidità su-
periore al 75% - proseguono - si sug-
gerisce invece un reddito pensioni-
stico di 800 euro, un alloggio popo-
lare con sgravi sulle utenze. Ma an-
che in questo caso l’invalido non si
deve sentire discriminato dalla so-
cietà 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 rap-
presentato da Stefano Morlupo.

Il dg Fratini

«Se ci fosse pericolo
e non intervenissimo
saremmo dei delinquenti»

Operaio morì
sul lavoro, assolto
l’ex sindaco di Narni

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 per-
fino nei pressi di Ponte Sant’Ange -
lo, in centro e ben distante dalle ac-
ciaierie o dall’inceneritore. «Per
quanto riguarda la diossina - ha spie-
gato il dirigente all’Ambiente della
Provincia, Paolo Grigioni - gli ince-
neritori sono i soggetti meno incri-
minati per come sono progettati oggi
gli impianti e per i campionamenti in
tempo reale che vengono effettuati.
La diossina viene prodotta nei pro-
cessi di combustione e andare a cer-
care quali siano le fonti di inquina-
mento è un gioco complicato. Non ci
dimentichiamo che nella zona di
Collestatte due anni fa ci fu un vasto
incendio». «Nessuna rivista scienti-
fica accetterebbe un’indagine come
questa senza nessuna certificazione

e senza effettuare prelievi a distanze
successive dalle sorgenti inquinan-
ti», ha detto il sindaco Di Girolamo
che invierà una lettera al cda e al co-
mitato di sorveglianza della Rai per
protestare formalmente. Ma il sin-
daco torna a scagliarsi contro le as-
sociazioni ambientaliste come Italia
Nostra che creano «un clima di ter-
rorismo». «Lavoriamo per garantire
la salute dei cittadini - ha detto - e fa-
remo indagini rigorose per verifica-
re se ci sia o meno la necessità di ar-
rivare a delle determinazioni o misu-
re 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 chi-
lometri dalla Thyssen - dice il presi-
dente Andrea Liberati - quanto a me-
talli pesanti nella polpa, essenziale
per il prodotto finito, siamo sopra
anche fino al doppio».

VINCENZO CARDUCCI
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L’INCONTRO

Rifiuti, 300
bollette “pazze”
Ecco gli errori
Saranno reinviate, slitta il pagamento

dernamento dei sistemi informatici
in dotazione con apertura al mercato
libero dei fornitori hardware e sof-
tware» e una «profonda riorganizza-
zione dell’ufficio Tributi in termini
di risorse umane e sistemi in dota-
zione». A margine l’assessore al Bi-
lancio Massimo Gnagnarini ha vo-
luto fare alcune precisazioni. La pri-
ma e più importante è tecnica ma an-
che politica. «Con la Tari ci sono nu-
clei familiari che pagano di più e nu-
clei 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 ado-
tato dal Comune di Orvieto non è al-
tro che quello varato dall’Ati4 e in
vigore in tutti i Comuni della Pro-
vincia». 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 in-
feriore a quello Tarsu 2103. Infine
alcune note a margine per quanti so-
no proprietari di più appartamenti.
Su ognuno è caricato il numero dei
componenti il nucleo familiare, di
qui le stangate che sono arrivate. Po-
trà giovare sapere che non pagano
però Tari gli appartamenti con le
utenze staccate e sono previsti sgra-
vi del 30% per quelli sfitti, non in co-
modato e che siano utilizzati per me-
no di 180 giorni l'anno.

STEFANIA TOMBA

Il sindaco di Orvieto, Giusep-

pe Germani e l’assessore al

Bilancio, Massimo Gnagnari-

ni

ORVIETO - Scendono a 300 le bol-
lette pazze e non tutti gli errori sono
imputabili al Comune. Nuova sca-
denza per il pagamento il 30 novem-
bre. Ecco le novità a conclusione
delle verifiche compiute dagli uffici
comunali sulle cartelle dell’immon -
dizia risultate errate. Le hanno co-
municate 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 bol-
lette ma “solo” su 300. Rientrano in
questo numero, in parte, la casistica
nota degli annessi con numero civi-
co diverso dall’abitazione su cui er-
roneamente è stato caricato anche il
numero dei componenti il nucleo fa-
miliare, ma in parte anche nuovi casi
su cui il sistema non ha compiuto er-
rori. 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’anagra -
fe al primo gennaio 2014. Questo
per quantificare e dar conto degli er-
rori di cui comunque sindaco e as-
sessore tornano a scusarsi. Ma cosa
accadrà ora? Chi ha ricevuto una
bolletta sbagliata entro i prossimi
giorni riceverà la nuova cartella cor-
retta. Per gli altri farà fede la vecchia
bolletta. Ma per tutti la scadenza del-
la prima rata slitta non più al 15 no-
vembre come era stato detto, ma ul-
teriormente al 30. È confermato che

i disguidi riguardano comunque so-
lo 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 mac-
china on line e finiscono per essere
denunciati per ricettazione e rici-
claggio. È quanto è successo a due
olandesi di 40 anni di passaggio sul

tratto orvietano dell’A1 a bordo di
una Bmw 530 e diretti a Caserta.
La vettura, ai controlli della Pol-
strada, è risultata rubata in Francia
e viaggiava con carta di circolazio-

ne alterata, assicurazione falsa e
targa clonata. Le due persone de-
nunciate, entrambe dall’aspetto di-
stinto e incensurate, hanno dichia-
rato di aver comprato la macchina
su internet per 30mila euro, ma la
circostanza è tutta da verificare.

NarniAccordo per la caserma

Tra due mesi
i carabinieri
tornano in centro

Amelia celebra il centenario della Grande Guerra,
l’attore Vanni De Lucia guida il viaggio nella memoria

NARNI - Due mesi al massimo.
Tanto i cittadini di Narni dovranno
aspettare ancora per riavere la sta-
zione dei carabinieri nel centro sto-
rico. Il lungo iter che ha caratterizza-
to negli ultimi due anni i tentativi
fatti dall’amministrazione comuna-
le per riportare la stazione dei milita-
ri nel capoluogo, sembra essere av-
viato a conclusione. Conferme uffi-
ciali 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 sbot-
tona, 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 va-
rie problematiche emerse riguardo
alle operazioni di adattamento che
era necessario fare nei locali che do-
vranno ospitare la caserma, sembra
essere stato dissipato. È stato risolto
anche il problema degli spazi che
verranno riservati alle auto di servi-
zio. All’esterno c’è un’area di una
sessantina di metri quadrati che ba-
sta ed avanza ai militari per parcheg-
giare le loro auto. Anche sul discor-
so relativo all’alloggio del coman-

dante il Comune si sarebbe impe-
gnato a trovare una soluzione di gra-
dimento 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 trat-
terà di dare una tinteggiata e mettere
a posto altre poche cose, in quanto
gli impianti, idraulici ed elettrici,

sembrerebbero in buono stato e dun-
que non dovrebbero necessitare di
ristrutturazioni. Ad inizio anno nuo-
vo, dunque, potrebbe esserci l’inau -
gurazione 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

Dopo due anni

I carabinieri ri-

trovano casa nel

centro di Narni

Sicurezza e viabilità, il progetto
del Pd per riqualificare Orvieto scalo
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 di-
scusso oggi pomeriggio alle 17,30
in un incontro pubblico indetto dal
locale circolo del Pd presso il cen-
tro sociale del quartiere e al quale
interverrà anche Giovanni Caudo,
assessore all’Urbanistica del Co-
mune di Roma. Da diversi mesi il
circolo Pd di Orvieto scalo ha ini-
ziato un confronto per conoscere e
affrontare i problemi aperti sul ter-
ritorio. Ne è venuto fuori un docu-
mento 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 riquali-
ficazione della zona di Santa Leti-
zia, di via Angelo Costanzi, del

Borgo e della stazione ferroviaria
naturalmente (con particolare ri-
guardo a piazza della Pace), ma
viene auspicato anche il completa-
mento dell’intero primo stralcio
della complanare e «in attesa del
secondo o della variante di Sferra-
cavallo» si sollecita la realizzazio-
ne di un «raccordo adeguato con la
strada Provinciale della Patarina».
È ritenuto necessario anche l’au-
mento dei posti auto, per la sosta
dei residenti e di quanti frequenta-
no e lavorano in negozi ed uffici.
Molti gli interventi di ricucitura ur-
bana per mettere in comunicazione
più diretta ad esempio Orvieto sca-
lo con Ciconia (attraverso il parco
urbano del Paglia) e il Borgo con
l’area ex Petrurbani ed ex Riccetti.
Forte l’esigenza di maggiore sicu-
rezza che potrebbe essere garantita
con telecamere, illuminazione,
presenza fissa della Municipale e
di uffici comunali, riapertura di
una caserma dei carabinieri.

Attore e regista Vanni De Lucia

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 teatra-
le, ad accompagnare con un monologo i visi-
tatori in un percorso che si snoda nel borgo an-
tico 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 Sto-
ria», dice l’assessore comunale al Turismo
Laura Dimiziani. Al termine del percorso, sti-
mato in circa due ore e mezza,è prevista per i
partecipanti una degustazione dei prodotti ti-
pici di Amelia, presso il Chiostro del Bocca-
rini. La partecipazione è gratuita e per ogni in-
formazione è possibile rivolgersi all’Ufficio
Iat in Piazza Vera.

MARIO CIUCHI
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LOTTO
Estrazione del 30-10-2014

Bari 30 47 48 35 1

Cagliari 73 47 6 37 72

Firenze 53 6 52 36 79

Genova 80 81 41 62 73

Milano 8 3 13 33 18

Napoli 38 36 62 12 80

Palermo 38 45 36 29 9

Roma 31 80 73 69 30

Torino 73 45 58 47 87

Venezia 4 80 42 37 15

Nazionale 72 38 39 69 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

Padoan: «Ho mille
progetti per la Ue»
Nell’elenco: «Banda larga, rete stradale, efficienza

energetica, Pmi e alta velocità Napoli-Bari»

Il ministro

Pa d o a n

alla 14esima

c o n fe r e n z a

Fe m i p

Sotto il parla-

mento europeo

ROMA - Più di mille progetti per
oltre 10 miliardi. È il progetto che
l’Italia presenterà alla task force
composta da Commissione euro-
pea, Banca europea investimenti e
Stati membri: «Più di mille pro-
getti concreti di investimento so-
stenibili e realizzabili nel prossi-
mo triennio per un valore superio-
re ai 10 miliardi» annuncia il mini-
stro dell’Economia Pier Carlo Pa-
doan.

Per Padoan si tratta di «uno sfor-
zo importantissimo che speriamo
potrà dare una svolta all’economia
italiana e europea».

I progetti riguarderanno in parti-
colare alcuni settori strategici,
spiega il ministro: «Banda ultra-
larga in particolare nelle cosiddet-
te zone bianche, la messa in sicu-
rezza della rete stradale, l’efficien-
tamento energetico degli edifici
pubblici, il supporto alle piccole e
medie imprese, l’alta velocità Na-
poli-Bari».

Per quanto riguarda la legge di
stabilità, «il Governo è impegnato
a creare occupazione» afferma Pa-
doan. «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 oc-
cupazione, 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 fi-
nanziati con risorse pubbliche e
private». Una «lista specifica», ha
precisato il ministro, sarà pronta
«alla fine della prossima settima-
na» e «certamente siamo molto at-
tenti a incoraggiare progetti per le
Pmi nel Mezzogiorno».

I progetti che tutti i Paesi Ue pre-
senteranno, saranno poi vagliati da
Bei e Commissione che guidano la
Task force e una sintesi sarà pre-
sentata all’Ecofin di dicembre.
Queste le precisazioni ai giornali-
sti che chiedevano quale impatto
avesse sul Sud Italia il piano-Jun-
cker da 300 miliardi, nel corso del-
la 14esima conferenza del Femip a
Napoli.

Le notizie arrivano all’indomani
della sottoscrizione dell’accordo

tra Roma e Bruxelles per l’impie-
go dei Fondi strutturali europei per
il 2014-2020 che per l’Italia val-
gono circa 43 miliardi. Nel perio-
do, Roma gestirà circa 50 pro-

grammi operativi nell’ambito del-
la politica di coesione dell’Unione
europea. L’accordo di partenaria-
to è stato approvato, mentre i pro-
grammi operativi nazionali e re-
gionali sono ancora in fase di trat-
tativa e dovrebbero essere appro-
vati alla fine del 2014 e nel 2015.

I fondi saranno destinati all'ini-
zio del 2015 ai primi dieci pro-
grammi, che dovrebbero essere
approvati entro la fine dell'anno.
Per le regioni che non hanno anco-
ra inviato il piano, come Campa-
nia, Sicilia e Calabria, i fondi sa-
ranno ritardati.

DATI ISTAT

ROMA - Nel 2013 è calato il nu-
mero degli italiani a rischio di
povertà o esclusione sociale ma
la percentuale resta sempre ele-
vata, al 28,4% dei residenti nel
nostro paese. Lo comunica l’Istat
ricordando come l’indicatore di
povertà o esclusione sociale se-
gue la definizione adottata
nell’ambito della strategia Euro-
pa 2020 e deriva dalla presenza
di almeno un elemento fra rischio
di povertà (calcolato sui redditi
2012), grave deprivazione mate-
riale e bassa intensità di lavoro.

Rispetto al 2012, l’indicatore
diminuisce di 1,5 punti percen-
tuali, 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 fa-
miglie a rischio di povertà
(19,1%) mentre è in leggero au-
mento quella di chi vive in fami-
glie a bassa intensità lavorativa
(dal 10,3% all’11,0%).

Rispetto al 2012 la diminuzio-
ne della grave deprivazione è de-
terminata dalla riduzione della
quota di individui in famiglie che
non potrebbero permettersi un
pasto proteico adeguato ogni due
giorni.

Crisi, gli italiani
in fuga dal mattone
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 rilevazio-
ne Acri-Ipsos nel 2001: se nel
2006 la casa era l’investimento
ideale per il 70% del campione, at-
tualmente lo è solo per il 24%. La
preferenza per gli immobili scen-
de ovunque nella penisola, ma è
nel Nord Ovest che si registra il ca-
lo più marcato, dal 30% al 22%.

Crescono coloro che reputano
questo il momento di investire ne-
gli strumenti ritenuti più sicuri (ri-
sparmio postale, obbligazioni e ti-
toli di Stato). Crescono, infatti,
raggiungendo il nuovo massimo
storico per l’indagine, quanti repu-
tano questo il momento di investi-
re negli strumenti ritenuti più sicu-
ri: risparmio postale, obbligazioni
e titoli di stato. Notizie tutt’altro
che positive anche sul versante dei
consumi. Secondo l’indagine, in-
fatti, i consumi negli ultimi 2-3 an-
ni hanno subito «ampie contrazio-
ni sia perchè il numero di chi è in
difficoltà rimane elevato sia per-
chè tutti tendono a fare econo-
mie». Dall’indagine dell’Ipsos per
l’Acri emerge che sono in forte ca-
lo viaggi (per oltre il 60% degli ita-
liani), pranzi fuori casa, cinema e
abbigliamento (anche se legger-

mente meglio sul 2013). In un uni-
co ambito gli italiani non hanno ri-
dotto 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 di-
chiarano delusi dall’Ue ma non ne
mettono in dubbio l’utilità, soprat-
tutto 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 es-
sere nella moneta unica sarà un
vantaggio, salgono dal 47% al
52%. Il 56% ritiene comunque che
la crisi italiana sia causata dal mal-
governo negli ultimi anni non
dall’Ue.

Uno dei tanti

car telli

“ve n d e s i ”

che si vedono

in giro

NAPOLI

NAPOLI - «Sono molto emo-
zionato, non vedevo l’ora di ri-
prendere le funzioni». Queste
le prime parole del sindaco di
Napoli, Luigi de Magistris, do-
po aver appreso della decisione
del Tar Campania di sospende-
re il provvedimento del prefet-
to che, a sua volta, lo sospende-
va dalle funzioni. Il provvedi-
mento era stato preso in ottem-
peranza alla legge Severino e a
seguito della condanna in pri-
mo grado nel processo Why
Not. Il Tar ha deciso di inviare
gli atti alla Corte Costituziona-
le 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.

De Magistris torna
a fare il sindaco

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 Qui-
rinale e palazzo Chigi sul nome del nuovo inquilino
della Farnesina. In sostanza, le proposte di Matteo
Renzi non sarebbero rientrate nel perimetro conside-
rato 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 so-
luzioni e molto attento a garantire la parità di genere
nel suo governo. Renzi quindi si è riservato un “sur-
plus” di riflessione. Per questo l’incontro al Quirinale
è stato classificato come un «primo scambio di opi-
nioni» e per questo Renzi dovrà tornare a colloquio al
Quirinale prestissimo.

Da oggi, intanto, Federica Mogherini è a tempo pie-
no a Bruxelles dopo la nomina ad Alto rappresentante
della politica estera della Ue.

Più di un italiano
su quattro
è a rischio povertà
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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’assegna-
zione degli appalti. È stato arre-
stato ieri all’alba il direttore regio-
nale del Lazio dell’agenzia del de-
manio, Renzo Pini, 64 anni. L’ac-
cusa 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’agen-
zia 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 domicilia-
ri. Dalle indagini svolte dagli uo-
mini del nucleo speciale di polizia

valutaria, erano tutti d’accordo
per pilotare l’aggiudicazione del-
la gara pubblica d’appalto a favo-
re dell’impresa “Flora Energy” -
risultata poi vincitrice - riconduci-
bile ai quattro imprenditori roma-
ni, la quale ha potuto contare an-
che sull’appoggio di alcuni diri-
genti di banca grazie ai quali è sta-
to possibile ottenere false attesta-
zioni per partecipare alla gara
pubblica. Ad influenzare la dire-
zione 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 inca-
strarlo sarebbe stato un video gi-
rato per scherzo dall’imprendito-
re Daniele Pulcini, durante la con-
segna del danaro da parte di Vi-
sca. Il video è stato sequestrato e
costituisce una delle più impor-
tanti fonti di prova. Per queste ac-
cuse, da ieri mattina all’alba, i fi-
nanzieri hanno dato esecuzione
agli arresti domiciliari disposti dal
gip di Roma, Maria Paola Tom-
maselli, nei confronti dei nove in-
dagati. Eseguito anche il seque-
stro di una somma pari alla maz-
zetta pagata. Dal canto suo
l’Agenzia del demanio condanna
duramente qualsiasi comporta-
mento disonesto, a difesa e tutela

dell’onorabilità di tutti i dipen-
denti che operano quotidiana-
mente al servizio dello Stato e dei
cittadini. L’Agenzia in un comu-
nicato «auspica che l’Autorità
giudiziaria possa velocemente fa-
re piena luce sulla vicenda dell'ar-
resto del direttore della sede re-
gionale del Lazio, Renzo Pini»
Inoltre, l’Agenzia, sottolinea
«che sta assumendo tutti i provve-
dimenti contemplati dalla disci-
plina legale e contrattuale».

I l l e c i to Il video che riprende il passaggio di denaro

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 rabbino-
dell’ultradestra israeliana e la successiva uccisio-
ne 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 se-
rata, 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
uomo vestito da motocicli-
sta. È in gravi condizioni.
Glick era reduce da un di-
battito sulle rivendicazioni
ebraiche riguardo al Monte
del Tempio.

Dopo l’attentato, un’uni-
tà speciale della polizia israeliana ha fatto irruzio-
ne in un’abitazione di Gerusalemme est, alla cac-
cia del responsabile. Il palestinese, Muataz Hijazi,
«ha opposto resistenza alla cattura e gli agenti so-
no stati costretti a sparare», ha riferito la radio mi-
litare. Poco dopo sono scoppiati incidenti: l’agen-
zia 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 pre-
sidente dell’Anp Abu Mazen ha “salutato con fa-
vore” la decisione della Svezia di riconoscere lo
stato palestinese definendola anche «coraggiosa e
storica».

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 - in-
tervenuta 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.

Alta tensione
a Gerusalemme
dopo l’attentato
al rabbino Glick

IN BREVE

L’impegno contro il virus

Ebola, pronte le volontarie della Cri
ROMA - Sono più di 50 le infermiere volontarie della Cro-
ce rossa italiana pronte ad intervenire, con un preallerta-
mento di due ore, per l’emergenza Ebola. Lo ha detto Mo-
nica Dialuce Gambino, nuova ispettrice nazionale del Cor-
po delle infermiere volontarie Cri, ospite di “Incontri Ad-
nkronos”. «Siamo abituati ad andare in prima linea, laddo-
ve 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 in-
ternazionale di Ginevra ha chiesto all’Italia un proprio con-
tributo. E quindi - sottolinea - noi abbiamo già pronte più di
50 infermiere volontarie, con un preallertamento di parten-
za di due ore. Anche loro saranno protette da un protocollo
vaccinale, come è giusto che sia per i volontari prima di es-
sere immessi in qualunque operazione in Italia e all’estero.
Tutti i nostri volontari in servizio hanno un protocollo sa-

nitario». 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.

Il conflitto

Isis, i primi Peshmerga a Kobane
DAMASCO - I primi miliziani curdo-iracheni, i peshmer-
ga, 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 ac-
cesso 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 pri-
gionieri 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 ca-
mion e portati via. I rimanenti prigionieri sono stati portati
nei pressi di un burrone. Lì è iniziata la mattanza. «Hanno

iniziato a spararci da dietro, anche con le mitragliatrici pe-
santi», racconta un testimone.

In Perù

Ottiene la pensione a 118 anni
LIMA - Ha dovuto attendere di compiere la bella età di 118
anni per incassare la prima pensione della sua lunga esi-
stenza: 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 mi-
nistero 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 rifiu-
tare due volte la concessione di una pensione sociale. Fin-
chè non è stata inclusa in testa a un nuovo elenco di circa
400 persone anziane a cui è destinato un programma di sus-
sidi 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 mag-
gior parte dei quali indigenti e originari dei territori delle
Ande.

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 conta-
bile. 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’opera-
zione non era da parte mia né influenzabile, né
modificabile, né strumentalizzabile». Anche
per questo, conclude, «come sempre, ho asso-
luta 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 Roma-
gnoli Piccardi Associati” di via Crocefisso.
L’attività è stata disposta dai magistrati mila-
nesi 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, depu-
tato di Forza Italia ed ex ministro, afferma che
«non è altro che il pagamento di una prestazio-
ne professionale a uno studio che aveva sem-
pre 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 su-
prema dannazione della memoria, che il gover-
no Berlusconi era il governo della malavita»
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Evasione, i Comuni “disertano”
la battaglia

di CHRISTIAN CINTI

PERUGIA - In rigoroso ordine alfa-
betico: Corciano, Foligno, Marscia-
no, 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 contri-
buti per la «partecipazione al contra-
sto all’evasione fiscale e contributi-
va». E tra l’altro, si tratta di una cifra
- tutto sommato - esigua: complessi-
vamente il trasferimento ammonta a
203.932,06 euro. A Perugia l’incas -
so 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 Ve-
nanzo fra 150 e 250 euro. Confer-
mando che comunque le performan-
ce di contrasto all’evasione dei Mu-
nicipi (che infilano lo stesso nei bi-
lanci dei “premi” per quei dirigenti
che indossano i lustrini da 007 del fi-
sco) non sono così rigorose come in-
vece la realtà dei fatti vorrebbe.

Perchè in Umbria le stime - e non
potrebbe essere altrimenti - quantifi-
cano 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.

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 «comparteci-
pazione all’accertamento». Nel det-
taglio, 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 accompa-
gna l’elenco dei Comuni premiati -
in relazione alle imposte sul reddito
delle persone fisiche (Irpef), sul re-
dito delle società (Ires), sul valore
aggiunto (Iva), di registro, ipoteca-
ria, catastale ed ai tributi speciali ca-
tastali, nonchè alle sanzioni civili
applicate sui maggiori contributi
previdenziali ed assistenziali». In-
somma, di terreni sui quali darsi da
fare ce ne sarebbero diversi. Eppure
i risultati stentano ad arrivare. I nu-
meri lo confermano: Perugia infatti
riscuote il 64,4% del totale (accerta-
mento pro capite pari a 752 euro),
ossia la media tra il 70% di riscossio-
ne 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 ri-
scossione del 63,9%.

Solo sei Municipi in Umbria incassano

i contributi dell’Interno per la lotta al “nero”

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

I CONTI DI PALAZZO DONINI

Rifiuti, ad “Ecomondo” debutta Emares: così

i rifiuti diventano una risorsa

Regione, manovra da 34,8 milioni
Ok all’assestamento: risorse
per strade, edilizia scolastica ed eventi

PERUGIA - Alla Fiera inter-
nazionale del recupero di ma-
teria e di energia e dello svilup-
po sostenibile “Ecomondo”,
che si tiene a Rimini dal 5 all’8
novembre, sarà presente il pro-
getto “Life+12 Emares”, coor-
dinato dal professor Francesco
Di Maria del Dipartimento di
ingegneria dell’Università de-
gli Studi di Perugia. Ecomon-
do è una delle più importanti
fiere tecnologiche e scientifi-
che in Europa, dove industria,
società di servizi e mondo del-
la ricerca si incontrano per pre-
sentare agli operatori del setto-
re lo stato dell’arte e le ultime

novità tecnologiche. Il proget-
to si pone l’obiettivo di rappre-
sentare le soluzioni di innova-
zione introdotte dal Diparti-
mento di ingegneria di Perugia
in collaborazione con i partner
tecnologici, Tsa e Gesenu,
nella raccolta e nel trattamento
dei rifiuti finalizzate ad incre-
mentare il riciclo di materia.
Attraverso “Emares”, il riciclo
della materia contenuta nei ri-
fiuti, non ha solo il fine di ri-
durre il consumo di materie
prime, ma diventa una “minie-
ra” dalla quale poter estrarre
materie prime rare, preziose e
strategiche per l’industria.

Raccolta dei rifiuti

“Osterie del gusto”, fine settimana di sapori
PERUGIA - Fine settimana all’inse -
gna del buon bere e del buon man-
giare. Cia Umbria ha organizzato al-
cuni momenti di promozione delle
“Osterie del gusto”, progetto che
vuole creare un itinerario enogastro-
nomico costituito da ristoranti che

offrono menù a base di ricette tradi-
zionali, 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 mo-
stre mercato del tartufo.

D i b a t t i to

L’assessore Fa-

brizio Bracco

ha illustrato in

Commissione

l’a s s e s t a m e n to

al bilancio

2 014

Il mutuo

Prestito da
28,5 milioni
da destinare
a spese e
investimenti

Critic he

L’opposi -
zione:
costi esage-
rati e costi
elettorali

PERUGIA - Via libera della prima
Commissione del consiglio regio-
nale, presieduta da Oliviero Dotto-
rini, al bilancio di previsione 2014,
predisposto da Palazzo Donini e il-
lustrato dall’assessore Fabrizio
Bracco. Hanno votato a favore 5
commissari della maggioranza,
mentre Sandra Monacelli (Udc),
Massimo Monni (Up-Ncd) e An-
drea Lignani Marchesani (Fd’I)
hanno votato contro. Approvato,
sempre a maggioranza, l’emenda -
mento della Giunta che incrementa
il mutuo da 25 a 28,5 milioni. L’am -
montare della manovra è di 34,8
milioni. Tra gli interventi finanzia-
ti, 600mila euro per funzioni e com-
piti delegati alle Province; 1 milio-
ne 165mila euro per il trasporto
pubblico locale; 868mila euro per
le attività culturali; 1 milione
655mila euro nel settore agricoltu-
ra-foreste. Ancora: 225mila euro
per contributi per il diritto allo stu-
dio; 375mila euro per contributi ai
Comuni per i servizi socio educati-
vi per la prima infanzia; 75mila eu-
ro per la valorizzazione della fun-
zione sociale degli oratori; 100mila
euro per il superamento delle bar-
riere architettoniche; 115mila euro
per interventi in materia di prote-
zione civile; 700mila euro per inter-
venti relativi alla realizzazione del-
la “Community Network”; 100mila
euro per il piano telematico regio-
nale; 150mila euro in materia di te-
lecomunicazioni.

La Regione prevede poi la contra-
zione di un nuovo indebitamento
per 28,5 milioni, da destinare a spe-
se di investimento: 7,5 milioni per

l’edilizia abitativa per gli studenti
universitari; 800mila per il dema-
nio idrico; 1,7 milioni per la foresta-
zione e l’economia montana;
900mila per l’impiantistica sporti-
va; 7,5 milioni per gli interventi
nell’ambito del Psr; 2 milioni per il
patrimonio sanitario; 1,5 milioni
per infrastrutture per la mobilità re-
gionale; 300mila per la manuten-
zione straordinaria del palazzo del
Broletto; 300mila per il sistema
museale regionale.

In seguito alle richieste dei consi-
glieri di opposizione nella prece-
dente 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 Pe-
rugia (S. Francesco e via Innamora-
ti) e Terni (via Prampolini); circa
7,5 milioni andranno alla manuten-
zione del sistema viario umbro con
interventi che toccheranno strade
regionali come la Flaminia, Pie-
vaiola e Marscianese. Rocco Va-
lentino (FI) ha contestato i finanzia-
menti 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 ristruttu-
razione di qualche edificio pubbli-
co del centro storico». Nevi (FI) ha
evidenziato che «con questo asse-
stamento 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
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di FABRIZIO MARCUCCI

PERUGIA - Quando rientra in au-
la per iniziare la lezione “tradizio-
nale”, Luca Ferrucci, docente di
Economia all’Università di Peru-
gia, si rivolge così ai suoi studen-
ti: «Ecco, dal momento che pur-
troppo il lavoro quasi non si trova
più, avete visto che però si può
creare». E che lo si può fare a par-
tire dalle proprie inclinazioni,
passioni, tendenze, come hanno
testimoniato poco prima le tre
persone che per età potrebbero es-
sere i fratelli maggiori dei giovani
seduti in sala.

SI PUÒ FARE

Perché Alessio Pisa, Giulia Deto-
mati e Giacomo Rimatori hanno
tutti intorno ai trent’anni e forma-
zioni diversissime gli uni dagli al-
tri. Però hanno un minimo comu-
ne 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 com-
petenza, passione e (perché no?)
sana visionarietà. Alessio è di
Modena e ha messo in piedi insie-
me ad altri compagni di viaggio
spiiky.it, un portale in cui si in-
contrano domanda e offerta di be-
ni e servizi i più diversi tra loro a
prezzi scontati, che nell’arco di
pochi mesi ha attirato migliaia di
utenti. Giulia, milanese, ingegne-
re col pallino dell’ambiente, ha
fatto del suo interesse un lavoro

creando “Venti sostenibili”, so-
cietà che per dirne una, ha recupe-
rato a Bergamo la flotta di bici co-
munali che stavano per essere rot-
tamate, rendendole elettriche. E
Giacomo, avvocato folignate e
vincitore dell’edizione 2013 di
“Creativity Camp”, l’iniziativa
volta a promuovere le start up in-
novative promossa dall’Agenzia
Umbria ricerche, ha dato vita a un
portale che mette in relazione
chi deve

recupera-
re crediti in paesi europei

con le agenzie del posto più vici-
no a quello in cui si trova il debi-
tore. Tutti e tre sono partiti da
un’idea innovativa. E tutti e tre
hanno avuto la costanza di creder-
ci e la capacità di far capire a qual-
cuno che era il caso di credere in
loro. Così sono finiti a studiare
“come si fa” nella Silicon Valley,
la culla per eccellenza delle im-
prese innovative. E una volta tor-
nati 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, met-
tendo 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’inter-
no del quale le idee buone possa-
no prosperare. Ferrucci ci crede
talmente

tanto che nell’ambi-
to dei suoi corsi ac-
cademici crea ap-
puntamenti quasi
settimanali per por-
tare ai suoi studenti
persone in grado di
testimoniare storie
col sorriso. Ma
«va creato un si-
stema - insiste -
in cui ci siano di-
versi attori: uni-
versità, banche,
istituzioni pub-
bliche», in mo-
do che ci siano

domani sempre più giovani
che come Giulia Detomati, quan-
do le si chiede qual è stato il mo-
mento più difficile, possano ri-
spondere «quello che precede la
scelta di mettersi in gioco. Dopo-
diché tutto è relativamente in di-
scesa».

L’ESPERIENZA DI CORCIANO

Ecco, l’ecosistema, dice Fer-
rucci. A Corciano stanno tentan-
do 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 occor-
rono competenze diverse, che
possono andare dalla conoscenza

I n n ova z i o n e Un a

ve d u t a

d’insieme

della Silicon

Va l l ey

Sotto, il logo

di Hub Corciano

31
Le start up

umbre
nelle

Camere
di commercio

delle lingue a quella del web a
quella necessaria ai singoli pro-
getti che si intendono mettere in
campo. E non sempre nella stessa
persona si trovano tutte le caratte-
ristiche che servono. Hub Corcia-
no, nell’ambito più ampio di
“Corciano Factory” è proprio
questo. Nasce come uno spazio di
coworking che si propone di an-
dare molto più in là attraverso il
metodo di condivisione delle idee
tra diversi affinché nasca qualco-
sa di buono.

SAGRA E HI-TECH

E i frutti cominciano ad arrivare.
Proprio ieri mattina è stata pre-
sentata negli spazi di via Togliatti
la prima start up («e un’altra ne sta
per arrivare», anticipa Marco Ra-
spati, 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 sta-
to 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’es-
sa, perché fatta per lo più di over
60, laddove gli ideatori del pro-
getto pensavano di avere come
target principale giovani “sma-
nettoni”. Si tratta di un progetto
che mette insieme la tradizione
(delle sagre) con l’innovazione
del web. A confermare quella me-
scolanza di saperi e ambiti che è il
brodo di coltura per eccellenza
delle start up innovative. Come
l’ecosistema, che è frutto di deli-
cati equilibri cui si giunge per
adattamento.
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Crisi Risorse extra, le categorie interessate

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

Rischio povertà, in Italia

scende e in Umbria cresce:

in 206mila sotto la soglia

PERUGIA - Il Decreto Poletti li ha
esclusi dalla copertura, la Regione
tenta di recuperare.

Proprio ieri, nel corso di un in-
contro tra le forze sociali e la Re-
gione - nella persona dell’assesso-
re regionale allo Sviluppo, Vin-
cenzo Riommi - è stato deciso che
la quota del 5% della cassa inte-
grazione in deroga (in Umbria so-
no circa 13mila i lavoratori coin-
volti, 23mila quelli che attualmen-
te vengono sostenuti dagli ammor-
tizzatori sociali) che le Regioni
possono destinare autonomamen-
te rispetto alle norme nazionali,

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’al-
tra parte del 5% andrà, invece, ai
lavoratori interessati a procedure
concorsuali di cessazione di attivi-
tà delle aziende in cui sono impie-
gati. Questo, però, a condizione
che le aziende stesse dimostrino
che almeno una parte dei lavorato-
ri 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 confer-
mi uno stanziamento di 1,7 miliar-
di 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 for-
malmente sottoscritto, ma Regio-
ne e sindacati sono concordi nel
procedere su questa strada.

E sempre in tema di lavoro, do-
mani si terrà un altro incontro che
avrà al centro della discussione il
nuovo Piano regionale per il lavo-
ro 2014-2015. I punti cardine del
documento, che prevede uno stan-
ziamento 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 lau-
reati) che prevede esperienze con
borse di studio del valore di 800
euro al mese per laureati della du-
rata di 6-12 mesi e, infine, il pac-
chetto di aiuti all’occupazione.
Fermo restando che su questo ulti-
mo punto pesa l’approvazione del-
la 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

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 socia-
le, secondo la definizione adottata nell’ambito della
strategia Europa 2020. Lo evidenzia l’Istat nel rappor-
to 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 depri-
vazione 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 si-
gnifica 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 contro-
tendenza rispetto alla media del Centro, dove l’indica -
tore 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 per-
sone 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 as-
soluti, dal 2012 al 2013. nella regione c’è stato un au-
mento da 117mila a 133mila (+16mila, +13,7%).

Grave deprivazione. Riguarda le persone in fami-
glie 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 perso-
ne.

Bassa intensità lavorativa. Si considerano le perso-
ne 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% (corrispon-
dente a 67mila 400 persone), rispetto al 6,9% (61mila
200) del 2012, con un aumento di 6mila 200 unità.

Efficienza energetica, facciamo scuola

PERUGIA - «L’Umbria sta ottenen-
do importanti risultati nel campo
della sostenibilità energetica ed am-
bientale, che le vengono riconosciu-
ti 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 perse-
gue 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 insie-
me ad altre regioni europee dell’area
Mediterranea e che è volto a svilup-
pare una strategia comune in materia
di riqualificazione mediante la mes-
sa 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 migliora-
mento dell’efficienza energetica,
realizzati su edifici esistenti o di
nuova costruzione, pubblici e priva-

ti, attraverso i quali si è conseguito
un significativo miglioramento del-
l'efficienza energetica. «Allo stesso
tempo - aggiunge Rometti - ha ri-
scosso 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 uti-
lizzare le tecniche e i materiali inno-
vativi di cui oggi disponiamo».

Presentate a Barcellona
le “buone pratiche”
sviluppate dalla Regione
Rometti: risultati importanti

POSTE ITALIANE

Pensioni in pagamento da lunedì
PERUGIA - In occasione della festività del 1° novembre, negli uffici po-
stali della provincia di Perugia le pensioni verranno messe in pagamento
a partire dal 3 novembre. Poste Italiane invita i pensionati che hanno ac-
creditato il rateo sul libretto di risparmio o sul conto BancoPosta ad uti-
lizzare le carte a loro disposizione presso i 102 sportelli automatici Po-
stamat operativi sul territorio di Perugia e su tutto il territorio nazionale.
Circa 81mila le pensioni erogate mensilmente in tutta la provincia.

L’ASSEMBLEA

Arcs Legacoop Umbria,

Vladimiro Zaffini nuovo presidente

N e o p r e s i d e n te Vladimiro Zaffini

PERUGIA - Si è svolta l’assem-
blea regionale delle cooperative
sociali e di servizi aderenti a Le-
gacoop Umbria a cui hanno par-
tecipato l’assessore del Comune
di Perugia, Francesco Calabrese,
l’assessore regionale Fabrizio
Bracco, il presidente di Legacoop
Umbria, Dino Ricci, e il presi-
dente nazionale di Legacoopser-
vizi, Fabrizio Bolzoni. L’assem-
blea ha portato al rinnovo della
direzione regionale ed all’elezio-
ne del nuovo presidente: si tratta
di Vladimiro Zaffini, classe
1959, laurea in Scienze economi-
che e bancarie, già vicepresiden-
te.

«Il mio - afferma il neopresi-
dente Vladimiro Zaffini - sarà un

mandato all'insegna della sobrie-
tà. In primis nei comportamenti,
nei rapporti e soprattutto nella ge-
stione quotidiana. Le nostre asso-
ciate hanno a loro interno moltis-
sime competenze e risorse umane
ed è su questo che dobbiamo con-
tare per cercare di superare il dif-
ficile momento economico. Sono
certo che, adempiendo ognuno ai
propri doveri con spirito mutuali-
stico e di servizio, cercando di fa-
re squadra, sapremo superare
l’attuale crisi. L’associazione de-
ve puntare a valorizzare le propo-
ste e le idee innovatrici che tanti
giovani stanno portando avanti.
Per il futuro investiremo sull’in-
novazione delle imprese coope-
rative, sul sostegno alla nascita

ed allo sviluppo di start-up coo-
perativi e sul supporto di tutte
quelle iniziative, come le coope-
rative di comunità, che partendo
dal coinvolgimento dei cittadini
mettono in pratica un nuovo mo-
do di fare economia, valorizzan-
do le risorse umane e le risorse
territoriali non adeguatamente
utilizzate».

IN BREVE

L’appunt amento

“Brand Italy”,
missione Quatar
PERUGIA - Un significativo nu-
mero di aziende umbre sono in
partenza per il Qatar per parteci-
pare, 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 possi-
bilità 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, presi-
dente di Apmi Umbria (Piccole e
medie imprese), esprime grande
soddisfazione per l’ingresso
dell’associazione nella giunta ca-
merale della provincia di Perugia.
«Ringrazio il presidente della Ca-
mera di commercio di Perugia,
Giorgio Mencaroni, che ha pro-
posto la modifica dell’attuale sta-
tuto camerale, suggerendo di au-
mentare la composizione della
giunta da 9 a 11 affinché fossero
rappresentate tutte le associazio-
ni, in vista del prossimo accorpa-
mento regionale delle due camere
provinciali».

Allarme “blue tongue”

Diecimila capi infetti,
appello di Gallinella (M5S)
PERUGIA - Contare le scorte di
vaccino a disposizione. Accelera-
re e centralizzare la profilassi per
fermare l’epidemia di “blue ton-
gue”. lo chiede il deputato 5 stel-
le, Filippo Gallinella, al ministro
della Salute, Beatrice Lorenzin. Il
virus, dice l’onorevole, innocuo
per l’uomo, non accenna ad arre-
starsi e continua a creare notevoli
danni al comparto zootecnico

umbro e nazionale. Solo in
Umbria risultano infetti
quasi 10mila capi di ovini.
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Folklore e tradizione
per la Fiera dei morti
A Perugia da domani fino al 5 novembre

Due le location, a Pian di Massiano e in centro
di SIMONA MAGGI

Perugia

B
ancarelle, folklore e tradi-
zione. Questi i protagonisti
della “Fiera dei morti” che

si terrà da domani fino al 5 no-
vembre a Perugia. Ogni anno si
rinnova e richiama numerosi visi-
tatori 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 troveran-
no posto anche i banchi delle città
gemellate con Perugia. La (dop-
pia) inaugurazione è fissata per
domani alle 10.30 a Pian di Mas-
siano ed alle 12 in piazza Italia.
Saranno in tutto 518 le bancarelle
di cui 481 operatori commerciali,
20 artigiani e 17 a produttori agri-
coli.

UNA FIERA DOVE SI TROVA

DI TUTTO

Le merceologie più diffuse so-
no: prodotti per la persona (abbi-
gliamento e biancheria intima,
calzature, pelletteria, bigiotteria,
profumeria, abbigliamento sporti-
vo, caccia e pesca) e per la casa
(biancheria per la casa, tappeti,
mercerie, casalinghi, libri, quadri
e stampe), erboristeria, ferramen-
ta, accessori auto, giocattoli, pro-
dotti alimentari (dolciumi, salumi,
formaggi, frutta secca). Ci saran-
no anche punti di ristoro lungo tut-
ti gli itinerari (porchetta, torta al
testo, panini, crepes, caldarroste).
Tra i prodotti artigiani i perugini
troveranno ceramiche, mobili in
legno, oggettistica, articoli orien-
tali, ferro battuto e vetro. I produt-
tori agricoli vendono in prevalen-
za prodotti dei loro fondi: piante
da orto e da giardino, frutta, ver-
dura, miele. Viene allestito un
Centro Servizi ove l’ufficio comu-
nale competente gestisce le attivi-
tà amministrative, fornisce assi-

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 vi-
sitatori, che vengono anche da
fuori Perugia. Si coniuga così la

visita agli stand con un giro
nell’acropoli. Una sezione, que-
sta, che registra un continuo au-
mento di richieste di partecipazio-
ne. In questa edizione della fiera
parteciperanno 80 espositori, per
lo più anche produttori, prove-
nienti da tutta Italia, con abbiglia-
mento, oreficeria, presepi, cera-
mica, 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 Mediterra-
neo”, con prodotti di Sicilia, Sar-
degna, Calabria, Puglia. Comple-

tano l’offerta eno-
gastronomica i
produttori di aceto
di Modena, delle
marmellate del
Piemonte, di stru-
del e brezel au-
striaci, di succhi,
salse e composte
del Trentino, ed
una selezione di li-
quirizie italiane.
Conferma la sua
presenza anche il
“Consorzio Um-
bria a tavola” con i
suoi produttori di
vino, miele, cipol-
la di Cannara, le-
gumi del Trasime-
no, frutta e verdu-
ra, norcineria, tar-
tufo, olio. Il tocco
internazionale a
questa sezione
viene dato dalla
presenza delle cit-
tà gemellate con
Perugia, che sa-
ranno riunite in

piazza Italia nel “Villaggio delle
gemelle”, dove si possono com-
prare i prodotti tipici tedeschi,
provenzali, slovacchi. Quest’anno
esordiranno le nuove strutture rea-
lizzate appositamente per la mani-
festazione dalla Brilli&Partners,
commissionate dal consorzio Pe-
rugia in Centro.

PRESTAZIONI SANITARIE

GRATUITE

Quest’anno sui banchi della Fie-
ra dei morti si troverà anche la sa-
lute. 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 pre-
stazioni sanitarie come la misura-
zione della pressione o lo stick gli-
cemico.

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 testi-
monianze scritte della Fiera sin
dal 1260 e da queste testimonian-
ze risulta che era già definita al-
lora come “consuetudinaria”. Il
suo nome era “Fiera di Ognis-
santi”, così denominata poiché
era collocata in calendario nel
periodo di tale ricorrenza reli-
giosa. La Fiera di Perugia si in-
seriva 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 li-
vello regionale, essendo Perugia
collocata nella via che da Firen-
ze portava a Foligno e Ancona e
tenuto conto della grande impor-
tanza commerciale della vicina
via Flaminia. Le fiere dell’epoca
possedevano la funzione preva-
lente di scambio dei prodotti
agricoli e del bestiame. Non a ca-
so venivano organizzate nel pe-
riodo estivo e autunnale, sia per
l’ampia disponibilità dei prodot-
ti agricoli raccolti durante l’an -
no che per consentire alla popo-
lazione il “rifornimento” prima
delle difficoltà invernali. La fiera
perugina di Ognissanti, sin dal
secolo XIII, era frequentata da
fiorentini, senesi, cortonesi, fa-
brianesi. Nel periodo della Fiera
di Ognissanti di Perugia si tene-
vano dei giochi di antica tradi-
zione come la caccia al toro, la
corsa dell’anello. Solo dal ’600
la Fiera di Ognissanti venne de-
nominata “dei defunti”, mentre
nell’800 prese il nome attuale di
“Fiera dei morti”. Dal Medioevo
fino ai primi decenni del XIX se-
colo era il rione di Porta San Pie-
tro (Borgo XX Giugno) che ospi-
tava 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.

PILLOLE DI STORIA

Sopra, precedente edizione della Fiera dei morti a Pian di Massiano; sotto, stand in centro

di LUANA PIOPPI

AUTOMOBILISMO

E MOTOCICLISMO

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

BOCCE

MANTIGNANA - Domani pri-
ma edizione del “Trofeo Tele-
thon”, gara di beneficenza a favore
della fondazione Telehon. La com-
petizione di bocce regionale è a
coppie ed è riservata alle categorie
AB - CD. Le fasi iniziali, in pro-
gramma dalle 9, si terranno in vari
impianti della zona mentre quelle
finali nella struttura di via Miche-
langelo 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 riserva-
ta alle categorie AB - CD. Prenderà
il via alle 9 in vari impianti della zo-
na, dal pomeriggio le fasi conclusi-
ve si terranno nella sede della boc-
ciofila spoletina situata in via Pon-
tebari. 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 riser-
vato alle categoria A5* con monte-
premi finale di 35.500 euro. Per in-
fo: 0744/744100.

PESCA

MONTONE - Domenica ai laghi
di Faldo di Montone è in program-
ma la terza prova della gara a cop-
pie del campionato regionale Um-
bria della Fipsas di trota lago. I par-
tecipanti si daranno battaglia nei tre
specchi d’acqua che hanno
un’estensione di 60mila mq di su-

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

PODISMO

TERNI - L’Avis Terni ha orga-
nizzato per domani mattina a Terni
la quinta edizione della “Dragonis-
sima”, 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 Re-
pubblica, partenza per le 10.30.
Costo iscrizione: 5 euro per la com-
petitiva e 3 euro per le non. Ricono-
scimento per i primi 400 iscritti.
Per info: 347/6404431.

ORVIETO - Si chiama “Hesca-
nas Trail” la gara in programma do-
mani alle 9.30 ad Orvieto. La gara
sarà sulla distanza dei 15 km. Costo
iscrizione: 12 euro. Per info:
347/7714196.

FOLIGNO - Ritorna l’appunta-
mento con la “Marcialonga del
Tennis”, la gara podistica sulla di-
stanza dei 13,850 km giunta alla
sua 42esima edizione. La manife-
stazione si svolgerà domenica mat-
tina con ritrovo al circolo Tennis

Foligno di Porta Romana alle 8,30.
Partenza unica in via dei Mille, al-
tezza ponte San Magno, alle 10. Per
info: 0742/352088.

FABRO - Al via la quarta “Mara-
tonina di San Martino”. La manife-
stazione 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 competi-
tivi 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 Peru-
sia”, gara interregionale indoor sul-
la distanza dei 18 metri. Il program-
ma prevede che i tiri comincino do-
mani mattina alle 9,30 per prose-
guire nel pomeriggio dalle 14,45 e
la sera dalle 20. Seguiranno anche
il giorno successivo fino a pome-
riggio inoltrato. Per info:
328/0366711.

N
on solo sagre, non solo feste, rassegne, mercatini, libri, musica e tut-
to quanto pubblichiamo nell’inserto “Weekend”, la guida settima-
nale 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.
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CASCIA

Sopra, una pas-

sata edizione di

Expo Elettroni-

ca ad Umbria

fiere di Bastia

Computer e giochi elettronici
L’Expo di Bastia diventa il punto di incontro
nazionale per gli appassionati del settore

Bastia Umbra

C hi ama la tecnologia e
l’elettronica non può farsi
scappare l’appuntamento

con “Expo Elettronica” ad Um-
bria fiere di Bastia domani e do-
menica. Ormai da diversi anni
l’evento, il più grande della re-
gione e del Centro Italia, è dive-
nuto il punto d’incontro privile-
giato per i tanti appassionati di
retrocomputing, una sorta di
“archeologia informatica” che
consiste nel reperire computer
di vecchie generazioni ed utiliz-
zarli nuovamente, e di retroga-
ming ovvero la raccolta di con-
sole di giochi elettronici per
l’utilizzo domestico; hobby che
appassionano tantissimi ragazzi
degli anni Ottanta, ormai cin-
quantenni, cresciuti con i primi
home computer e con le console
di gioco oggetto di collezioni-
smo 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-

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 strate-
gica, l’evento convoglia sul polo
fieristico umbro visitatori prove-
nienti da tutta la regione, quasi
diecimila all’appuntamento dello
scorso marzo.

Le occasioni di risparmio ad
Expo Elettronica non sono riser-
vate solo al settore elettronico,
ma si declinano anche nella tele-
fonia mobile e fissa, componen-
tistica, accessori e periferiche,
materiali di consumo come in-
chiostri e carte per stampa, cd e
Dvd vergini e molto altro anco-
ra.

Da sempre, Expo Elettronica è
l’occasione per scovare il pezzo,
introvabile altrove, per ridare vi-
ta ad un pc obsoleto, ma efficien-
te o per implementare al massimo
l’ultimo acquisto tecnologico, a
prezzi da hard discount, con ri-
bassi fino all’80%.

Un’attenzione particolare vie-
ne sempre riservata al risparmio
energetico, con interessanti of-

ferte a partire dai lampioncini per
esterno alimentati a pannelli so-
lari sino alle lampadine a basso
consumo, ormai largamente dif-
fuse.

E anche se mancano due mesi,
fra gli stand degli espositori ini-
ziano a fare capolino le prime lu-
ci, gadget e regali per le prossime
festività natalizie.

GLI ESPOSITORI

Parteciperanno a questa edizio-
ne di “Expo Elettronica” un cen-
tinaio di espositori provenienti da
tutta Italia, per un totale di 5600
mq di esposizione ospitati nel pa-
diglione 9, il più grande fra quelli
del quartiere fieristico.

OSPITE D’ECCEZIONE

Ospite dell’evento sarà l’a s s o-
ciazione GnuLug di Perugia
(www.perugiagnulug.org), che

illustrerà al pubblico della mani-
festazione, tramite mini talk du-
rante 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”, disponibi-
le per Android e Apple, con tutte
le informazioni sull’evento e per
usufruire del ticket d’ingresso ri-
dotto alla manifestazione.

ORARI E COSTI

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

SI. MA.

Lo zafferano
si mette
in mostra
CASCIA - Taglio del nastro oggi
per la quattordicesima edizione
della “Mostra mercato dello zaf-
ferano 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 Pancra-
zio, il sindaco Gino Emili e le au-
torità regionali e nazionali taglie-
ranno il nastro, inaugurando la
fiera. L’apertura del mercato del-
lo zafferano, allestito tra piazza
Garibaldi e piazzale San France-
sco, sarà parallela all’inaugura -
zione 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 al-
le 9 domani, quando alle 10.30 la
Sala San Pancrazio ospiterà la
presentazione del libro “L’irto
sentiero, ovvero le mie memo-
rie” di Giuseppe Capoccetti. Alle
12 in via Vespasia Polla appunta-
mento con gli educational del
consorzio Bim di Cascia sui sa-
pori dei formaggi della Valneri-
na in abbinamento con lo zaffera-
no, gli eventi sono gratuiti, ma da
prenotare al 347/3363768. In
piazza Garibaldi ci saranno de-
gustazioni e assaggi gratuiti a ba-
se 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 luo-
ghi d’eccellenza del centro stori-
co, di prodotti tipici allo zaffera-
no accompagnati da vini umbri.

Domenica alle 9.30 visita gui-
data da prenotare ai campi di zaf-
ferano e nella sala San Pancrazio,
“Ti racconto lo zafferano”, testi-
monianze, poesie e storie di ap-
passionati, raccolte e commenta-
te da scrittori ed esperti. Alle
11.30, in piazza, intrattenimento
con l’“Adriatico in tour”, un ape-
ritivo gratuito a base di Sarduncì
e vino Falerio offerto dalla città e
dalla Pro loco di Porto Sant’Elpi -
dio, mentre alle 12, nuova sezio-
ne dell’educational del Bim sui
formaggi. Il pomeriggio sarà
aperto dall’esibizione del gruppo
folk “Borgo Marinaro” e prose-
guirà fino al crepuscolo con la
“Via dell’oro”.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 sa-
rà a Città di Castello fino al 9 novembre. C’è dunque ancora tempo
per assistere anche all’imperdibile mostra “Sorella Marilyn” a l l e-
stita a palazzo Vitelli. L’esposizione, a cura dell’associazione
“Amici del fumetto” di Città di Castello, sarà visitabile fino al 9 no-
vembre 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 an-
ni.

Tutti i visitatori potranno ammirare le opere di A. Warhol, C. Ja-
cono, Crepax, Buzzelli, G. Colin, Marco Lodola, Ivo Milazzo,
Mimmo Rotella e Sergio Toppi. E poi ancora, poesie di Alda Me-
rini, 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.

Un grammofono

Dal collezionismo al made in Italy
PERUGIA - Mercatini di artigianato, col-
lezionismo, usato, made in Italy e vintage.
Appuntamento a Città della Pieve, Pissi-
gnano di Campello sul Clitunno e Spole-
to.
n A Città della Pieve l’appuntamento è
con “Merchantia” domenica dalle 9.30 al-
le 22. Tra le varie bancarelle si potranno
trovare cibo di strada, tessuti, vetreria, ar-
redamento, 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 Clitun-
no. 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’a r t i-
gianato.
n Tre giorni, da oggi a domenica, di ma-
de in Italy con “Artigianando” a Spoleto
nella galleria 4e25 in via Salaria vecchia,
1.

CITTÀ DELLA PIEVE, PISSIGNANO E SPOLETO
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ALTRI EVENTI

MANCIANO DI TREVI

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

S i è alzato ieri il sipario sulla
mostra mercato nazionale
del tartufo bianco e dei

prodotti agroalimentare di Gub-
bio. Fino a domenica intorno al
monumentale complesso di
piazza Grande verrà costituito
un anello del gusto che interes-
serà via Baldassini, via Gattapo-
ne (il “Montarone”), via Luca-
relli e il palazzo Comunale. Un
appuntamento, che ogni anno ri-
chiama molti visitatori proven-
tienti anche da fuori regione, fat-
to di profumi, degustazioni, in-
contri 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 al-
tri scopi. Altra innovazione è che
cambia decisamente formula: la
kermesse si farà in tre, dando ap-
puntamento anche nei fine setti-
mana 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 bot-
tega di ceramica fino a pochi mesi
fa. I banchi d’assaggio di prodotti
tipici del territorio, dedicati que-
st’anno ai comuni del parco del
Monte Cucco, rappresenteranno
una vera e propria vetrina d’e c-
cellenze, nella “galleria Sado-
wski” di via Gattapone; mentre
gli show -cooking saranno orga-
nizzati nella “Casa delle cuoche”,
in via Baldassini; con un evento
dedicato al vino, curato dai som-

melier dell’ Ais (associazione ita-
liana sommelier) Umbria, questo
appuntamento si terrà il primo
novembre nella sala degli Stem-
mi in piazza Grande. La casa di

Sant’Ubaldo, come sempre, farà
da scrigno all’artigianato artisti-
co (25 espositori), con il meglio
della tradizione del territorio. Nel
centro espositivo di via Lucarelli
sarà allestita la mostra micologi-
ca, dove si imparerà a riconoscere
i funghi, specie quelli più preliba-
ti.

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 Gior-
gio Barchiesi, volto di Gambero
Rosso Channel. Domenica alle
17 il giornalista Simone Filippetti
presenterà il primo libro: “S e r e-
nissimi affari. I Veneti in borsa
tra splendore e declino”.

Eventi collaterali
Tra i vari eventi collaterali spic-

ca 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 Gub-
bio”.

Musica
Tra i tanti fiori all’occhiello

della kermesse anche la musica
dal vivo con il concerto del Gub-
bio Festival Ensemble con Katia
Ghigi, a cura di Gubbio Summer
Festival, questa sera alle 21.15.

Paese ospite
All’interno della manifestazio-

ne ci sarà uno spazio dedicato alla
Polonia, con la presenza di una
delegazione polacca e alcune ini-
ziative, tra cui il concerto “V i a g-
gio alle radici della Polonia: Cho-
pin in parole e musica” ( d o m e n i-
ca alle 18.30).

Altro servizio a pag. 13

Tre giorni
di festa
per la castagna
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 program-
ma.

Oggi
Ore 19.30 - Apertura taver-

na.Serata a tema halloween.
Ore 21.30 - Gara di briscola.
Domani
Ore 9.30 - Passeggiata “Libera -

Mente Anwi nordic walking”.
Ritrovo a Manciano.

Ore 10.30 - Passeggiata ecolo-
gica guidata con partenza da Tre-
vi. A seguire pranzo a Manciano.
Il menu propone: antipasto della
taverna, gnocchi di castagne con
gorgonzola, grigliata mista, insa-
lata mista, cartoccio di castagne,
vino, acqua e caffè. Il costo di
partecipazione è di 18 euro. Pre-
notazioni al 328/0079989 (Pietro
Coricelli).

Dalle 11 alle 18 - Navetta gra-
tuita da Manciano a Trevi e vice-
versa.

Ore 21.30 - Spettacolo musica-
le a cura dei “Ragazzi del musi-
cal” dell’oratorio di Collecchio a
Manciano.

Domenica
Ore 9 - Passeggiata a cavallo

con pranzo. Il menu propone: an-
tipasto della taverna, gnocchi di
castagne con gorgonzola, gri-
gliata mista, insalata mista, car-
toccio di castagne, vino, acqua e
caffè. Il costo del pranzo è di 7 eu-
ro. Iscrizione per la passeggiata e
il pranzo alle 8. La colazione ver-
rà offerta dalla Pro loco. Per pre-
notazioni: 335/1282396 (Giu-
seppe Bernardini) e
348/6502624 (Paolo Fantauzzi).

Dalle 11 alle 18 - Navetta gra-
tuita da Manciano a Trevi e vice-
versa.

Nel pomeriggio esibizione dei
tamburini.

Arriva
“I n Au t u n n o ”
GUBBIO - Nel territorio eugubi-
no-gualdese arriva “InAutunno”,
un ricco calendario di eventi uni-
co 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 speri-
menta questa sinergia, in colla-
borazione con i comuni di Gub-
bio, Gualdo Tadino, Fossato di
Vico, Sigillo, Costacciaro,
Scheggia e Pascelupo e la comu-
nità montana Alta Umbria. Si ini-
zia, appunto, con la mostra del
tartufo e dei prodotti agroalimen-
tari di Gubbio (fino a domenica,
dal 21 al 23 novembre e dal 6
all’8 dicembre), la corsa delle
botti di Costacciaro (8-9 novem-
bre), le cantine di S. Martino a
Fossato di Vico (14-16 novem-
bre), la festa di San Martino a Si-
gillo (11 novembre), il palio della
cuccagna di Gubbio (11 novem-
bre), “Tartufiamo? Mostra mer-
cato del tartufo bianco pregiato e
dei prodotti tipici del parco regio-
nale del Monte Cucco” (28-30
novembre) a Scheggia. Inoltre
Gubbio ospiterà Chocotartufo e
le simpatiche acrobazie dei piz-
zaioli free-style di Chocopizza
(8-9 novembre).

Castagne e vino

un abbinamen-

to vincente

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 degu-
stare i piatti tipici della tradizio-
ne, tra cui antipastone stretturese,
fagioli con le cotiche, zuppa di
castagne, lenticchie con casta-
gne, ciriole all’amatriciana, sal-
sicce, costorelle, ventricina, mor-
tadella, patate fritte, caldarroste e
vino. Inoltre le serate saranno ac-
compagnate da musica dal vivo.
Inoltre nel programma sono inse-
riti anche tornei, esibizioni si
soft-air, cake design e gare di bri-
scola. Non solo la buona cucina,
ma anche gli altri appuntamenti
andranno a completare una festa
di tutto rispetto. Ecco il program-

ma degli ultimi tre giorni della
kermesse.

Oggi
Ore 19 - Apertura stand gastro-

nomico.
Ore 20.30 - Si balla con la mu-

sica dal vivo di “Marco Trivel-
li”.

Domani
Ore 15 - Torneo di burraco pro-

mozionale aperto a tutti.
Ore 15 - Degustazione castagne

arrosto.
Ore 19 - Apertura stand gastro-

nomico.

Ore 20.30 - Musica dal vivo
con “Alex Mauro karaoke”.

Domenica
Ore 14 - Esibizione soft-air.
Ore 14 - Mercatino dell’a r t i g i a-

nato.
Ore 15 - Degustazione castagne

arrosto.
Ore 15 - Gara di briscola.
Ore 16 - Dimostrazione di cake

design.
Ore 19 - Apertura stand gastro-

nomico.
Ore 20.30 - Musica dal vivo

con “Corrado”.
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CITTÀ DI CASTELLO

Un cesto con

funghi porci-

ni

A Montone la festa del bosco
La mostra mercato di prodotti

tipici e di artigianato locale

offre anche attività collaterali

come escursioni e spettacoli
di SARA BERNACCHIA

Montone

L a festa del bosco anima il
borgo di Montone. È iniziata
ieri e proseguirà fino a do-

menica la XXXI edizione della
“Mostra mercato dei prodotti del
bosco e del sottobosco”. La mani-
festazione, che ospita più di settan-
ta espositori con prodotti enoga-
stronomici e di artigianato locale,
offre un ricco programma di inizia-
tive collaterali che toccano vari
ambiti, dalla pittura al teatro, dallo
sport alla scienza. La festa del bo-
sco, come aveva spiegato Roberta
Rosini, assessore al Turismo del
comune di Montone, mira a «far
immergere il visitatore in un’atmo-
sfera fiabesca» e pone molta atten-
zione al divertimento e all’intratte-
nimento dei più piccoli. Sono sicu-
ramente 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 do-
dici illustrazioni di insetti realizza-
te in tecnica mista.

Altre iniziative interessanti, poi,
sono le due escursioni proposte

dall’Istituto “Franchetti Salviani”
di Città di Castello: la prima, pre-
vista per domani alle 8.30, a Pieve
dè Saddi e la seconda, in program-
ma 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 bot-
teghe 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 “Filar-
monica Fortebraccio” si esibirà

nell’omonima piazza.
Domani, alle 10, si potrà parte-

cipare 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, in-
vece, si esibirà la Girlesque Street
band, mentre alle 20 sarà la volta
del gruppo folk “I Girasoli”, con i
balli della tradizione popolare to-
sco-umbro-marchigiana.

Domenica, sempre nell’ambito
del piccolo festival di burattini, al-
le 11.30, Amato Barbagianni pro-
porrà “Satanasso da le lunghe cor-
na”, mentre alle 15.30 la “Sbandati
band” presenterà lo spettacolo iti-
nerante “Animatamente e allegra-
mente. Alle 16 presso il museo di

San Francesco, invece, sarà la vol-
ta del “Laboratorio didattico cono-
sci e crea il tuo bosco” a cura di si-
stema museo e alle 21 si chiuderà
in bellezza con “Giocolando con
fuoco e fiamme” curato da Gioka-
lima.

Tutti i giorni, poi, sarà aperto il
nido d’infanzia “Apo e Melilla”,
oggi e domani dalle 15 alle 19, do-
menica dalle 11.30 alle 20. Il servi-
zio navette (carrozze e calessi trai-
nati da cavalli) sarà disponibile og-
gi 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 reste-
rà aperta dalle 10 alle 22.

Mostra mercato nazionale

Il centro
si profuma
di tartufo, funghi,
miele e castagne
CITTA’ DI CASTELLO - Mo-
stra mercato nazionale del tartu-
fo 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, marmel-
late frutti di bosco, olio, vino,
formaggi. Ecco i principali ap-
puntamenti della kermesse.

Oggi
Ore 17 - Piazza Matteotti,

apertura mostra mercato nazio-
nale del tartufo bianco. Ore
17.30 - Show cooking. Ore 18 -
Show cooking “Il panino perfet-
to”. Ore 18 - Aperitivo in bianco
con vini bianchi del territorio e
tartufo. Ore 18.30 - Show coo-
king di Giuseppe Romano. Ore
21 - A tavola con il territorio
dell’Alta Valle del Tevere, degu-
stazione.

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 Gil-
doni, primi letterari, l’autrice
Alessandra Moneti presenta “Ci
salveranno gli chef” (Agra). Ore
16.30 e 17.30 - Largo Gildoni,
show cooking “Il panino perfet-
to”. Ore 17- Piazza Fanti, “Mise
en place”. Ore 18 - Piazza Mat-
teotti, “White truffle”: presenta-
zione del primo cocktail dedica-
to alla mostra nazionale del tartu-
fo bianco. Ore 18 - Piazza Fanti,
passito che passione. Ore 19 - A
cena con lo chef . Ore 21 - Palaz-
zo Bufalini (sala degli Specchi),
cena di beneficenza.

Domenica
Ore 10.30 - Piazza Fanti, peri-

tivo 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 tar-
tufo food blogger contest. Ore 16
Largo Gildoni, primi letterari.
Ore 16 - Palazzo Bufalini (sala
degli Specchi), finale del concor-
so miglior sommelier dell’Um -
bria. Ore 17 - Piazza Fanti, lezio-
ne dei maestri cioccolatieri con
assaggio. Ore 19 - Piazza Fanti,
gran galà di chiusura.Prosciutto da affettare

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
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 na-
zionale e non solo: dalla nduja Ca-
labrese, passando per la finocchio-
na Toscana, il culatello parmense, il
San Daniele, il crudo di Parma, fino
alle eccellenze straniere, dai Pata-
negra spagnoli Iberico e Serrano,
con la chicca del prosciutto spagno-
lo 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 collaborazio-
ne con il Gambero Rosso (anche
media partener dell’evento) torne-
ranno così nella suggestiva location
del castello del Vignola per dare vi-
ta ad iniziative di alta gastronomia
con chef stellati, degustazioni gui-
date, corsi di cucina, laboratori di-
dattici per bambini, cene a tema e
tanto altro. L’appuntamento preve-
de il “Chiostro dei prosciutti”, con
gli stand dei produttori selezionati,
degustazioni guidate per conoscere
i segreti dell’arte norcina e i miglio-
ri abbinamenti, laboratori per bam-
bini, vini e birre artigianali, produ-
zioni artigianali di coltelli da taglio
e, per finire un’esposizione delle

storiche affettatrici e bilance Ber-
kel. Infine, in programma anche ap-
puntamenti collaterali presso le
strutture e i ristoranti aderenti, dai
corsi di cucina ai menu a tema. Tra
le varie iniziative anche la presenta-
zione della guida del Gambero Ros-
so “Grandi salumi, la guida più
completa dei migliori produttori
italiani”, con la curatrice Mara No-
cilla e il giornalista Antonio Boco.

Gli orari della kermesse
Durante la prima giornata, oggi,

l’apertura sarà dedicata agli opera-
tori del settore, dalle 11 alle 16, per
proseguire fino alle 20 con l’apertu-
ra al pubblico. L’evento proseguirà
poi sabato 1 novembre e domenica
2 novembre dalle ore 10 alle 20.

Bevagna omaggia
le nocciole
BEVAGNA - Festa della nocciola
fino a domenica a Bevagna. Nume-
rosi gli eventi che si alterneranno nei
tre giorni della kermesse: esposizio-
ni di prodotti a base di nocciola e vi-
site al noccioleto. Per l’occasione i
ristoranti e i bar proporranno menu a
base di nocciola. Saranno organiz-
zate anche tavole rotonde. Il tutto sa-
rà accompagnato da esposizioni
d’arte, noccioland e spettacoli.

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

Una giornata a teatro con mamma e papà
PERUGIA - Un giornata a teatro
con mamma e papà a Perugia,
Spello e Terni.

Perugia
n Saranno i bambini ad accom-
pagnare a teatro mamma e papà.
Mentre i genitori si godranno in
sala uno degli spettacoli della sta-
gione di prosa 2014/15, i più pic-
coli saranno accompagnati dagli
esperti animatori del Post (centro

per la scienza) di Perugia alla sco-
perta del teatro e delle storie che
racconta. Per tutti gli undici spet-
tacoli in cartellone al teatro Mor-
lacchi il sabato dalle 18 alle 20, in
contemporanea alla rappresenta-
zione teatrale, gli operatori del Po-
st guideranno i bambini dai 5 agli
11 anni in giochi di investigazio-
ne, cacce al tesoro e percorsi di
teatro-scienza ispirati al tema del-

lo spettacolo in scena in quel mo-
mento. Il primo appuntamento sa-
rà domani: mentre i genitori assi-
steranno allo spettacolo “Finis
Terrae”, i bambini saranno coin-
volti in un divertente gioco inte-
rattivo. La prenotazione è obbli-
gatoria allo 075/5736501. Il costo
è di 10 euro a bambino per ogni
spettacolo.
n Appuntamento domenica alle

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 do-

menica alle 17 ospiterà la rappre-
sentazione dal titolo “L’apprendi-
sta stregone”.

Terni
“I tre porcellini”. È questo il ti-

tolo della rappresentazione teatra-
le che sarà portata in scena dome-
nica alle 17 sul palcoscenico del
teatro Secci (ex Siri) di Terni.
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ASSISI

Un ramo di ulivo

con i frutti

A Giano
dell’Umbria arriva
la “Mangiaunta”
Domani e domenica l’appuntamento

dedicato agli amanti del buon mangiare
Giano dell’Umbria

T orna puntuale anche que-
st’anno a Giano dell’Um-
bria, domani e domenica,

l’appuntamento con la “Mangiaun-
ta”, itinerario gastronomico nei
frantoi alla scoperta delle eccellen-
ze dell’Umbria. Un invito riservato
ai buongustai, ma anche a tutti gli
amanti del buon mangiare. Chi
completerà il tour riceverà una bot-
tiglia 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 antiqua-
rium (Montecchio di Giano
dell’Umbria). Visita alla mostra
d’arte contemporanea “Chia-
veUmbra” a cura di Mara Predica-
tori e degustazione gratuita di ec-
cellenze locali in collaborazione
con la fattoria del Quondam.
n Frantoio Speranza (Giano
dell’Umbria). In tavola ci saranno
bruschette e ceci. Il tutto sarà ac-
compagnato dai vini della antina

“Le Cimate azienda Aagraria Bar-
toloni Francesca”.
n Forno comunale di Giano
dell’Umbria. Degustazione gratui-
ta 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

Gianoteca.
Ecco il programma dei due

giorni
Domani
Dalle 11 alle 16 - Musica popola-

re in frantoio con i Surd Ensemble.
Ore 14.30 - Partenza da piazza

San Francesco per la visita guidata
“Passeggiando tra gli ulivi” con de-

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. Pre-
notazione obbligatoria
392/6781072.

Ore 17.30 - Sala Fra’ Giordano,
spettacolo in dialetto umbro “Peri-
colosamente”. Ingresso gratuito.

Domenica
Ore 8.30 - Mangiaunta in bike.
Dalle 11 alle 16 - Musica popola-

re in frantoio con i Surd Ensemble.
Ore 15 - Partenza da piazza San

Francesco per “Oleovagando per i
Castelli gianesi tra storia e leggen-
da” con degustazione di prodotti ti-
pici e olio novello in frantoio. Na-

vetta gratuita. Verrà data una botti-
glia di olio novello in omaggio a
tutti i partecipanti. Prenotazione
obbligatoria al 328/8710625.

Ore 16 - ItineranTangOil.
Ore 17 - Sala Fra’ Giordano, de-

gustazione 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 France-
sco, concerto dell’orchestra da Ca-
mera di Perugia. Ingresso gratui-
to).

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.

Bottiglie di olio

n ove l l o

A Trevi la kermesse “Fe s t i v o l ” 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 dome-
nica (dalle 9 alle 20.30). La kermes-
se, anche quest’anno aderisce a
“Frantoi aperti”, iniziativa dedicata
all’olio extravergine di oliva che
animerà borghi e colline dell’Um -
bria da domani al 30 novembre. Il
protagonista della due giorni sarà
l’olio extravergine d’oliva dop Um-
bria che tornerà alla ribalta nel cen-
tro storico di Trevi con una serie di
iniziative dedicate alla valorizzazio-
ne del pregiato prodotto e del territo-
rio da cui proviene.

La mostra mercato dell’olio extra-
vergine d’oliva verrà ospitata nella
storica cornice di Villa Fabri. Le na-
vette gratuite consentiranno ai visi-
tatori di raggiungere i frantoi aperti
aderenti alla manifestazione. Si ter-
ranno 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 prove-
nienti da grani accuratamente sele-
zionati, assoggettati a continui ed
accurati controlli qualitativi, senza
la presenza di miglioratori enzimati-
ci, additivi, stabilizzanti o conser-
vanti chimici. Altro importante ap-
puntamento a cui non mancare, per
Festivol, sono le visite ai palazzi sto-
rici privati della città, che apriranno
le loro porte proponendo assaggi
d’olio in abbinamento a presidi

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 tre-
kking tra gli ulivi con merenda in
frantoio; eventi culturali come i con-
certi per le strade, il mercato dell’an -
tiquariato e le visite guidate. Doma-
ni, in occasione dell’evento, si terra,
negli spazi dell’oleoteca (via Fanto-
sati), l’inaugurazione della mostra
fotografica “Sensational Umbria”
con scatti di Steve McCurry, in cui la
bellezza dei luoghi diventa sinoni-
mo di qualità dei prodotti. Domeni-
ca, in concomitanza con la tappa
umbra del Girolio d’Italia del ven-
tennale dell’associazione nazionale
città dell’olio, si svolgerà la premia-
zione del concorso giornalistico na-
zionale “Reporter Gourmet”. 

Con “Unto”

tra passeggiate

e fattoria didattica
ASSISI - Appuntamento con
la kermesse “Unto” ad Assisi
fino a domenica. Degustazio-
ni, passeggiate, convegni e
musica gli ingredienti del fine
settimana.

Ecco alcuni dei principali
appuntamenti del fine settima-
na.

Oggi, domani e domenica
Ore 9.45 - Piazza del Comu-

ne, 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 pi-
nacoteca “A lezione di cuci-
na”. 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 Co-
mune, spettacolo del Calendi-
maggio.

Domani
Ore 12.30 - Piazza del Co-

mune, concerto: “Viaggio nei
classici del rock”.

Dalle 15.30 alle 16.30 - La-
boratorio di riciclaggio creati-
vo.

Ore 16 - Piazza del Comune,
concerto.

Ore 20 - Rivotorto (sede del-
la Pro loco), cena di solidarie-
tà. Info e prenotazioni:
339/2614320.

Domenica
Ore 9.30 - Piazza del Comu-

ne, ritrovo presso Tempio del-
la 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 - Cor-
so di cucina: “Mani in pasta”.

Ore 12.30 - Piazza del Co-
mune, concerto di musica po-
polare.

Ore 17.30 - Piazza del Co-
mune, spettacolo di Calendi-
maggio.

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 Ri-
taldi e Giano dell’Umbria.

Ore 15 - Festa dell’olio nuovo al frantoio del Poggio-
lo con degustazione di bruschette, gustose zuppe di le-

gumi e vino rosso. È consigliabile contattare preventi-
vamente 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 Fe-

liziani con degustazione di bruschette, gustose zuppe
di legumi, vino. Inoltre sarà possibile anche visitare al
frantoio. È consigliabile contattare preventivamente
telefonando lo 0743/260488.

DOMANI

Ore 17.30
Sala Fra’ Giordano

Sarà portato in scena lo spettacolo

in dialetto umbro dal titolo

“Pe r i c o l o s a m e n te ”. L’ingresso è gratuito
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Castagne, protagoniste del weekend
Sagre e feste per omaggiare il frutto autunnale da Talla ad Ascrea

Sagre e feste paesane: per noi um-
bri sono appuntamenti irrinuncia-
bili, con un loro fascino particola-
re. Il costante afflusso e le intermi-
nabili file alle casse lo testimonia-
no. Ed allora, per offrire ai nostri
lettori una panoramica il più vasta
possibile, allarghiamo gli orizzon-
ti, gettando lo sguardo... alle porte
dell'Umbria.

TALLA (AREZZO)

Sagra della castagna e del vin
dolce novello a Talla (Arezzo) do-
mani. Nel piccolo paese immerso
nel verde del Pratomagno casenti-
nese ogni anno, in occasione della
ricorrenza di Ognissanti, si festeg-
giano due dei prodotti tipici
dell’autunno: la castagna e il vino
novello. Nel pomeriggio dalle 14
vengono accesi in piazza dei bra-
cieri dove arrostire le castagne. Ol-
tre alle caldarroste, si potranno gu-
stare altre specialità come il baldi-
no (castagnaccio), e le castagne
flambè, il tutto accompagnato dal
vino novello.

TRAPPOLA DI LORO CIUFFENNA

(AREZZO)

Castagnata trappolina domani a

Trappola di Loro Ciuffenna (Arez-
zo). La festa inizierà alle 14.30 e si
potranno degustare frittelle di ca-
stagne, bruciate, polenta dolce,
necci e castagnaccio, di cui è anche
in programma una apposita gara.

STIA (AREZZO)

Domani e domenica a Stia (Arez-
zo) 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 festeggia-
re l’arrivo dell’autunno e uno dei
prodotti tipici dei boschi, ovvero la
castagna. Tutto si svolge all’inter-
no della splendida cornice architet-
tonica della centralissima piazza
Tanucci, dove per l’occasione si ra-
dunano venditori di castagne e pro-
dotti tipici derivati, bancarelle del
mercatino dell’artigianato e artisti
di strada che si esibiscono in spetta-
coli di vario tipo per le vie del pae-
se. 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 castagnac-
cio, la pattona (polenta a base di fa-
rina dolce) e altri dolci tipici. La
kermesse domani pomeriggio e
proseguirà fino alla sera con la cena
a base di prodotti tipici e gli spetta-
coli 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 tipi-

ci.
Ore 15 - Apertura stand con il pa-

dellone delle bruciate.

MONTISI DI SAN GIOVANNI

D’ASSO (SIENA)

Da oggi a domenica a Montisi, di
San Giovanni d’Asso (Siena) si ter-
rà la quindicesima edizione de la
kermesse “Il primo olio ed altro an-
cora”. Saranno presenti vari stand
dove degustare l’olio nuovo di pri-
missima spremitura e altri prodotti
tipici locali, tra cui il tartufo bianco
delle Crete Senesi e il vino Orcia
doc (denominazione d’origine con-
trollata), mentre nelle contrade del
borgo saranno allestiti apposita-
mente dei ristoranti; peraltro, alla
manifestazione aderiscono anche i
ristoranti stabili locali e le contra-
de, con un menu dedicato al pregia-
to 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 va-
ri frantoi locali, gratuite su prenota-
zione; Ave Oleum, degustazioni di
olio, anche queste gratuite su pre-
notazione. Prenotazioni degusta-
zioni: 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 del-
la Grancia, ristrutturato di recente.
Nel programma ci sono anche spet-
tacoli itineranti e musica dal vivo,
insieme a mostre di pittura, cerami-
ca, terracotta e antiquariato.

PIANCASTAGNAIO (SIENA)

Al via da oggi la quarantottesima
edizione del “Crastatone” a Pianca-
stagnaio (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, ovve-
ro 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 crasta-
te (caldarroste), i suggioli della
nonna (castagne lessate), le brodo-
lose (castagne prima arrostite e poi
lessate) e la pulenna doicce (polen-
ta dolce). Nel corso della manife-
stazione non mancheranno altri
eventi come concerti, canti popola-
ri, spettacoli teatrali, balli in piazza,
mostre ed esposizioni per le vie del

centro storico.

ASCREA (RIETI)

Quello che oggi rappresenta uno
degli sfizi tipici del periodo autun-
nale 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 pro-
prietà che la rendono una valida al-
ternativa al riso e al frumento. Do-
mani e domenica il grazioso borgo
di Ascrea (Rieti), che domina da
700 metri di altezza il lago del Tu-
rano, celebra la quarta edizione del-
la festa della castagna: in questo
tratto del reatino i castagneti ab-
bondano nelle campagne inconta-
minate e in particolare nel suggesti-
vo “Bosco dell’Obito”, che i resi-
denti chiamano “Jovetu”. Qui si
raccoglie una particolare varietà di
questo frutto, la castagna rossa del
Cicolano, che nella splendida cor-
nice di piazza Mareri, all’interno di
una grande tensostruttura coperta e
riscaldata, sarà servita nella classi-
ca versione arrostita insieme ad al-
tre prelibatezze locali. Domani dal-
le 19 e domenica dalle 12 i visitatori
potranno assaggiare anche gli
strozzapreti con sedano e pomodo-
ro, lo spezzatino con patate e le cre-
pes con farina di castagna, il tutto
accompagnato dall’ottimo vino del
posto. Domani la serata sarà allieta-
ta dal concerto dal vivo del duo “Un
sabato italiano”, mentre chi decide-
rà 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.

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

P ronti, partenza e via per la
festa del cioccolato ad Or-
vieto. Sarà la splendida

cornice di piazza del Duomo ad
ospitare la kermesse da oggi a
domenica (dalle 10 fino a tarda

notte). Un’occasione unica per
assaporare il buon cioccolato ar-
tigianale.

Dopo il grande successo delle
numerose edizioni italiane, i
maestri cioccolatieri dell’a s s o-
ciazione nazionale cioccolatieri
“Choco Amore”, con il patroci-
nio del comune di Orvieto e gra-
zie alla stretta collaborazione con
il consorzio Orvieto Trade, si so-
no uniti per dare vita ad una ma-
nifestazione davvero particolare

e golosa. Si potrà gustare la squi-
sitezza e l’unicità del cioccolato
preparato artigianalmente, diffi-
cile da trovare in commercio, es-
so infatti è molto diverso da quel-
lo tradizionale perché prodotto
senza aggiunta nè di additivi nè
conservanti e per questo mantie-
ne in se tutto il profumo e la squi-
sitezza. Sono ben note le proprie-
tà terapeutiche presenti nel cioc-
colato 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”, ap-
prezzato per secoli per le sue pro-
prietà curative. Nei vari stand, di-
slocati in piazza del Duomo, i vi-
sitatori potranno giudicare assag-
giando 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 con-
sigli e suggerimenti su come po-
ter realizzare e lavorare il ciocco-
lato direttamente a casa propria

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

Saranno tre giorni all’insegna
del divertimento e del cioccola-
to.

La kermesse unirà cultura, sa-
pori e animazione. I visitatori do-
vranno solo farsi tentare e tra-
sportare dal gusto.

L’orario di apertura della mani-
festazione è dalle 10 fino a tarda
notte e l’ingresso è gratuito. Per

maggiori informazioni telefona-
re al 329/6888449 oppure inviare
una email a ilgustodelcioccola-
to@ymail.com

Non resta altro, a grandi e pic-
coli, che fare un salto ad Orvieto
e rendersi conto di persona di co-
sa è la dolcissima festa del cioc-
colato con i suoi tanti stand e sor-
prese.

Degustazioni, artisti di strada
e consigli su come realizzare
artigianalmente
in casa il nettare degli Dei

Una precedente edizione della festa del cioccolato ad Orvieto
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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

F
esta di Halloween o notte
delle zucche? A voi la
scelta di come definire

questa festa di origine anglosas-
sone che trae le sue origini da ri-
correnze celtiche e che viene ce-
lebrata oggi. L’usanza si è diffu-
sa anche in altri Paesi del mondo
e le sue caratteristiche sono mol-
to varie: si passa dalle sfilate in
costume ai giochi dei bambini
che girano di casa in casa reci-
tando la formula dolcetto o
scherzetto. Tipica della festa è la
simbologia legata al mondo
dell’occulto, così come l’e m b l e-
ma della zucca intagliata, deri-
vato 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 Ca-
stello, Bastia Umbra, Gubbio e
Narni.

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 Hallo-
ween che si terrà oggi dalle 16.30

alle 18.30. I bimbi potranno in-
contrare draghi imbranati, coni-
gli arrabbiati, topolini fantasiosi,
orchi ombrosi, mostri pelosi e
bambini dispettosi, incubi e pau-
re, viaggi e sventure. Il costo del-
la festa è di 8 euro compreso il la-
boratorio “scaccia paure”. Preno-
tazione allo 075/5736501.

MARSCIANO
Mostruosi mostri attendono i

bambini, dai 5 ai 10 anni, al mu-
seo dinamico del laterizio e delle
terrecotte a Marsciano oggi po-
meriggio dalle 16 alle 18. Per
l’occasione i bimbi potranno par-
tecipare ad un laboratorio artisti-
co ed assaggiare dolcetti. Inoltre
non mancheranno scherzetti ed
altre paurose sorprese. Per infor-
mazioni telefonare allo
075/8741152.

BASTIA UMBRA
Festa ed animazione per Hallo-

ween in piazza Mazzini e nei lo-
cali della ludoteca comunale a
Bastia Umbra. Oggi dalle 16 i
bambini che parteciperanno
all’iniziativa potranno lavorare a
laboratori su pittura viso, raccon-
ti fantastici e tenebrosi, giochi
mostruosi, il classico dolcetto e
scherzetto in giro per la piazza

Mazzini e vicoli adiacenti.

GUBBIO
Festa del brivido oggi dalle 16

alle 19 alla ludoteca comunale di
piazza Bosone a Gubbio. I prota-
gonisti del pomeriggio saranno
giochi e prove per ottenere l’a t t e-
stato di “maestro stregone”. La
ludoteca sarà addobbata con i va-
ri simboli di Halloween: streghe,
fantasmi e zucche. Per informa-
zioni telefonare allo

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 crea-
tività ricreato in un’atmosfera da
paura. Il pomeriggio si chiuderà
con un piccolo laboratorio didat-
tico e pratico. Il costo di parteci-
pazione 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 Lu-
cia” (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.

A sinistra, le zucche simboli di halloween

Una serata speciale
fra streghe majorettes, artisti
di strada e casa degli orrori
CITTA’ DI CASTELLO - Amanti
del brivido, tenetevi pronti. Dopo il
grande successo della versione esti-
va, torna anche quest’anno “Hallo -
ween – La notte del grande cocome-
ro”, l’unico evento altotiberino su
strada che sa spaventare e divertire
grandi e piccini. Organizzato dalla
società rionale San Giacomo e Con-
cept Magazine, grazie al contributo
di molte attività del rione e patroci-
nato 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 vesti-
rà a festa ed ospiterà uno straordina-
rio mix di spettacoli e attrazioni da
togliere il fiato. Le vie principali di
questa parte di centro storico saran-
no 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 aperiti-
vi a tema nei bar.

Programma
Dalle 19 in poi sarà possibile an-

che cenare nei ristoranti convenzio-
nati con la manifestazione che aderi-
ranno con sfiziosi menu a tema.

Dalle 21, nella cornice di un rione
vivo, chiuso al traffico e illuminato a

tema Halloween, la serata prosegui-
rà in strada con decine di spettacoli:
artisti di strada e trampolieri di acca-
demia creativa intratterranno le per-
sone a passeggio, una folle street-
band con tanto di streghe majorettes
(Associazione filarmonica Lama)
animerà il percorso con musica e co-
reografie accattivanti e poi concerti
live con accademia visionaria, Pic-
ture of Troy J, Equilibrìo ed Ef Gee
Bis, dj-set, uno scatenato halloween
party, il concorso per la maschera
più bella, spettacoli di danza, man-
giafuoco, cartomante, la casa di Dra-
cula, truccabimbi, l’originale mer-
catino dell’artigianato e la possibili-
tà di fare shopping in notturna. Que-
st’anno torna ad essere coinvolto an-
che il bellissimo teatro degli Illumi-
nati grazie alla compagnia teatrale
“Medem” con due spettacoli da bri-
vido dal titolo “Lo show dei mostri”
per grandi e piccini.

L’attrazione
E come sempre, non poteva man-

care l’attrazione principale
dell’evento: la casa degli orrori
(presso la sede della società rionale)
che quest’anno diventa “Paranor -
mal hospital” e attenderà di nuovo
solo i più impavidi per un’esperien -
za da brivido.

Un artista di strada

In piazza del Bacio truccatori e giocolieri
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 valorizzazio-
ne 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 oppor-
tunità, ecco una manifestazione
che nei giorni precedenti ha offer-
to un programma molto articolato
di eventi. In piazza c’è stato un
po’ di tutto: musica, danza, spetta-
coli per bambini, artigianato, ga-
stronomia, dibattiti. La giornata di
oggi, dalle 15, sarà caratterizzata
da un “Halloween party”, destina-

to ai bambini e ragazzi, con gon-
fiabili, truccatori e giocolieri. La
conclusione è affidata ad una rie-
vocazione di Quasar e Dejavu,
due dei locali storici di Perugia
negli anni Settanta ed Ottanta, at-
traverso 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 partecipa-
re “per dare un segnale forte an-
che ad una parte della nostra città
per troppo tempo rimasta dimen-
ticata”.

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 Fo-
ligno da oggi a domenica il Festival dell’horror dal ti-
tolo “Il maligno”.

Questa sera l’evento sarà inaugurato da un aperitivo
alla “Lumaca ubriaca” e il “Dieci e dieci”; con postazio-
ni 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 Fe-
stival 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 Zoe-
Teatro; 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 spettaco-
lo di ZoeTeatro (ingresso 3 euro).
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PERUGIA

In montagna e in città Escur sionisti

guadano un fiume

Accanto, una passeggiata in città

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

I
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’u n d i-
cesima edizione. “Ricordare e ri-
percorrere la nostra storia a 100
anni dalla Grande Guerra” il te-
ma scelto per quest’anno, decli-
nato in una varietà di percorsi
con diversi livelli di difficoltà,
accessibili a tutte le età, e che nel
caso della città di Narni e Spole-
to si protrarranno anche nel fine
settimana.

Il trekking urbano è diventato in
questi anni un’occasione imper-
dibile per gli amanti di una mode-
rata attività sportiva all’insegna
della curiosità, grazie a percorsi
che coniugano la salubrità di atti-
vità all’aria aperta, con la scoper-
ta dell’arte e della bellezza dei
centri storici.

A Perugia si svolgerà “M e m o-
ria di guerra e pietra - Perugia e i
perugini nella grande guerra”. La
partenza avverrà oggi da Sant’E r-
colano, 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 ce-
lato. E fra gli interstizi di quelle
pietre, se ne stanno anche le me-
morie di quell’immane tragedia
che fu la grande guerra. Seguen-
do le parole, gli scritti, le testimo-
nianze che ricordano quei giovani
di ogni ceto si darà vita ad un sug-
gestivo percorso per vie ritorte,
per scalinate scoscese e gibbose a
scoprire scorci inattesi che mate-
rializzeranno i volti, le voci, le
emozioni di quei ragazzi resti-
tuendo la storia comune.

Il percorso avrà la durata di cir-
ca due ore e mezzo e la partecipa-
zione 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 “S p o l e t o s p h e-
re”, si raggiungerà Colleattivoli e
il monumento ai Caduti di Spole-
to 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,

sulla facciata dell’istituto d’Arte,
si vedrà una lastra marmorea in
ricordo degli studenti Caduti du-
rante il primo conflitto mondiale.
Si raggiungerà poi la ex caserma
Minervio dove sono custoditi, ol-
tre ad una lapide dedicata al 52°
reggimento Fanteria con la figura
di Garibaldi, altri significativi re-
perti storici, riferiti al primo con-
flitto mondiale. La visita termine-
rà al Cimitero Monumentale, alla
Cappella eretta in onore dei sol-
dati Caduti in guerra e alla basili-
ca di San Salvatore, patrimonio
Unesco.

Il tempo di percorrenza è di cir-
ca tre ore, per una lunghezza di
cinque chilometri. La partenza
avverrà dalla Cupola geodetica
“Spoletosphere”, in viale Mat-
teotti, con possibilità di parcheg-
gio a pagamento presso il parking
Spoletosfera. La visita guidata
partirà oggi alle 15 (orario di ri-
trovo ore 14,45) e domenica alle
ore 9,30 (orario di ritrovo ore
9,15). Per informazioni e preno-
tazioni è necessario contattare
l’ufficio Iat di Spoleto allo 0743/
218620 - 21.

A Foligno la montagna in au-
tunno: 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 Val-
le Umbra e la dorsale appennini-
ca, dove regna la plurisecolare
tradizione dell’olivicoltura.

Il dislivello della passeggiata è
di 750 metri, per un tempo di per-
correnza è di circa cinque ore.

La quota di partecipazione indi-
viduale 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’i n-
dirizzo mail info@trekkinginum-

bria.it
La città di Narni onorerà la ri-

correnza 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 par-
te del tradizionale circuito turisti-
co, ma non per questo meno sug-
gestivi. Il percorso avrà inizio dal
palazzo Comunale dove ha sede il
museo delle Moto d’Epoca, che
conserva motocicli del primo No-
vecento. Percorrendo i vicoli più
caratteristici della città si arriverà
alla chiesa di Santa Margherita,
nella quale si potrà ammirare la
Madonna del Grappa, statua elet-
ta a patrona dei mutilati.

Si proseguirà verso il parco del-
la Rimembranza in cui sono con-
servate targhe bronzee con i nomi
dei morti in battaglia e un canno-
ne austriaco Skoda 77/28.

Tornando verso il centro stori-
co si giungerà all’imponente mo-
numento, 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 Co-
mune 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 chi-
lometri.

Il ritrovo è in piazza dei Priori,
all’ingresso del palazzo Comuna-
le. 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.

Anche il comune di Amelia
aderirà alla giornata nazionale del
trekking urbano con un percorso
ad hoc. Per il terzo anno consecu-
tivo il trekking si svolgerà lonta-
no dai circuiti tradizionali e privi-
legerà 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 al-
la Grande Guerra, Vanni De Lu-
cia, regista e attore teatrale, ac-
compagnerà con un monologo i
visitatori in un percorso che si
snoderà nel centro storico alla
scoperta delle dinamiche stori-
che, politiche ed ideologiche che
hanno portato al primo conflitto
mondiale, con attenzione allo
scenario locale e alle storie “m i-
nori” che da Amelia si sono in-
trecciate alla storia.

Si partirà da Porta Romana e at-
traverso 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 Mat-
teotti, dove all’ombra del busto
del garibaldino amerino, Alarico
Silvestri, si rifletterà sulle dina-
miche storiche, politiche ed ideo-
logiche che dal Risorgimento
hanno portato alla guerra. In un
percorso a tappe per piazze, pa-
lazzi, chiese e punti panoramici,
si indagheranno le condizioni po-
litiche ed economiche, nazionali
ed europee, che sono state il retro-
terra del conflitto, e la situazione
specifica del territorio amerino,
per concludere all’ombra del mo-
numento ai Caduti in piazza Ve-
ra.

Al termine del percorso è previ-
sta per i partecipanti una degusta-
zione dei prodotti tipici di Ame-
lia, presso il Chiostro San France-
sco. 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.

Traversata dal Fosso dell’Eremo a Pianello,

sul monte Nerone, tra boschi ed ampie vedute
PERUGIA - Domenica un’affascinante traversata porte-
rà 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 ver-
sante 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 mu-
raglie 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 Ne-
rone, della Montagnola e di tutte le cime vicine: Petra-
no, 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 chilome-
tri. 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 amico-
cai@yahoo.it o al numero 388/8947087.



Venerdì 31 ottobre 2014 il Giornale dell’Umbria

36

CITTÀ DELLA PIEVE

PERUGIA

musica

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

Perugia

O rmai si può senza alcun dub-
bio affermare che i Fast Ani-
mals And Slow Kids sono la

prima rock band umbra ad imporsi a
livello nazionale e “scontrarsi” alla
pari con altri grandi realtà della sce-
na. Il gruppo perugino si sta dimo-
strando infatti come la rivelazione
della musica emergente italiana.

È passato un anno e mezzo dall'u-
scita di “Hybrìs” l’album che ha
consacrato la band di Perugia come
una delle più amate dell'intero pa-
norama 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 Ita-
liana 2014 con “A Cosa Ci Serve”,
premio KeepOn Rivelazione Live
2013, album Italiano 2013 per I let-
tori di XL. Ma a stupire sono state
soprattutto le presenze ai concerti,

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

in programma proprio a casa loro,
all'Urban di Perugia, domani sera.
La festa musicale, ma anche fisica,
è assicurata. Anche perchè “Ala-
ska” ripropone una band più matura
e consapevole dei propri mezzi e,

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, pos-
siede una morfologia del tutto per-
sonale, ha la forma di un ricordo più
che di una nazione vera e propria.
L’Alaska è un luogo molto distan-
te. 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 armo-
nico 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 in-
vece il titolo del primo singolo
estratto da “Alaska”. Per l’uscita la
band perugina ha realizzato un vi-
deo nostalgico che si sviluppa attra-
verso i luoghi della loro quotidiani-
tà e di quelli che non esistono più.
Così, come nel più classico dei ro-
manzi di formazione, in questo vi-
deo i membri della band vagabon-
dano senza meta per tutti quei posti
che da sempre caratterizzano o han-
no caratterizzato la loro esistenza.

Prot agonisti

A destra,

il gruppo

perugino

Maurino

e la sua band;

s ot to ,

il chitarrista

J. Sintoni

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
CASTIGLIONE DEL LAGO -
L’estate è ormai chiaramente finita
ed arriva puntuale a fine ottobre l’ul -
timo week end di musica live in riva
al lago. Chiusura stagionale in gran-
de 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 le-
vare offre da an-
ni al suo fedelis-
simo pubblico
una due ore di
note davvero
suggestiva.

Domani inve-
ce sul palco del-
la Darsena si
esibirà J. Sintoni
Band con spe-
cial guest come
Rico Migliarino e Francesca Biondi.
Nella musica del cantante chitarrista
J. Sintoni sono presenti stili ed in-
fluenze molteplici ma è il blues a

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

forma dalla sei corde del chitarrista.
Ma nulla suona come già sentito per-
ché ogni brano del repertorio è scrit-
to con mestiere da J.Sintoni, che
porta in ogni canzone tutta l’espe -
rienza maturata sul palco e fuori e
che oggi, dopo vent’anni di musica,
può presentare uno spettacolo matu-
ro e tecnicamente di livello.

E’ nella dimensione “live” che si
può apprezzare al meglio la musica
di J.Sintoni, che dal vivo si fa ac-
compagnare da una delle migliori
sezioni ritmiche del panorama ita-
liano, formata da Andrea Taravelli
al basso e Carmine Bloisi alla batte-
ria.

Finale italiana
dell’European
Blues Challenge
CITTA’ DELLA PIEVE - Dopo il
grande successo dello scorso an-
no, Trasimeno Blues ospita anche
nel 2014 la finale italiana dell’ Eu -
ropean Blues Challenge, il Blues
Contest più importante a livello
europeo e divenuto in tempi bre-
vissimi (nel 2015 si conclude a
Bruxelles la quinta edizione) l’ap -
puntamento più prestigioso per
l’intera comunità blues europea.

Lo scorso anno si è aggiudicato
la finale italiana, che Trasimeno
Blues aveva organizzato all’Audi -
torium di Passignano sul Trasime-
no, Marco Pandolfi, eccellenza
dell’armonica blues in Italia che ha
rappresentato con grande successo
l’Italia alle finali europee che si so-
no tenute a Riga (capitale europea
della cultura nel 2014) e dove, gra-
zie ad una bellissima performance,
ha ricevuto grandi apprezzamenti
e un’importante visibilità che gli
ha permesso di partecipare nel cor-
so dell’anno ai più importanti fe-
stival Blues internazionali.

Quest’anno la finale italiana, or-
ganizzata sempre in collaborazio-
ne con l'European Blues Union-
Italia, si terrà domani al Teatro de-
gli Avvaloranti di Città della Pieve
(inizio concerti alle 21, ingresso
gratuito). A contendersi l’accesso
alle finali europee di Bruxelles sa-
ranno: Fabrizio Canale, Alligator
Nail, Dave Moretti Blues Revue
(vincitori delle Selezioni “Nord
Italia” ) e Dany Franchi Band, An-
gela Esmeralda & Sebastiano Lillo
e The Blues Queen (vincitori delle
Selezioni “Centro-Sud Italia”).
Una giuria di esperti e professioni-
sti del Blues voterà le singole esi-
bizioni e proclamerà il vincitore
che rappresenterà l’Italia al V Eu-
ropen Blues Challenge.

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 Mam-
ma Li Turchi. Una serata ideale
per chi ha voglia di divertirsi e di
ballare le pizziche, le tammuria-
te e i balli del Sud Italia.

Canti d’amore, canti di ribel-
lione verso l’oppressore, canti
di malavita, tamburi infuocati
che fanno ballare, esorcizzando
il male di vivere, scacciando la
morte causata dal morso del ra-
gno: tutto questo fa parte del
mondo musicale e non solo del
gruppo composto da Mariange-
la Berazzi (voce e danze), Ales-
sia Salvucci (tamburelli), Giu-
seppe Barbaro (chitarra classica
e battente), Sandro Paradisi (fi-
sarmonica).

DISCO - MUSICA DAL VIVO - PUB
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

La formazione

Tutti i membri

della band

per una foto

di promozione

del nuovo

album

Il club perugino ospiterà
il gruppo che per la prima
volta presenterà dal vivo
i brani del nuovo disco,
già di grande successo
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Ru g g e r o

Un successo

qu e l l o

del cantante

esploso sui

social network

Ruggero de “I Timidi”
Il personaggio inventato da Andrea Sambucco, che prende
sia ad esempio sia in giro la canzone italiana, arriva all’Aft e r l i f e

Perugia

R
uggero de “I Timidi” è il per-
sonaggio che si è inventato il
friulano Andrea Sambucco.

Ruggero de I Timidi si ispira alla
canzone italiana anni '60, prenden-
dola sia di esempio che in giro, con
l'intelligenza mai volgare di un arti-
sta che dimostra di avere delle capa-
cità comiche a 360 gradi. Probabil-
mente non entrerà nella storia musi-
cale del Paese, ma di sicuro ne rap-
presenta l'essenza con tematiche at-
tuali e spaccati sociali da reality
show.

L'Afterlife Music Club se lo è ag-
giudicato e lo presenterà per la pri-
ma volta al pubblico perugino, con
un concerto in programma stasera
per la “Halloween Night”. Il suc-

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 es-
sere una risposta, seppur tardiva, a
“Quello che le donne non dicono”
di Enrico Ruggeri e Fiorella Man-
noia (come in un botta e risposta tra
rapper). Ora i tempi sono maturi e le

donne dicono tutto molto più aper-
tamente. 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 Ter-
zo Segreto di Satira, «non è stato gi-
rato 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 asso-
luta su Radio Deejay durante la tra-
smissione "Ciao Belli".

Dopo la parentesi Ruggero de I
Timidi, l'Afterlife torna alla sua tra-
dizionale programmazione propo-
nendo per domani sera l'appunta-

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 trascinan-
te Outside Band ad animare la se-
zione live, Daniele Giraldi aka Bel-
zebù e Selecta Richy.g in consolle
per un pre e post live con tanta mu-
sica.

Pe r u g i a

Tra le sue hit, “Pensiero
Intrigante” e “Quello
che le donne dicono”

Castiglione del Lago

Superbox live
al 909 Cafè
Batteria, basso, sinth e campio-
natori vengono dai Superbox, in
concerto stasera al 909 Cafè di
Castiglione del Lago, con espe-
rienza e ironia. Il loro repertorio
passa per il jazz-core, elettro-
punk, prog e antipop. Ballano,
cantano, sudano e si divertono:
sono tre animali da palcoscenico.
Superbox è un progetto dei musi-
cisti Lorenzo Lemme, Giuseppe
Maulucci e Giorgio Sbornod. Il
trio, già insieme dal 2004 prima
come Box84 e poi come Eilden-
troeilfuorieilbox84, definisce il
suo genere musicale hard-quore.

Pe r u g i a

Al Chupito il progetto
solista di Federici
Alle 20.45 di domani al Chupito
toccherà, con loop station ed ef-
fetti, al progetto Iononso+Chiso-
no di Francesco Federici (chitar-
rista dei perugini The Rust and
The Fury): interamente strumen-
tale e suonato con chitarre elettri-
che. Musica evocativa che si col-
loca fra post-rock, noise, psica-
delia e soundtrack music. La per-
formance musicale sarà accom-
pagnata dalla Visual Art di Ink
(Yellow Panti): anche questa una
performance dal vivo che ac-
compagnerà quella strumentale.
Per arricchire la serata saranno
preparati un serie di piatti d'ape-
ritivo appositi.

Fo l i g n o

Il Rondine
Al Sound BBQ di Foligno doma-
ni si esibirà Il Rondine, per pre-

sentare le nuove canzoni
uscite con La Fame Dischi.

Sassofonist a

Sherman Irby

a r r i va

dall’Alabama

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
CORCIANO - Sherman Irby &
MMT Quartet è il nuovo nome
uscito fuori dal cilindro del “Rico-
mincio 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 euro-
pei. Il gruppo caratterizzato dal
suono caldo, rotondo e potente del
sassofono di Irby che vanta colla-
borazioni con i più grandi musici-
sti della scena internazionale del
jazz, propone in gran parte un re-
pertorio di composizioni originali

e raffinate, toccando vari stili che
vanno dalla tradizione blues a si-
tuazioni 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 altossassofoni-
sti degli ultimi anni ed ha suonato
con, tra gli altri, Freddie Hubbard,
Johnny O'Neal, Eddie Adams, Ja-
mes Hurt, Clark Terry, Steve Tur-
re, Eric Revis, Dana Murray, Roy
Hargrove, John Hicks, Wynton
Marsalis, Roy Haynes, Elvin Jo-
nes, Buster Williams, Mulgrew
Miller, Marcus Roberts, Larry
Willis, Ron Carter, Cedar Walton,
Quincy Jones, Randy Weston.

Giorgio Gigli

Protagonista a Foligno del nuovo “Do It party”
al Serendipity sarà il dj Giorgio Gigli
FOLIGNO - “Do It party” domani al Seren-
dipity 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, dro-
ni e melodie dilatate diventano complesse,
sofisticate ed ipnotiche ritmiche, che ri-
schiano continuamente di cambiare la clas-
sica estetica techno in una derivazione con-

cettuale vicina alla sua anima. Tutti questi
elementi si riversano sul suo progetto "Zoo-
loft 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 ("En-
dless" 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.

Magazzino delle Idee
Musica dal vivo
Or vieto
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

Va r a n a s i
Musica dal vivo
Umbertide (Montecastelli)
Via della Resistenza, 3
Tel. 347/5092548

DISCO - MUSICA DAL VIVO - PUB
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Dal 6 al 9 dicembre. La quota
comprende: viaggio in pul-
lman gran turismo a disposi-
zione per tutto l’itinerario; si-
stemazione in hotel 3 stelle a
Strasburgo; trattamento di
mezza pensione, colazione e
cene come da programma; as-
sicurazione sanitaria e del ba-
gaglio; vitto e alloggio dell’a u-
tista; accompagnatrice agen-
zia.

S t r a s b u rg o

e Colmar

da euro 380

Anthos viaggi

Via della Pallotta, 18/C - Perugia

tel: 075/30465 - fax: 075/36194

e-mail: anthos@anthosviaggi.it

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 na-
talizia, con le sue classiche bancarelle, i prodotti ar-
tigianali e gastronomici: spek, formaggi, mele e i de-
liziosi strudel. Pranzo libero. Nel pomeriggio: ingres-
so e visita alla Thuniversum. All’interno del centro
sarà possibile ammirare i numerosi oggetti di incon-
fondibile personalità decorati con grande maestria e
le ultime novità del mondo Thun.

Bolzano

e universo Thun

da euro 60

Viaggi Ala Green

Piazza della Concordia, 16 – Trevi

Telefono 0742/381256

Maria Grazia Scapicchi 348/3829090

In crociera con lo sconto. L’offerta per le prenota-
zioni 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 ara-
bi. Opzionabili altre destinazioni, transoceaniche o
dal catalogo Costa neocollection di Costa Crocie-
re.

In crociera nel mare dei Caraibi

o negli Emirati

quote da catalogo

Nursia Viaggi e Turismo

Via Circonvallazione, 36 - Norcia

tel: 073/828412 oppure 0743/817363

e-mail: info@nursiaviaggi.it

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

Soggiorno relax

a Ischia

da euro 272

Travel Village

Piazza G. Matteotti, 3 - Massa Martana

tel: 075/889197 - fax: 075/8941897

e-mail: info@travel-village.it

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

Mercatini di Natale

in Alsazia

da euro 330

Vecchia Stazione viaggi

Piazzale Bellucci, 15 - Perugia

tel. 075/5732864

e-mail: info@vecchiastazione.it

Dal 5 all’8 dicembre. La quota comprende: viag -
gio in pullman gran turismo con partenza da Terni,
sistemazione in hotel 3 o 4 stelle, cene, pernotta-
menti, 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 su-
periore del centro storico medievale di Oberen
Stadplatz. Gli chalet espongono prodotti gastrono-
mici tipici della regione del Tirolo come i “kiachl”
(gnocchi dolci ripieni), i krapfen e il vin brulé.

Mercatini di Natale del Tirolo

in pullman

da euro 580

Agenzia viaggi e turismo Tivaviaggi

Via Beccaria, 6 - Terni

tel: 0744/59146 fax: 0744/59561

www.tivaviaggi.it

Super offerta per Gerba.
Il pacchetto prevede sog-

giorno 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 Tuni-
sia.

Specialissimo

Gerba

da euro 700

B r e z z a to u r

Via Piermarini, 34 - Foligno

tel: 0742/357548

www.brezzatour.it

Dal 6 all’8 dicembre. La quo-
ta comprende: viaggio in au-
tobus gran turismo da Terni;
sistemazione in hotel tre stelle
con trattamento di pensione
completa; pranzo a Montecar-
lo; pranzo a Sanremo con me-
nu a base di pesce; bevande ai
pasti; visite guidate di Nizza e
Montecarlo; assicurazione.
Supplemento per camera sin-
gola.

Mercatini di Natale

in costa Azzurra

da euro 345

I viaggi del drago

Corso Vecchio, 215 - Terni

tel: 0744/409618 - fax: 0744/425644

www.iviaggideldrago.it

L’offerta è valida fino al 5 di-
cembre.
Atmosfera intima e rilassante
quella che permea il Dorado
cottage di Malindi, in Kenya. La
struttura sorge direttamente sul-
la bianca spiaggia a ridosso
dell’oceano Indiano, in prossi-
mità del parco nazionale marino
di Malindi. Nove giorni e sette
notti, partenze da Milano, Bolo-
gna e Roma.

Malindi

a tutto relax

da euro 690

Jazz travel & congress

Piazza della Libertà, 11 - Spoleto

tel: 0743/221818 - fax: 0743/221250

www.jazzitaly.com

Tre giorni e 2 notti con arrivo a
destinazione il venerdì. La quo-
ta 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 in-
gresso al parco naturale archeo-
logico di Vulci, 1 ingresso al
museo, bevande comprese, as-
sicurazione medico/bagaglio.

Weekend in Alta Tuscia

fra storia e natura

da euro 245

Tour operator Try Nature

Via San Pietro, 23 - Viterbo

tel: 0761/305290 - fax: 0761/305290

www.trynature.it

Dal 7 al 10 dicembre con parten-
za da Terni. La quota compren-
de: pullman per trasferimento
Terni/Roma/Terni; volo low cost
andata/ritorno (bagaglio a mano
compreso); pullman per trasferi-
mento aeroporto di Budapest/ho-
tel/aeroporto; hotel 4 stelle cen-
trale; trattamento di mezza pen-
sione+pranzo in hotel all’arrivo a
Budapest; pullman privato; assi-
curazione; assistenza agenzia.

Ponte dell’Immacolata

a Budapest

da euro 450

Girando Pagina

Via Botticelli, 8 - Terni

tel: 0744/431152 - fax: 0744/430504

e-mail: girandopagina@tin.it

Soggiorno di 15 giorni in hotel a
5 stelle. La quota comprende
anche viaggio e traghetto. Le ac-
que termali dell'Isola d'Ischia
sono ben conosciute ed utilizza-
te fin dall'antichità. Già i primi
coloni Euboici, come dimostra-
no i numerosi reperti archeologi-
ci rinvenuti nel sito di Pithecusa,
apprezzavano ed usavano le ac-
que delle sorgenti termali dell'I-
sola.

Va c a n z e

alle terme di Ischia

da euro 1.090

Oversky Viaggi

Piazza Garibaldi, 2 - Spoleto

tel: 0743/44644 - fax: 0743/44633

e-mail: spoleto@overskyviaggi.it

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, ac-
compagnatore. Partenza da Ter-
ni.

Festa del torrone

a Cremona

a euro 200

Memory viaggi

Via Castello, 46/A - Terni

tel: 0744/405229

e-mail: info@fmemoryviaggi.it

Il fascino di girare le capitali eu-
ropee ha sempre un suo perchè.
La quota comprende viaggio ae-
reo e soggiorno di una settimana.
Tra le tante, la meta più romanti-
ca è sempre Parigi. La patrona
della città è santa Genoveffa
(Sainte Geneviève), accreditata
di aver convinto Attila a rispar-
miare la città, nel V secolo. Si ri-
corda però anche San Meredico,
patrono della rive droite.

Tante proposte

per l’Europa

da euro 400

M’ama travel

Via Verdi, 26 - Campello sul Clitunno

tel: 0743/274141 - fax: 0743/270595

e-mail: ida@mamatravel.it

Mese di novembre. La quota
comprende: trasferimento in
autobus gran turismo anda-
ta/ritorno da Perugia per Roma
e viceversa; volo di linea Alita-
lia; tasse aeroportuali; pernot-
tamento in camera doppia in
hotel quattro stelle; mezza pen-
sione; accompagnatore; assi-
curazione. Informazioni in
agenzia.

Le meraviglie

di Malta

da euro 700

Stim viaggi - Andrea Matteucci

Via Fiesole, centro commerciale Emisfero

Perugia - tel: 075/5001919

e-mail: stimviaggi@tin.it

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; bi-
glietto 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 sog-
giorno; organizzazione tecnica del viaggio e assi-
stenza.

Weekend al “Magico mondo

del Natale”

da 169 euro

Felast viaggi e turismo

Via XX Settembre, 92/L - Perugia

tel: 075/5733127

fax: 075/5737063

e-mail: laura@felastviaggi.it
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«A Crotone un Perugia arrabbiato»
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»

IN BREVE

In ritardo Gianluca Nicco in azione contro l’Ave l l i n o FOTO SETTONCE

di ANTONELLO FERRONI

E GIULIANO DE MATTEIS

PERUGIA - Con l’emergenza final-
mente 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 cen-
trocampista schierato titolare contro
gli irpini è parso invece ancora lon-
tano 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 del-
l'anno scorso. Se sono un po' appe-
santito? No, non credo sia questo il
problema. La verità è che in estate
sono stato fermo due mesi per infor-
tunio e ho praticamente saltato tutta
la preparazione. Devo tornare a sta-
re bene fisicamente per rendere al
massimo, ma sono sicuro che presto
rivedrete il vero Nicco».

E altrettanto presto il pubblico pe-
rugino spera di rivedere il Grifo
scintillante di inizio campionato:
«Già con l'Avellino secondo me ab-
biamo giocato bene e alla fine ci è

mancato soltanto il gol, anche se non
bisogna farne un torto a Taddei. Lui
ha giocato una buonissima gara, i ri-
gori si sbagliano e può capitare a tut-
ti. Tante volte un giocatore del suo
calibro ti risolve le partite. Purtrop-
po la vittoria ci manca da un po' e al-
la mancanza di risultati non siamo
abituati. Mettere in cascina i tre pun-
ti ora come ora farebbe bene a tutti».
Per riuscirci bisognerà però trovare
una soluzione alla sterilità offensiva
che attanaglia la squadra: «Fatichia-
mo ad arrivare in porta, è vero, pri-
ma tiravamo di più. Ma io sono tran-
quillo, la soluzione è semplice: tro-
vare 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 Nic-
co non scambierebbe con nessuno:
«Se io che li conosco rimpiango Eu-
sepi o Mazzeo? No, sono ottimi gio-
catori ma la B è un torneo più tosto e
difficile della Prima Divisione. Ve-
drete, faranno bene anche i nostri at-
tuali attaccanti. E poi, anche se loro
vivono per il gol e di sicuro ora non
sono contenti, sanno che l’impor -
tante è vincere. Chi segna segna e se
a Crotone arrivasse la vittoria con un
gol di un difensore... nessun proble-
ma». 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. Dobbia-
mo solo giocare più come sappiamo
e tornare ai ritmi che ci hanno con-
traddistinto in avvio di campionato.
Spero che accada già a Crotone dove
vogliamo andare a fare la partita, co-
me è nel nostro Dna. Quella calabre-
se è un'ottima squadra, che gioca be-
ne ma è giovane e forse ha fin qui pa-
gato l'inesperienza. Avranno fame
di punti e dovremo stare attenti, ma
anche il Crotone stia in guardia: tro-
verà un Perugia arrabbiato, che vor-
rà vincere a tutti i costi...».

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

«Lode a te», il ricordo di Curi tra Web e Lidarno
PERUGIA - Cadeva ieri il 37° anni-
versario della morte di Renato Curi.
Dopo le coreografie con l’Avellino
(nella foto), il Perugia lo ha ricorda-
to nella sua pagina Web («Lode a
te»), mentre oggi scatta la manife-
stazione "Una giornata per Curi"

(ingresso gratuito) con il triangolare
tra Vecchie Glorie del Perugia, Avis
e Rappresentativa dei tifosi e la con-
segna del titolo di cittadino onorario
di Lidarno ai familiari. Lunedì (ore
17,30 in sede) la Santa Messa nel
piazzale dello spogliatoio.

Gli avversari - Cremonesi ce la fa
Dentro gli ex Martella e De Giorgio
CROTONE - A Crotone intanto non si fanno manca-
re niente. Precipitata all’ultimo posto dopo la scon-
fitta di Brescia, contestata dai tifosi, la squadra è stata
anche spedita in ritiro dalla società a Steccato di Cu-
tro. Il Crotone ha anche indetto il silenzio stampa fino
a dopo la partita e per la sfida ai Grifoni sarà in emer-
genza 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 (distra-
zione muscolare) salteranno sicuramente la partita
col Perugia, Drago potrà avere invece a sua disposi-
zione il difensore centrale Cremonesi e il centrocam-
pista 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 Gri-
foni Martella (a sinistra in difesa) e De Giorgio (a de-
stra 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.G
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L’arbitro

Fischia Di Paolo: c’è un solo
precedente, ma terrificante

Sarà Aleandro Di Paolo della se-
zione di Avezzano ad arbitrare
Crotone-Perugia, gara valida per
la dodicesima giornata del cam-
pionato di Serie B, in program-
ma domani alle ore 15. Gli assi-
stenti saranno Stefano Bellutti
della sezione di Trento e Pasqua-
le Cangiano della sezione di Na-
poli, quarto Ufficiale Lorenzo Il-
luzzi di Molfetta. Con il Perugia
Di Paolo vanta un solo preceden-
te, letteralmente terrificante an-
che se lontano nel tempo e relati-
vo alla Prima Divisione 2008-
2009. Il 22 marzo 2009 il Peru-
gia di Giovanni Pagliari venne
sconfitto 2-0 a Taranto (reti di
Prosperi e Carrozza su rigore) e
il signor Di Paolo, oltre a conce-
dere un discusso rigore ai puglie-
si, ne negò uno lampante ai Gri-
foni a 6’ dalla fine. Nell’occasio-
ne 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.

T i fo s i

“Quelli del Santa Giuliana”
organizzano la trasferta

Il gruppo “Quelli del Santa Giu-
liana” organizza un autobus (co-
sto del biglietto 40 euro al rag-
giungimento delle 50 persone)
per la trasferta di Crotone, per la
quale sono a disposizione dei ti-
fosi 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.

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

«
Sono pesante per avere

saltato la preparazione»
GIANLUCA NICCO, centrocampista del Perugia
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A questo Grifo-baby
servono i vecchietti
Nelle ultime cinque gare l’età media più bassa

IL
 P

E
R
U

G
IA

CH
E 

N
O

N
 V

O
LA

di ANTONELLO FERRONI

PERUGIA - Il rigore contro l’Avel -
lino lo ha sbagliato Rodrigo Taddei,
anni 34, fino a quel momento il mi-
gliore. Èd è innegabile che nelle ga-
re 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 for-
mazione giovanissima più, appunto,
quei tre. Mentre il Perugia che ha pa-
reggiato senza gol a Vercelli privo
di Giacomazzi e Taddei e con 7 un-
der dal 1’, aveva un’età media di
23,5. Quello che ha pareggiato con
l’Avellino l’aveva di 23,8. Addirit-
tura 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 (in-
sieme alla Ternana: media 23,4).

DIFESA BUNKER

Da qui il dubbio che l’inesperien -
za abbia pesato. Di contro il Peru-
gia-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'ulti-
mo attacco (9 gol
in 11 partite, me-
dia 0,81 a parti-
ta), ma ha la mi-
glior difesa (7
reti subite da ini-
zio torneo, me-
dia 0,63 a parti-
ta) insieme a Mo-
dena e Frosinone.

TADDEI LA GUIDA

Il Perugia-baby con-
serva il primato anche nel pos-
sesso palla (27,13%), nel numero di
palloni giocati (591,5) e nella per-
centuale di passaggi riusciti (67,3).

A contribuire ci sono i 555 pas-
saggi 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.

I PRECEDENTI

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 man-
ca ancora la vittoria: finì 1-1
nella B 2004-2005 (reti di
Delvecchio e Galardo), 1-1
anche nel 2007-2008 in Pri-
ma Divisione (Ghezzal su

rigore e Califano), mentre
l’ultima volta sempre in Prima
(2008-2009) a vincere furono i cala-
bresi (2-1: Pacciardi e Basso su rigo-
re, Cutolo per il Grifo di Pagliari).

GIACOMINO ALLA QUINTA

Per Giacomino Dicara, che a Croto-
ne sostituirà lo squalificato Cam-
plone, sarà la quinta volta sulla pan-
china 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 an-
che un blitz importantissimo (1-0 a
Carrara due stagioni orsono). Hai
visto mai.

Prot agonisti

Dall’alto, l’esper-

to Taddei contro

Castaldo, il baby

Lo Porto contro

Arini nel match

con l’Ave l l i n o ;

nel tondo, An-

drea Camplone

FOTO SETTONCE

Pari tris Lo sconfor-

to di Rossi e Verre

al 95’ SETTONCE

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

P r o p o s i t i va
Le statistiche
dicono che
la Camplone
-band gioca
più di tutti

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, infor-
tuni 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 ri-
ferimento. Insufficienti il tempo (tropo le
nove ore per il viaggio in pullman, ieri è
addirittura saltata la seduta di allenamen-
to) 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, Giaco-
mazzi e Del Prete, piuttosto, costringerà
il tecnico abruzzese a fare scelte che an-
dranno inevitabilmente ad investire il

trio difensivo biancorosso, perfetto al co-
spetto 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 so-
liti 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 sce-
glierà stavolta Camplone tra Parigini,
Rabusic e Falcinelli? Oggi, dalla rifinitu-
ra calabrese, arriverà qualche risposta.

A. FER. Guida il Grifo a Crotone Dicara SETTONCE

Le guide
Ora Taddei,
Giacomazzi
e Comotto
si rivelano
indispensabili

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

TERNI - Partenza sprint, anche ol-
tre le aspettative, con due vittorie
ed un pareggio. Poi dal 14 settem-
bre il letargo. Zero vittorie, quattro
sconfitte soltanto in parte rese me-
no amare da tre pareggi. Un dato
negativo la mancanza di successi
interni. Altro elemento poco con-
fortante le tre sconfitte consecutive
incassate nonostante la disponibili-
tà di due gare su tre da giocare in ca-
sa. In aggiunta le espulsioni di Bri-
gnoli 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 squa-
dra ha quasi sempre prodotto un
buon calcio, con ritmo e capacità
propositiva, inoltre non va dimenti-
cato che siamo soltanto alla giorna-
ta numero undici del campionato e
per la Ternana c’è anche da recupe-
rare la sfida con l’Entella. Siamo
all’inizio quindi e di tempo per tor-
nare sulla retta via ce n’è molto. Pe-
rò sarebbe sciocco non prendere in
seria considerazione tutto quanto è
successo nelle ultime giornate. Se

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 campiona-
to, che quella sosta avrebbe potuto

creare problemi. Buon profeta, pur-
troppo, il tecnico rossoverde visto
che da quel rinvio la Ternana ha so-
lo perso. Commettendo errori gros-
solani, facilitando il compito agli
avversari con atteggiamenti a volte
autolesionistici. Quasi ci fosse sta-
to un calo di tensione dentro presta-
zioni comunque volitive. Ma il tas-
so di errore è stato elevato, troppo, e
in questa categoria certe «stupidag-
gini», come le ha chiamate Cozzel-
la, si pagano. Ma questo è il passato
e conta solo per la storia e per non
commettere di nuovo gli stessi er-
rori. Oggi è il momento di gestire la
situazione in generale e di prendere
decisioni nello specifico. La gestio-
ne è quella del gruppo che resta so-
lido 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 ver-
remo fuori». Cozzella ha ribadito il
concetto «la Ternana con i suoi ti-
fosi ha le potenzialità per risolle-
varsi a patto resti tranquilla». Nien-

Insieme... si può Squadra e tifosi uniti per risalire la china FOTO MIRIMAO

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 Fer-
ronetti. Ha ripetuto l’errore martedì
sera con Avenatti. E se a un gruppo
non certo sterminato togli due tra
gli elementi più importanti è evi-
dente che il danno diventa consi-
stente. Anche il tecnico quindi deve
affrontare la situazione con fred-
dezza e fare i conti anche a livello
tattico con il gruppo che ha a dispo-
sizione. Non sarà il più forte del tor-
neo 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

questo diventa difficile compren-
dere la perdurante presenza di Era-
mo alle spalle delle punte, in un
ruolo non suo. Certo, il tecnico as-
segna al trequartista anche compiti
di marcatura, di copertura. Tanto
varrebbe allora ripiegare sul più
classico 4-4-2 che garantisce mi-
gliore copertura. Senza negarsi
l’ipotesi di una difesa a tre che po-
trebbe sfruttare al meglio le qualità
offensive degli esterni, Vitale e
Crecco soprattutto. Insieme alla ge-
stione del momento difficile quindi
c’è bisogno anche di scelte nette in
grado di cancellare qualsiasi possi-
bile equivoco tattico. Come sostie-
ne il diesse, oggi basta fare cose
semplici nel miglior modo possibi-
le per tornare ad essere la Ternana
d’inizio stagione. Pur con i limiti di
un organico che però strada facen-
do ha scoperto anche Popescu la cui
prestazione a Carpi è stata eccellen-
te. In attesa di avere conferme da
Janse e Bojinov che hanno qualità
ed esperienza da mettere a disposi-
zione di un buon gruppo. Non il mi-
gliore ma nemmeno il peggiore.

SCONFITTE

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

Avenatti salta la sfida col Cittadella
Ferronetti in dubbio. Dirige Pezzuto
TERNI - Avenatti domani non ci sarà. L’esame medico al quale si è sot-
toposto nel pomeriggio ha confermato la presenza di un leggero stira-
mento all’adduttore e scongiurato un aggravamento delle sue precarie
condizioni fisiche. Ad ogni modo la punta salterà Cittadella e probabil-
mente 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 Tes-
ser 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 In-
tagliata di Siracusa, quarto uomo Di Ruberto di Nocera Inferiore.

BIGLIETTI - Aprono oggi i botteghini del Liberati. Sarà possibile ac-
quistare 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.

Popescu, da oggetto misterioso ad arma in più

NOTIZIARIO

ESPULSIONI

2
Nelle ultime due
gare sono arri-
vate le espulsio-
ni di Brignoli e
Sala

Il difensore ha sfruttato la prima

occasione tanto che nella trasferta

di Carpi è stato fra i migliori

Errori evitabili
Gli ultimi match, al di la
delle espulsioni, hanno
evidenziato sviste
importanti ma il gioco
non è mai mancato

TERNI - Stefan Popescu è stato tra
i migliori nella disgraziata serata
di Carpi. Il giovane romeno ha
messo in mostra una buona gam-
ba, 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 pre-
stazione? Sono contento a metà

perché c’è mancato il risultato».
Insomma, dopo la richiesta di re-
scindere il contratto rigettata dalla
società, dopo la chiacchierata
chiarificatrice con Tesser anche
per Popescu è arrivata l’occasione
che tanto aspettava. Ed è stato bra-
vo a sfruttarla al meglio nonostan-
te la serataccia complessiva. Un
peccato perché fosse stata una par-
tita normale, giocata in parità nu-
merica, si sarebbe vista un’altra

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 inten-
dere di poter essere utile alla cau-
sa. Ovviamente quando Tesser lo
riterrà opportuno. Per cui a Pope-

scu non resta che continuare a la-
vorare sodo aspettando il suo mo-
mento. Ma da martedì sera s’è tol-
to di dosso quell’etichetta di “og-
getto misterioso” che l’andamento
della stagione gli aveva appiccica-
to. Un giocatore in più in un ruolo
delicato dove gli interpreti si logo-
rano in un andirivieni pesante e
continuo. Una scoperta interes-
sante per la Ternana che l’ha avuto
in prestito dal Cagliari.

Debutto positivo Stefan Popescu,

uno dei migliori nella sfida di mar-

tedì in casa del Carpi, inseguito da

Lorenzo Pasciuti FOTO TERNANACAL-

CIO.COM

La svolta in negativo
Tesser aveva visto lungo:
temeva che la mancata
disputa della partita
di Chiavari creasse
problemi. E così è stato
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GUBBIO REGGIANA
(4-1-4-1) (4-3-3)

Gubbio,
stadio Barbetti

ore 19,30

PA N C H I N A

Allenatore:

Acori

A disposizione:

Citti

Galuppo

Castelletto

Esposito

Domini

Ve t t r a i n o

Cais

PA N C H I N A

Allenatore:

Colombo

A disposizione:

Vo l t o l i n i

Palumbo

Alessi

De Giosa

Parola

Brunori

Sinigaglia

Lega Pro - Girone B

11ª giornata

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)

LA CLASSIFICA

Reggiana 19 Prato 13
Pontedera 17 Carrarese 12
Spal 17 Forlì 12
Ascoli 17 Savona 12
Pisa 16 L’Aquila 12
Tu t t o c u o i o 16 GUBBIO 10
Pistoiese 15 San Marino 8
Grosseto 14 Lucchese 8
Te r a m o 14 Santarcangelo 5
Ancona 13 Pro Piacenza 2

PROSSIMO TURNO

Ancona-Santarcangelo, Forlì-Gubbio, Grosse-

to-Savona, L'Aquila-Carrarese, Pisa-Lucchese,

Pistoiese-Prato, Pro Piacenza-Spal,

Reggiana-Ascoli, San Marino-Teramo,

Tuttocuoio-Pontedera.

Assalto alla Reggiana
Acori scrive, Notari tace
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 maggio-
ranza relativa. Succede stasera al
“Barbetti” contro la Reggiana in un
anticipo dal sapore delle grandi oc-
casioni, perché i granata viaggiano
in testa solitari e scendono con in-
tenti bellicosi. Che poi a pensarci
bene l’unica nota stonata da quan-
do Notari è ufficialmente presiden-
te (la carica è partita dal primo ot-
tobre, anche se non è mai stato co-
municato ufficialmente) è arrivata
proprio contro una squadra granata
scesa a far visita al Gubbio (il Pon-
tedera, 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 sentia-
mo 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 “pizzi-
no” di poche righe diffuso nel pri-
mo pomeriggio dall’ufficio stam-
pa: «Veniamo da una settimana in-
tensa – sta scritto – carichi del pa-
reggio ad Ascoli, dove la squadra
specie nel secondo tempo ha dimo-
strato un gran carattere. Vogliamo
ripartire da questa grinta e determi-
nazione 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 rifini-
tura 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 Lucia-
ni (jolly buono anche per la media-
na) e Manganelli. Bisogna andare
per intuizione, ipotizzando il quar-
tetto difensivo con D’Anna, Rosa-
to, Lasicki e Caldore.

A centrocampo invece la questio-
ne appare un po’ meno scontata,
anche se alla fine Guerri, Loviso e
Casiraghi partono in vantaggio su-
gli altri. Resta da capire semmai se
Domini tornerà in panchina o se per
lui proseguirà “l’embargo” già re-
gistrato ad Ascoli, dove Acori per
la prima volta lo ha spedito in tribu-
na dopo le baruffe con Loviso. In
avanti, se sarà ancora tridente, do-
vrebbe toccare a Mancosu, Rego-
lanti e Vettraino, con Marchionni
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buono nel caso in cui il tecnico de-
cidesse di arretrare il baricentro co-
me avvenuto ad Ascoli.

LE SORPRESE – Acori in pas-
sato ha spesso giocato col trequar-
tista e chissà che proprio una varia-
bile tattica del genere possa stuzzi-
carlo proprio stasera. A quel punto
potrebbe agire Marchionni dietro
alle due punte, cioè a Regolanti e
Cais, quest’ultimo ex della gara.

APERITIVO PORTAFOR-
TUNA - Ieri sera al bar “Il ceraio-
lo” aperitivo portafortuna tra il pre-
sidente Notari e Luciano Ramacci.
I due hanno avuto un lungo collo-
quio 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

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

Branca) e il tecnico del
GualdoCasacastalda Fe-
derico 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.

L’AV V E R S A R I O

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 orizzon-
te che per la sua Reggiana (imbattuta
da 9 gare) è davvero sconosciuto, an-
che se gli indizi portano lontano.

«Sembra facile e all’apparenza scon-
tato – dice il tecnico granata – ma sap-
piamo benissimo che non è così. Le in-
sidie sono continue, bisogna aumenta-

re l’attenzione e le motivazioni». A
Gubbio Colombo non s’attende una
gara semplice: «Qui tutti possono vin-
cere e perdere contro chiunque, dipen-
de molto dagli episodi. L’ultimo risul-
tato ottenuto dal Gubbio ad Ascoli è ri-
velatore: 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 im-
porre il nostro gioco. A volte ci riuscia-
mo, altre meno. Di sicuro affronteremo
il Gubbio a viso aperto, anche perché
troveremo una squadra propositiva che
cerca sempre di fare male agli avversa-
ri. Intendiamo cavalcare l’entusiasmo,
ma sappiamo che loro hanno tanto da
chiedere a questa partita». Che la Reg-
giana 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».

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
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 rosso-
blù, guidati in panchina da Cutto-
ne, 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’ul -
timo 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 stase-
ra sarà disponibile il tanto critica-
to streaming sul sito della Lega
Pro. L’ultimo precedente al “Bar -
betti” tra le due squadre risale al
17 ottobre 2010: il Gubbio di Tor-
rente superò in rimonta per 2-1 i
granata, passati in vantaggio con
una gran sberla di Saverino ma ri-
baltati poi dalla doppietta di uno
scatenato Juanito Gomez.

De Angelis

Marchionni
e Mancosu
sulle corsie

esterne
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ECCELLENZA

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 radio-
grafia 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 co-
municare tramite Facebook l’esito:
rottura del menisco e parziale le-
sione del legamento crociato del
ginocchio destro. Subito sul profi-
lo 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 Porricel-
li) e dai tifosi del Foligno. Per
quanto riguarda i tempi di recupe-
ro, di sicuro non saranno brevi. Ora
Urbanelli deciderà insieme alla so-
cietà se sottoporsi a intervento (co-
sa decisamente probabile): il ri-
schio 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 femora-
le. Oltre alla prossima sfida con il

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

Calzola, Castellana, Adamo e
Ciampa in difesa davanti a Biscari-
ni; in mezzo Menchinella, Monta-
nari 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 pen-
so che la squadra stia comunque
giocando bene. Mi dispiace parti-
colarmente per Urbanelli: un vero
peccato. Speriamo che le sfortune
ci capitino tutte adesso – scherza-
così poi da andare tranquilli e sere-
ni nel resto del campionato. Il pros-
simo avversario, il Gavorrano, è

bello tosto, ma noi dobbiamo vin-
cere. Abbiamo bisogno dei 3 punti:
per come ci alleniamo, ce li meri-
tiamo».

L’INIZIATIVA – Prosegue an-
che l’iniziativa all’interno delle
scuole. Pure in occasione della sfi-
da con il Gavorrano verranno di-
stribuiti in alcuni istituti folignati
biglietti omaggio per studenti ed
accompagnatori. Il presidente Sau-
ro Liberti ha voluto scrivere una
lettera a dirigenti scolastici, stu-
denti, 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 realiz-
zeranno le foto e i “selfie” più belli,
poi, ci saranno dei premi.

Premio della

sfor tuna

Luca Urba-

nelli saluta

i tifosi

FOTO SETTONCE

Seconda A - Luciani si gode il suo sigillo ammazzagrandi

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

Giacomo Schiat-

telli, difensore

del Lama

PERUGIA - Nel dettaglio le deci-
sioni 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 se-
condo tempo, in segno di disappro-
vazione per una decisione arbitrale
(nella specie calcio di rigore conces-
so alla squadra avversaria) entrava
in campo (unitamente ad altro diri-
gente) senza autorizzazione ed ap-
plaudiva ironicamente, ed in manie-
ra plateale, all’indirizzo dell'arbitro.
All'invito dell'arbitro affinché
uscisse dal campo, sulle prime si ri-
fiutava minacciando ed insultando,
altresì, il direttore di gara. Al termi-
ne della gara, unitamente ad altro di-
rigente, il Calzetti minacciava l'ar-
bitro, 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 spo-
gliatoio, 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),

Hysenaj (Nuova Gualdo Bastardo).
Una giornata: Fenici, Nulli Mi-

gliola e Paragnani (Amc 98), Leo-
nardi (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 San-
giustino), 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 squa-
lifica, si posizionava fuori dal terre-
no di gioco ed iniziava ad inveire
con epiteti offensivi verso l'arbitro
per l'intera durata della gara. Recidi-
va specifica».

ASSENTI

8
contro il Gavorrano

Out gli squalificati Monaco, Coresi

e Ciurnelli e gli infortunati Urbanelli,

Vegnaduzzo, Marani, Petterini e Gentili

Domani il Ventinella

ospita la Pontevecchio

nell’anticipo
SERIE D: LA 9ª GIORNATA
(domenica ore 14,30) - Foligno-
Gavorrano, Gualdo Casacastal-
da-Villabiagio, Olimpia Colli-
giana-Massese, Pianese-Tresti-
na, Poggibonsi-Voluntas Spole-
to, Ponsacco-San Donato Tavar-
nelle, Robur Siena-Bastia, San
Giovanni Valdarno-Rieti, Virtus
Flaminia-V. A. Sansepolcro.

CLASSIFICA - Vivi Altoteve-
re Sansepolcro 18, Virtus Flami-
nia 18, Ponsacco 15, Foligno 14,
Poggibonsi 14, Robur Siena 13,
Massese 13, San Giovanni Val-
darno 12, Rieti 12, Gualdo Casa-
castalda 11, Gavorrano 11, Olim-
pia Colligiana 10, Pianese 8, San
Donato Tavarnelle 8, Voluntas
Spoleto 8, Villabiagio 6, Trestina
3, Bastia 0.

ECCELLENZA: LA 9ª GIOR-
NATA (domenica ore 14,30) -
Angelana-Massa Martana, Can-
nara-Castel del Piano, Città di
Castello-Narnese, Deruta-Vis
Torgiano, S. M. Juventina-Ne-
stor, San Sisto-Subasio, Todi-
Nocera, Ventinella-Pontevec-
chio (domani ore 14,45).

CLASSIFICA - Subasio 19,
Todi 18, Città di Castello 17,
Narnese 14, Cannara 12, Vis Tor-
giano 12, Ventinella 11, San Si-
sto 10, Pontevecchio 10, Angela-
na 9, Deruta 8, San Marco Juven-
tina 8, Castel del Piano 7, Nocera
7, Massa Martana 6, Nestor 4.

di GIACOMO PAPINI

SIGILLO - E’ veramente un Sigillo "ferma gran-
di". La formazione del tecnico Monacelli ha avu-
to 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 capo-
lista Pontevilla, il meglio è avvenuto domenica
scorsa contro il Calzolaro, che si è dovuto arren-
dere per 4-3 ai padroni di casa, capaci di inflig-
gere all’ex prima della classe, il primo ko stagio-

nale. Il presidente Lucio Luciani dichiara: «Ab-
biamo un gruppo di giovani che si stanno facen-
do 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 campiona-
to: per questo motivo il team di Monacelli veleg-
gia nell’alta classifica: «A inizio stagione, quan-
do abbiamo formato la squadra - afferma Luciani
- ci siamo dati come prerogativa quella di diver-
tirci. E sono molto contento perché ci stiamo riu-
scendo 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 Monacel-
li: «E’ stato scelto dalla società e dai giocatori -
dice Luciani - e mi fare stia facendo un ottimo la-
voro». Obiettivo play off per il Sigillo: «Ancora
è presto - dichiara il presidente - certo è che se an-
diamo 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 Cate-
goria: «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 viag-
gio di 24 ore da Cordoba a Castiglio-
ne della Valle, l’altra parte del mon-
do in pratica. «Sono partito domeni-
ca scorsa, di pomeriggio, per arriva-
re 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

tornare a giocare». E contro il Gual-
do Casacastalda in campo il centro-
campista 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 so-
cietà, che mi ha fatto subito una
grossa impressione. Che giocatore
sono? Un esterno alto da 4-4-2 o 4-3-

Nuovi acquisti A

fianco Federico

Comini

in allenamento

In alto a destra

Pa s qu a l e

Po rc a ro

FOTO MONTAGNOLI

3 ma gioco dappertutto. Sono curio-
so 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-

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 Fio-
rentina grazie a lui». Dopo le espe-
rienze in Spagna con Real Mallorca,
Merida, Rayo Vallecano e Barakal-
do, 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 se-
guire, Aprilia e, nel finale della pas-
sata stagione l’Aversa Normanna.
Con il debutto proprio in Umbria, a
Castel Rigone, con una prova super.
«Andò bene quella volta, speriamo

che anche questo debutto sia come
quello con l’Aversa».

Avversario di turno il Gualdo Ca-
sacastalda: «Mi hanno detto di una
squadra forte, che ha fatto tanti anni
di C e di uno stadio bellissimo. Spe-
riamo 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, su-
bito leader della difesa nel giro di
una settimana. «Ma lui è forte per la
C, pensate per la D. Ho visto comun-
que che c’è il Siena e tante squadre
toste. Sarà dura, io voglio dare il mio
contributo. Il presidente vuole sal-
varsi 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».

Promozione A - La Pievese si gode

bomber Cacciamano: «Ora ci siamo»

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»

«
A 43 anni

sto ancora

benissimo

E questi

ragazzi

mi fanno

sentire

ancora più

giovane »
Omar Martinetti

di ROBERTO BARBACCI

PERUGIA – Che non esistono più le
mezze stagioni è cosa risaputa da un
pezzo. Tanto quanto la mancata esi-
stenza di un’età “biologica” che pos-
sa 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 di-
rebbe.

E dalle parti del “San Girolamo”
l’hanno capito sulla propria pelle,
impallinati da una San Marco in ver-
sione 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 aper-
tura di ripresa ha
spento sul na-
scere le velleità
di rimonta della
Narnese. «Sono
contento per
quello che ho sa-
puto fare, ma so-
prattutto 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 comu-
nicate ci siamo rimasti tutti male, e

Omar Martinetti

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»

senza rendercene conto abbiamo co-
minciato 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 mi-
ster non ne era il responsabile. E una
volta che Fabio ha deciso di ripen-
sarci ci siamo sentiti sollevati, ma
soprattutto maggiormente responsa-
bilizzati».

AVANTI TUTTA – Al tecnico
sarebbe basta una prestazione con-
vincente per… convincersi che l’es -
sere rimasto in sella fosse la decisio-
ne migliore che potesse prendere.
Ma il risultato l’ha sorpreso se pos-
sibile ancor più di quanto poteva im-
maginare. «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 ripren-
dere 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 qua-
lità e talento in abbondanza. Servirà
una San Marco nuovamente umile e
operaia, proprio come quella ammi-
rata a Narni». E magari un Martinetti
in versione super, proprio come ac-
caduto al “San Girolamo”: «Que-
st’anno mi sento davvero bene, le
gambe girano e le sensazioni sono
ottime. Quanto ho intenzione di an-
dare avanti? Ho un gruppo di ragazzi
accanto che mi fa sentire giovane e
questo mi basta. A giugno poi valu-
terò cosa fare. Ma con una salvezza
in tasca sarà più semplice».

CITTA’ DELLA PIEVE – Una tri-
pletta da urlo, la prima in Promo-
zione, e la stagione adesso assume
contorni un po’ più delineati. Certo
Lorenzo Cacciamano del suo ce
l’ha messo: ha stampato una pre-
stazione da incorniciare, buona per
consentire alla Pievese di rimetter-
si in carreggiata dopo una prima
parte di torneo nel quale il novizia-
to della neopromossa è stato pagato
abbondantemente.

«Soprattutto però credo che sia
stata una questione di ambienta-
mento», 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 Sac-
co. «Fa un effetto davvero strano
vedermi accostato a uno del suo ta-
lento e della sua esperienza. Per ca-
rità, in carriera ho segnato tanto e in
passato ho pure vinto la classifica
marcatori, ma si trattava di palco-
scenici 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 sa-
rà difficilissimo per me confermare
quanto fatto vedere fino ad oggi».

AVANTI TUTTA – Intanto pe-
rò quella pressione che inevitabil-
mente 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. Voleva-
mo fortemente che arrivasse la pri-
ma vittoria casalinga e l’aver con-
seguita al cospetto di un avversario
così importante ha reso la cosa an-
cor più bella e inattesa, tenuto con-
to che dopo una manciata di minuti

ci siamo visti costretti a rincorre-
re». Prima Biscaro Parrini, poi
Cacciamano con una tripletta da in-
tenditore e di colpo la paura è sva-
nita nel nulla. «Il nostro era anche
un problema psicologico, perché in
certi frangenti ci siamo fatti condi-
zionare 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 abbia-
mo pochi ho preferito lasciar stare e
pensare subito a domenica prossi-
ma».

Quando l’avversario sarà di quel-
li 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’al-
to verso il basso. Ma sicuramente
affronteremo la gara con la consa-
pevolezza di non aver nulla da per-
dere. Adesso che siamo un po’ più
sereni e convinti dei nostri mezzi ci
aspettiamo tutti un ulteriore salto di
qualità. È fondamentale non perde-
re terreno: il torneo è molto equili-
brato 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.

Lorenzo Cacciamano
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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»

Positivo Fa n u -

li, libero di Pe-

rugia, qui con

M a r u ot t i

PERUGIA - Una vittoria voluta,
una vittoria che porta fiducia.
L’affermazione in tre set di merco-
ledì sera a Latina, alla terza gior-
nata della SuperLega, fa tornare il
sereno sopra il PalaEvangelisti.
Nonostante alcuni problemi di for-
mazione (out Giovi e Tziouma-
kas), la squadra di Grbic ha dimo-
strato compattezza tornando dal
PalaBianchini con tre punti
molto importanti. Punti pre-
ziosi 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 han-
no per larghi tratti giocato una
buona pallavolo. Certo, non
sono svanite in un colpo le diffi-
coltà palesate nelle prime due ga-
re, 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 espri-
mere una pallavolo di primo livel-
lo. Cresce l’attacco, con Atana-
sijevic in prima fila, cresce la rice-
zione, cresce la correlazione mu-
ro-difesa (a Latina 13 i muri punto,
esattamente gli stessi siglati nelle
prime due gare), cresce soprattut-
to, con la vittoria conquistata, la si-
curezza e la consapevolezza dei
propri mezzi.

In attesa di ritrovarsi questa mat-
tina al PalaEvangelisti per prepa-
rare la seconda trasferta di fila,
quella di Padova, è Fanuli, in cam-

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

tutte le carte in regola, partite co-
me 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 se-
condo e terzo set abbiamo com-
messo alcuni errori evitabili che
potevano compromettere quanto
fatto di buono stavamo producen-
do in campo. E queste cose non de-
vono succedere perché rischiamo
di pagarle a caro prezzo, come ci è
successo nelle prime due gare. La
vittoria è importante ma non ci de-
ve far trascurare le imprecisioni
commesse che dobbiamo assolu-

tamente sistemare». Un appunto
importante quello di Fanuli, segno
che i bianconeri nonostante la vit-
toria 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 pia-
ciuto che, nonostante gli errori
menzionati prima, siamo riusciti
in qualche modo a rimediare e non
ci siamo disuniti. È importante sa-
per 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 onli-
ne dei biglietti di ingresso per il
match di Champions League del 6
novembre al PalaEvangelisti con-
tro Ankara. Questi i prezzi dei bi-
glietti: 15 euro distinti, 10 euro se-
condi anelli e curva.

13
I muri punto siglati a Lati-
na: gli stessi che Perugia
aveva messo a segno in-
sieme nelle due gare con

Modena e Trento

R U G BY

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 del-
la Barton Cus Perugia saranno a
disposizione di curiosi ed appas-
sionati presso la struttura sportiva

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

L’INCONTRO

Il Coni regionale
plaude ai ragazzi
finalisti a Caserta
PERUGIA - Incontro nella sede
del Coni con atleti, tecnico e ac-
compagnatori protagonisti alle
finali del Trofeo Coni under 14.
Sull’?onda del grande entusia-
smo per i brillanti risultati otte-
nuti il comitato umbro ha voluto
vogliere l’occasione per ribadire
la grande soddisfazione dello
sport regionale per l’?ottimo la-
voro, per la dedizione ed anche le
tante medaglie conquistate dai
giovani impegnati a Caserta. «In-
tendo esprimere una profonda
gratitudine nei confronti di chi si
impegna quotidianamente per la
promozione dello sport - ha spie-
gato il presidente regionale de l
Coni Domenico Ignozza - Le Fe-
derazioni, le nostre società, i tec-
nici ed i nostri atleti hanno saputo
farsi valere al cospetto delle altre
regioni con grande onore. Unita-
mente ai finalisti del Trofeo Coni
abbiamo voluto chiamare anche i
ragazzi della Federazione Italia-
na Tennis che hanno conquistato
la Coppa delle Province 2014. I
giovani tennisti neo campioni so-
no Angelica Giovagnoli, Matilde
Paoletti, Sofia Pizzoni, Benedet-
ta Rosi, Veronica Sirci, Elia Be-
rettoni, Federico Capannelli,
Pietro Augusto Lavoratori, Mat-
teo Ripiccini, Gabriele Santoni,
Filippo Scalseggi, Nicola Tar-
dioli, Nicolò Tresoldi. Accom-
pagnati dai due maestri Romeo
Lavoratori e Arianna Calì».

Tornando invece alle finali del
Trofeo Coni, molti i podi conqui-
stati dai giovani atleti delle varie
discipline sportive. Dopo le me-
daglie sette medaglie nel patti-
naggio a rotelle e quelle nella
ginnastica ritmica, si sono messi
in luce anche due giovani nel Ti-
ro a Volo (in forza al Stv Foli-
gno). Si tratta di Davide Alle-
grucci (secondofra gli junior) e
Martina Dragoni (terza nella ga-
ra femminile). Nella Ginnastica
Artistica Irene Cenci ha invece
conquistato il secondo posto nel-
la 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’ar -
tistica; 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

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’Altote -
vere ma i punti ancora non arrivano.
Anche mercoledì sera, nel debutto
casalingo contro la Cmc Ravenna, i
ragazzi di Montagnani hanno sfor-
nato una buona prestazione ma alla
fine hanno ceduto in quattro set.
Dall’altra parte della rete c’era però

una squadra in forma (non a caso in
testa al campionato a punteggio pie-
no con Modena) che ha sfoderato
una performance di alto livello. I ra-
gazzi di Montagnani sono stati posi-
tivi per larghi tratti della gara man-
cando però di continuità, soprattutto
quando Ravenna ha accelerato ver-

so la fine del terzo e
quarto set. Qui i bianco-
rossi non hanno avuto
forze e lucidità per repli-
care. Rimane comunque
agli occhi del folto pub-
blico 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 Monta-

gnani - non puoi concedere troppi
vantaggi. Soprattutto i 18 muri subi-
ti, in particolare su palle scontate, ci

dicono che dobbiamo migliorare
molto sulla gestione di questi fran-
genti di gara, sia per non dare punti
di riferimento all’avversario, sia per
dare continuità al gioco di squadra.
Comunque ci sono state anche buo-
ne cose, ad esempio Aganits e Maz-
zone 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 libe-
ro 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 po-
sitive come la continuità che abbia-
mo avuto in battuta ».

Pronto Federico Tosi, libero

dell’Altotevere Pallavolo

PERUGIA - C‘è fame di successi a Monteluce. Dopo
aver conquistato il palcoscenico nazionale con la squa-
dra 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 so-
prattutto ha allestito un roster all’altezza delle ambi-
zioni della società. «Siamo una buona squadra - spiega
coach Andrea Bellavita - che in estate ha avuto la pos-
sibilità di essere arricchita con elementi di qualità. Sia-
mo 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 RO-

STER - Michele Antonelli (schiacciatore), Lorenzo
Bigini (palleggiatore), Marco Cascianelli (libero), An-
drea Damiani (centrale), Marco Ferraro (schiacciato-
re), Simone Magnino (centrale), Alessio Paffarini
(centrale/opposto), Michele Piersanti (schiacciatore),
Alessandro Polidori (palleggiatore), Tim Schepers
(opposto), Lorenzo Schippa (libero), Daniele Servetti-
ni (centrale), Diego Staccini (schiacciatore), Alberto
Tini (opposto). STAFF TECNICO: Andrea Bellavi-
ta, allenatore; Lubomir Yotov, vice allenatore; Marco
Ferraro preparatore; Federico Paterna, ds.
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Sorpasso Lazio,
missione fallita
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): Ra-
fael; Martic (1' st Sorensen), Moras,
Marquez, Agostini; Campanharo,
Tachtsidis (32' st Ionita), Hallfreds-
son; Nico Lopez, Toni, Jankovic (1'
st Gomez). All. Mandorlini

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Ca-
vanda, 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' Ca-
vanda (L)

VERONA - Finisce 1-1 il postici-
po del “Bentegodi” e la Lazio, che
puntava al grande sorpasso (Udine-
se, Sampdoria e Milan tutte insie-
me) si mangia le mani per l’espul -
sione di Cavanda che dà il “la” alla
riscossa dell’Hellas e provoca in

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 pri-
mo errore veronese. Dopo un paio di
buone incursioni di Nico Lopez e la
rete annullata a Luca Toni per fuo-
rigioco, la Lazio colpisce l'Hellas al
43’: un pallone scodellato in area
viene clamorosamente "ciccato" da
Moras, si inserisce Lulic che di rapi-
na porta in vantaggio i biancocelesti
da due passi.

La Lazio nella ripresa si stava li-
mitando ad amministrare il risulta-

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

lasciando i suoi in dieci uomini. Lu-
ca Toni va sul dischetto e spiazza
Marchetti realizzando la rete dell'1-
1. La Lazio non si disunisce e resta
ordinata, un paio di occasioni capi-
tano a Toni e Gomez, ma Marchetti
fa buona guardia. Anche Nico Lo-
pez ci prova in azione solitaria, ma il
portierone biancoceleste si distende
ancora una volta in tuffo. Lazio an-
che 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.

Duelli a tutto campo Campanharo contro Parolo in Verona-Lazio ANSA

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, La-
zio 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.

IN BREVE

Formula 1

I familiari di Bianchi:
«Condizioni stazionarie»

Jules Bianchi, gravemente feri-
to dopo un terribile incidente
alla fine del Gp del Giappone
all’inizio di ottobre resta in
ospedale in condizioni «criti-
che ma stazionarie». È quanto
fa sapere la famiglia del pilota
francese della Marussia in un
comunicato. «La sua condizio-
ne è definita dai medici di Yo-
kkaichi critica ma stabile. Da-
remo nuove notizie al momen-
to opportuno In attesa grazie a
tutti quelli che tengono Jules
nei loro pensieri e nelle loro
preghiere».

Ciclismo

L’austriaco Brandle
migliora il record dell’ora
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 presta-
zione 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 procla-
mato a Modena alla fiera spe-
cializzata 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 par-
quet dell'Nba in un match di re-
gular season e contribuisce al
successo di Denver su Detroit
(89-79): per l'azzurro 7 punti in
18 minuti e una prova ovvia-
mente 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.

Calcio Cambio di nazionale

L’A rg e n t i n a
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 Mau-
ro ha accettato la proposta del
tecnico Jorge Sampaoli e prende-
rà la cittadinanza cilena per di-
fendere i colori della “Roja”, do-
po aver aspettato una convoca-
zione, 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’Ar -
gentina 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 gioca-
tori come Messi, Aguero e Hi-
guain. Ma allo stesso modo credo
che meritasse una possibilità per
tutto quello che ha fatto al Velez,
ma non gli hanno dato una chan-
ce», ha aggiunto l’agente del gio-
catore del West Ham United.

Per Zarate, che ha il padre e il
nonno cileno (e la mamma di ori-
gini italiane) si tratta di una gran-
de possibilità e ora l’ex attaccan-
te della Lazio aspetta solo la con-
vocazione 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 Cana-
da nel 2007, e l'anno successivo
non fu convocato con la squadra
olimpica per i Giochi di Pechino.

«Non ho un tumore,
torno presto in campo»
Calcio - Castan: «Ho perso chili ma ora sto bene»

Alonso prende tempo: «Per il 2015 farò la scelta migliore»
Formula 1 - Il ferrarista vicino alla McLaren. Hamilton all’attacco ad Austin

ROMA - «Sto bene, grazie a Dio tut-
to ok, non vedo l’ora di tornare a gio-
care. Mi è mancato tanto. L’impor -
tante 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 tan-
ti chili. Niente di brutto, come qual-
che voce ha fatto circolare». Lean-

dro Castan è pronto al rientro con la
maglia della Roma dopo un periodo
davvero sfortunato con tanti proble-
mi fisici, ma che ha ormai superato.

«Qualcuno non sa che io ho una
famiglia, dei bambini, che possono
sapere queste cose. Non ho un tumo-
re, non ho un cancro. Sto bene. Mi
sto allenando. Chiedo rispetto, non
sono solo un giocatore ma ho una fa-
miglia con bambini, ho dei genitori.
Per cercare l’informazione vera,
dobbiamo informarci. La mia vita
non è mai stata facile, ma sono pron-

to per tornare. Sono pronto per supe-
rare 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 no-
vembre, 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 gran-
de, più forte di prima», ha prosegui-
to 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 stagio-
ne, sono arrivati giocatori importan-
ti, 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».

AUSTIN - La Formula 1 torna in pista ad Austin.
L’attenzione, però, non è solo in pista. Alonso in-
fatti non ha ancora scelto la sua prossima destina-
zione dopo l’addio, ormai certo, alla Ferrari:
«Non ci sono novità - spiega Alonso - Resto con-
centrato 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 Maranel-
lo, invece, arriverà Sebastian Vettel. Per l'annun-
cio ufficiale, però, bisogna però sbloccare la que-
stione Alonso.

CORSA AL MONDIALE

Lewis Hamilton arriva ad Austin con 17 punti di
vantaggio in classifica piloti sul compagno di
squadra Nico Rosberg, margine che vuole assolu-
tamente 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 di-
vertirò». Negli Stati Uniti, paese che per sua stes-
sa ammissione ama sin dall’infanzia, Hamilton
vuole avvicinarsi ulteriormente al titolo mondia-
le: «Quello americano è un mercato enorme per la
F1, qui amano le competizioni e le sfide molto ac-
cese. 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’ac -
cordo o meno: le cose stanno così e bisogna adat-
tarsi. Nei prossimi anni, comunque, eviterei...».

Alle spalle dei due piloti della Mercedes c’è Da-
niel 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 sorpas-
sare, andremo senz'altro bene».Futuro incerto Fernando Alonso FOTO ANSA
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Con Machiavelli nell’Umbria
del ’500
A Palazzo Baldeschi di Perugia
inaugurata la stupenda mostra
dedicata al filosofo fiorentino

E
V

E
N

T
I

S
T

R
A

O
R

D
IN

A
R

I

di FRANCESCO CASTELLINI

Perugia

U
n viaggio a ritroso nel tempo,
un ritorno ad un passato ricco
di fasti, di glorie e di forti pas-

sioni. 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 im-
mersion in un’epoca antica ma non
così lontana, tanto splendente che i
suoi riflessi abbagliano ancora i gior-
ni 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 CariPerugiaAr-
te, sarà visitabile fino al 25 gennaio.

Il vernissage ufficiale è stato pre-
ceduto da una manifestazione alla
Sala dei Notari, a cui hanno parteci-
pato il sindaco di Perugia Andrea
Romizi, l’assessore regionale Fabri-
zio Bracco e il presidente della Fon-
dazione Carlo Colaiacovo. La mo-
stra arriva dopo le celebrazioni del
2013 per il cinquecentesimo anni-
versario della stesura de “Il Princi-
pe” 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 Picci-
nino, Bartolomeo da Alviano,
Giampaolo Baglioni e il Gattamela-
ta. A loro sono dedicate 4 sale suddi-
vise per territorio di appartenenza.

Al centro della mostra c’è però il
ritratto fino ad ora inedito di Ma-
chiavelli, recentemente scoperto da
Alessandro Campi in Internet ed at-
tribuito da Claudio Strinati alla bot-
tega del Vasari, dove fu realizzato
verso la metà del Cinquecento.

Un altro “pezzo” importante è la

copia del manoscritto de “Il Princi-
pe” conosciuta come G14 che si tro-
va presso la Biblioteca Augusta di
Perugia. Si tratta di uno dei 19 mano-
scritti non autografi che si trovano in
tutto il mondo. In mostra anche mo-
nete, materiale filatelico e giochi ri-
feriti al Machiavelli. E poichè “Il
Principe” risulta essere il libro più
tradotto al mondo non poteva man-
care una serie di copie dell’opera in
diverse lingue: dall’ebraico all’etio -
pe, dal giapponese al persiano, dal
polacco al russo fino all’hindi, la lin-
gua indiana. Si cammina fra dipinti e
stampe, libri e pubblicazioni d’epo -
ca, e poi ancora fra rarissimi reperti e
straordinari documenti d’ogni pos-
sibile natura. Il tutto assemblato per-
fettamente 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 an-
che l’occasione per illustrare quegli
anni, a cavallo tra XV e XVI secolo,
tra i più turbolenti ma anche, in pro-
spettiva, 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 peculiari-
tà di questa mostra, dove in tutte le
sale vengono proiettati filmati dedi-
cati ai capitani di ventura prodotti
dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Perugia. Questa formula ren-
de particolarmente «accattivante la
visita al percorso espositivo da parte
di giovani e studenti», afferma il
presidente della Fondazione Cari-
PerugiaArte, Giuseppe Depretis.
Gran finale nella straordinaria Gal-
leria dei capitani di ventura, con ri-
tratti, materiali di archivio ed espo-
sizioni di armi originali appartenenti
alla famiglia Baglioni: picche, lan-
ce, colubrine elmi e corazze sono lì a
raccontarci una vera e propria epo-
pea, qual è stata quella dei capitani di
ventura in Umbria. La mostra è ac-
compagnata da un catalogo nel qua-
le sono state approfondite le vicende
e i personaggi che a diverso titolo
ruotano intorno al Machiavelli
avendo come riferimento l’Umbria.

Sopra, l’inaugurazione della mostra

A fianco Alessandro Campi

e sotto nel tondo il ritratto

di Niccolò Machiavelli

da lui “r i nve n u to ” attraverso Internet

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 Palaz-
zo dei Priori. L’iniziativa prende forma in oc-
casione 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 mondia-
le. La mostra (nella foto la locandina) sarà
inaugurata oggi alle ore 11,30 alla presenza del
sindaco Romizi, e sarà visitabile fino al 4 no-
vembre. Saranno esposte le uniformi storiche
dell’Esercito Italiano, dell’Arma dei Carabi-
nieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
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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 bel-
lissimi dipinti e una storia in-

tessuta di coraggio e di passione. Pri-
ma di sei figli, sin da bambina coltivò
l’amore per la pittura, vale a dire per
quell’arte allora rigorosamente riser-
vata agli uomini. Venne incoraggia
nella sua scelta dal padre, seguace del-
la maniera caravaggesca, ma la sua vi-
ta conobbe anche momenti di paura e
di dolore. Vittima di uno stupro, fu co-
stretta a difendersi in un processo che
la vide anche subire torture e meno-
mazioni. E la sua vicenda destò scal-
pore nella Roma dell’epoca.

Viaggiò molto tra Roma e Firenze,
realizzando una serie di opere come

la Maddalena e la Giuditta e Olofer-
ne di Palazzo Pitti, nelle quali è no-
tevole l’influsso paterno. Nel 1621
partì con il padre alla volta di Geno-
va, l’anno seguente tornò a Roma
per rimanervi tre anni. Nel 1627 cir-
ca si trasferì a Napoli, dove i suoi la-
vori riscontrarono un certo succes-
so. Inoltre qui Artemisia ebbe modo
di instaurare fecondi scambi cultu-
rali con pittori locali quali Bernardo
Cavallino, Massimo Stanzione,
Francesco Guarino. Tra il 1639 e il
1641 si recò in Inghilterra per assi-
stere 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 in-
contrare la bellissima artista che or-
mai non veniva più considerata a li-

vello inferiore di un uomo. Sebbene
le si attribuiscano molti amanti, il
grande amore di Artemisia fu il mu-
sicista Nicholas Lanier con cui con-
divise la storia più importante, e al
quale forse è da attribuire le due fi-
glia naturale Francesca (che come la
figlia Prudenzia, avuta da Pieranto-
nio, 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 diven-
tata simbolo dell’emancipazione
femminile, eroina nel volere la pro-
pria indipendenza e affermazione
artistica tra difficoltà e pregiudizi.

Sarà lei la protagonista di “Arte -
misia il Musical”, produzione della
cooperativa Mondo Musica di Gub-
bio, per la regia di Enrico Zuddas e le
musiche di Marco Rosati. L’attrice e
cantante folignate venticinquenne
Eleonora Lombardo è stata selezio-
nata e viene da un percorso formati-
vo-professionale di tutto rispetto. È
diplomata al corso full time dell’ac -
cademia professionale di musical
Bernstein school of musical theater
di Bologna, diretta da Shawna Far-
rell, e selezionata dal 2009 nel coro
dei Bsmt singers. Ha maturato espe-
rienze con l’Accademia del Musical
on stage, a Perugia, con Maurizio
Gibin ed Enrico Sortino. Studia con
professionisti tra i quali Mauro Si-
mone, Michele Fischietti, Emanuele

Montagna, Lorena Crepaldi, Faye
Nepon, Lina Bernardi, Fabrizio Pal-
ma, Silvia Testoni, Francesca Ta-
verni. È attrice e docente nella com-
pagnia Fanta Teatro di Bologna e in-
segna presso Accademia del musi-
cal 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 carat-
terizzato da incontri e mostre. Un
punto informativo di “Artemisia il
Musical” verrà allestito all’interno
della Mostra del Tartufo che si svol-
gerà a Gubbio da venerdì a domeni-
ca prossimi.

Eleonora Lombardo nei panni di Artemisia Gentileschi

UNIVERSITÀ

Eduardo Martinez
dona alla Stranieri
una sua poesia

PERUGIA - Eduardo Martinez y
Hernandez è stato uno dei più
eminenti giuristi spagnoli. Cin-
que lauree, due dottorati, anni di
insegnamento alla Università
Complutense di Madrid, libri e
testi di diritto costituzionale dif-
fusi in tutti gli atenei iberici. Oggi
il professore Martinez, nativo di
Leon, si gode la sua pensione
viaggiando con la moglie Mar-
grethe, norvegese di Tromsø. Da
due anni i signori Martinez si sie-
dono come studenti dei corsi di
lingua e cultura dell’Università
per stranieri. Negli anni Sessanta
Martinez viveva la vita universi-
taria del Gallenga, intessendo du-
raturi rapporti di amicizia col pit-
tore Franco Venanti. Ora il pro-
fessore castigliano ha fatto
omaggio all’ateneo perugino di
una preziosa ceramica andalusa,
che porta effigiata una delle non
poche poesie che Martinez ha de-
dicato 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 nel-
la quale si è letta la poesia incisa,
dal significativo titolo di “Anti -
quam 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 dedica-
to dalla cantante ungherese Hella
Szabo e dalla pianista guatemal-
teca Ingrid Solis.

STEFANO RAGNI

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’Assun-
zione di Maria; al punto che in pra-
tica in Italia non esistono più feste
religiose nel senso genetico della
parola ma appuntamenti con il ca-
lendario essenzialmente laici. Nella
festa di Ognissanti invece il contra-
sto tra la tradizione dell’esaltazione
dei valori cristiani e la macabra ma-
scherata di Halloween, diviene pro-

fondo e antinomico. Ed è oggettiva-
mente triste che gli stessi bambini
abbiano finito per dare la preceden-
za alle nuove usanze di travestimen-

to rispetto a quelle antiche del Car-
nevale (il Ciccicocco nostrano è
proprio un antesignano del “dolcet-
to o scherzetto” americano). Forse

la Chiesa si rende conto del danno
alla cultura popolare provocato dal-
la 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’atmo-
sfera sospesa tra cielo e terra, men-
tre l’intero borgo si trasforma in un
grande palcoscenico per ospitare
una serie di proposte di animazione,
con musica, teatro, mostre di foto-
grafie, videoinstallazioni, laborato-
ri per bambini, artisti di strada dal
primo pomeriggio fino a tarda sera.
Il tutto per il cocordiamnento orga-
nizzativo di Valentina Martinelli e
con la partecipazione quanto mai at-
tiva e convinta del sindaco Giuliana
Falaschi.

L’evento altotiberino dunque ac-
quisisce 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 calen-
dario cristiano fosse scandito da fe-
ste richiamanti l’elemento della lu-
ce (Candelora il 2 febbraio, la nati-
vità di Maria l’8 settembre con, non
a caso, la tradizione fiorentina della
Rificolona) e come ciò trovi corri-
spondenze in altre religioni, come il
Ditali, la Festa della Luce celebrata
giusto un settima fa dagli Induisti.

Palazzo Lucarini Contemporary a Trevi diventa oggetto
di una mostra, fra immagini di repertorio e manufatti d’epoca

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 fo-
rum 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 tra-
dizione”, l’incontro si propone di svolgere un esame dell’attuale for-
ma urbis perugina, per tentare di individuarne le maggiori criticità
presenti e proporre alcune modalità organizzative che possano con-
tribuire alla sua rinascita e rivitalizzazione.

Citerna FOTO

TRATTA

DAL SITO

WWW.BOR-

GHITALIA.IT

TREVI - Due anni di ricerche. Decine d’interviste.
Una dettagliata ricostruzione archeologica del com-
plesso che comprende la sede di Palazzo Lucarini
Contemporary a Trevi. Una copiosa raccolta d’imma-
gini di repertorio e oggetti d’epoca. Queste le premes-
se di Fabbrica Lucarini, l’articolata mostra che verrà
inaugurata il prossimo 1° novembre. Si parte proprio
dal concetto di “fabbrica”. Luogo di lavoro e produ-
zione. Ma anche della ricerca e dell’innovazione.

Fabbrica Lucarini porta a compimento un’idea ori-
ginale 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 ce-
lebrazione né un triste omaggio. È, piuttosto, la con-
ferma 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.

Paciullo e Martinez
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Rosso fiorentino, una delle splendide opere che si pos-

sono ammirare visitando il museo diocesano di Città di

C a s te l l o

Musei diocesani dell’Umbria / 2

A Palazzo dei Canonici
di Città di Castello

il tesoro di Canoscio

di ANTONIO VENDITTI

Perugia

L’
Umbria nel corso dei
secoli è stata un croce-
via di culture che hanno

lasciato sul territorio una notevo-
le varietà di stili e forme artisti-
che. Visitare i musei diocesani,
all’insegna di un alto senso di tu-
tela, significa ripercorre il passa-
to della regione attraverso le sue
testimonianze d’arte più signifi-
cative.

Il Museo Diocesano del Duomo
di Città di Castello fu fondato nel
1940 per custodire il Tesoro rin-
venuto nel 1935, durante lavori di
aratura, presso il Santuario di Ca-
noscio (comune di Città di Castel-
lo).

La sede originaria era costituita
da due locali, in totale circa 60
metri quadrati: in uno erano espo-
sti paramenti sacri, nell’altro era-
no 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 - distri-
buiti su due piani, di cui alcuni fa-
cevano parte delle antiche sacre-
stie del Duomo - del Seicento e
Settecento - mentre altri locali ri-
salivano al XIV e XV secolo.

L'ultimo ampliamento della
struttura museale risale al 18 mar-
zo 2000.

Il Museo Diocesano è una delle
più grandi sedi espositive - a livel-
lo nazionale - adibite a musei d'ar-
te sacra e costituisce una tappa
fondamentale nella rete museale
ecclesiastica umbra.

Ha sede nel Palazzo dei Canoni-
ci, attiguo alla Cattedrale di San
Florido e Sant’Amanzio. Conser-
va opere provenienti dal Duomo e
da altre chiese del territorio dioce-
sano chiuse al culto.

L'itinerario museale si sviluppa
in nove sale - di cui maestoso è il
salone gotico - e tre corridoi espo-
sitivi, posti su due livelli, oggetto
complessivamente di una attenta
opera di restauro.

Il Museo comprende una prege-
vole raccolta di oggetti sacri e di
culto e una serie di manufatti di fi-
nissima oreficeria. Tra le tante e
varie opere in mostra vi sono
esemplari d’arte paleocristiana
del sec. VI. In esposizione il pa-
liotto in argento sbalzato, parzial-
mente dorato risalente al secolo
XII. Secondo la tradizione, fu do-
nato nel 1142 da papa Celestino II
- di famiglia castellana - per ab-
bellire la parte anteriore dell'alta-
re del Duomo. Al centro è un Cri-
sto 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 cro-
nologico l’Annunciazione, la Vi-
sitazione, la Natività, l’Adorazio-
ne dei Magi, la Presentazione di
Gesù al Tempio, la Fuga in Egit-
to, l’Arresto di Gesù ai Getsema-
ni, la Crocifissione e tre Santi, se-
condo la tradizione identificati in
Donnino, Florido e Amanzio.

Questo paliotto - opera di più
maestranze - presenta influssi bi-
zantini, ma mostra un deciso pla-
sticismo. Per la libertà di imposta-
zione e per l’espressionistica nar-
rativa s’inserisce a pieno titolo
nella cultura romanica.

Di notevole interesse storico è il
Riccio di Pastorale del XIV seco-
lo, in argento sbalzato, cesellato,
bulinato e parzialmente dorato.
L’opera è attribuita a Goro di Gre-
gorio, orafo senese, ed è datato in-
torno al 1324.

Inoltre, sono visibili alcuni pa-
ramenti sacri che vanno dal sec.
XVIII al sec. XIX, composti da
pianete, dalmatiche, stole mani-
poli, borse e copricalici. In parti-
colare, sono damascati, realizzati
con vari tessuti e con fili di seta di
diversi colori e con motivi e deco-
razioni 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 per-
corso della storia della liturgia
cristiana dal VIII al XIX secolo:
turiboli, coppette battesimali, na-
vicelle, croci, capselle, calici, am-
polle e pissidi.

In due vetrine della quinta Sala
sono esposti oggetti in argento:
calici, turiboli e paramenti sacri.
In altre due vetrine sono conser-
vati oggetti in argento, un Osten-
sorio del sec. XVIII e un Riccio
Pastorale del sec. XIX.

Di grande interesse è il Tesoro
di Canoscio, costituito da 25 og-
getti usati per la liturgia eucaristi-
ca, esemplari d'arte paleocristiana
del sec. VI, una scoperta archeo-
logica fra le più importanti degli
ultimi due secoli. Sono stati tro-
vati a mucchio, protetti da un
grande piatto - ridotto in frantumi
dal colpo del vomere e ricompo-
sto nel 1990 - sei piatti, due pate-
ne, tre calici, una pisside con co-
perchio, due colatoi, un piccolo
ramaiolo e nove cucchiai. Fra le
ipotesi più accreditata è quella
che si tratti di utensili di uso pro-
fano, donati ad una comunità cri-
stiana e ornati, in vista dell'uso li-
turgico, di segni religiosi cristia-
ni. 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 for-
ma circolare con il bordo riporta-
to, 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 Per-
gamena di Federico Barbarossa
del 1163, nella Sesta Sala che ri-
corda 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 pergamena-
ceo del sec. XI, restaurato nel
1522 da Giulio Vitelli con la Re-
gola di Sant'Agostino e il Codice
del sec. XIV-XV con i Capitoli
della Compagnia di Sant'Anto-
nio.  Molto piccolo è il Codice
pergamenaceo miniato del sec.

XIV nel quale sono contenuti gli
Uffici Votivi. Degno di nota un si-
gillo 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 pi-
nacoteca, sono ospitate pregevoli
testimonianze pittoriche, a partire
da un olio su una grande tavola
raffigurante il Cristo Risorto in
Gloria (1528 - 1530) del manieri-
sta Jacopo di Gasparre detto Ros-
so Fiorentino, databile tra il 1528
e il 1530 e, secondo quanto riporta
il Vasari, nella prima stesura rovi-
nata dalla caduta del tetto dove
l’artista lavorava. Il fatto procurò
al pittore una febbre altissima.

Inoltre, la tempera
su una piccola ta-
vola con la Madon-
na col Bambino e
San Giovannino
(1486 ca.) di Pintu-
ricchio in cui è trat-
tata la narrazione
del Cristianesimo
nel suo inizio stori-
co e nella profondi-
tà teologica del suo
significato. Richia-
mano l’attenzione
del visitatore anche
due oli su tavola
con Angeli e carti-
gli, attribuiti a Giu-
lio Romano e data-
bili alla prima metà
del XVI secolo. In
origine dovevano
far parte della de-

corazione di un altare andato di-
sperso. 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 medie-
vale e rinascimentale, tra cui no-
tevole per fattura un Crocefisso di
Scuola di Giuliano da Sangallo,
arte toscana della seconda metà
del sec. XV.

Il laboratorio didattico perma-
nente all'interno del Museo Dio-
cesano consente un rapporto di-
retto con gli studenti di ogni grado
per mezzo dell’organizzazione di
attività formative. «In particolare,
il laboratorio - spiega Katia Cec-
chetti, coordinatrice del Museo -
presenta un’aula didattica attrez-
zata. Il nostro programma com-
prende percorsi didattici all’inter-
no del Museo, oppure specifici ri-
guardo al patrimonio ecclesiasti-
co. Sono indirizzati a chiese, ora-
tori e confraternite. Abbiamo da
tempo attivato la carta promozio-
nale, “ecclesia card” che consente
l’accesso a tre strutture diocesa-
ne: il Museo, il Campanile cilin-
drico e l’Oratorio di San Crescen-
tino, a Morra, frazione di Città di
Castello, impreziosito dagli affre-
schi di Luca Signorelli. Questa
card a sua volta consente - conclu-
de Cecchetti - l’accesso ridotto a
oltre 20 strutture con cui siamo
convenzionati, sia civiche che ec-
clesiastiche dell’Umbria e della
Toscana».

Il Museo Diocesano di Città di
Castello è aperto: dal primo otto-
bre al 31 marzo, feriale e festivo,
con orario 10 - 12.30 / 15 - 17. Dal
primo aprile al 30 settembre, fe-
riale e festivo con orario 10 - 13 /
15.30 - 18. Lunedì chiuso.

Sopra,

il salone

g ot i c o ,

una delle 9 sale

del museo

diocesano

di Città

di Castello;

qui a sinistra,

il paliotto

in argento

s b a l z a to

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
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>>> Segue dalla prima

Precipita il petrolio...
(…) Il fatto che le aspettative future non sono delle più rosee - il Fondo mo-
netario internazionale ha recentemente rivisto al ribasso pure la crescita eu-
ropea - 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 produ -
zione 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 an-
ni 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 cam-
biamenti industriali stanno riducendo man mano la quota di petrolio uti-
lizzata 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 cen-
trali 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’Eu -
ropa. 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 mi-
nimo 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 tor-
nare 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 vice-
presidente 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 situa-
zione 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 inve-
stimenti. Furono spesi, nel tempo, qualcosa come 4mila miliardi in ricerca
e sviluppo, con i Paesi produttori pronti a spalancare le porte ai capitali in-
vestiti dalle compagnie (e che difficilmente adesso li lasceranno uscire). Il
risultato è stato quello che in America definiscono “glut”: si sta producen-
do 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 Isla-
mico, è noto, traffica petrolio in contrabbando, ma si tratta di aliquote qua-
si insignificanti - sebbene fondamentali per le casse del Califfo. Basta pen-
sare che l’Iraq ha raggiunto i 3 milioni di barili nella produzione giorna-
liera: 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 maggio-
ranza 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 lavo-
rando 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 dop-
pio 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 Tehe-
ran è stretta dalle sanzioni occidentali, causa la volontà del paese degli aya -
tollah di portare avanti la politica nucleare. Se si abbassa il prezzo del pe-
trolio 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 In-
ternazionale ha spiegato che il 10 per cento del prezzo del petrolio è cor-
relabile a una variazione dello 0,2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil)
globale. Insomma, le risorse andrebbero a spostarsi dai produttori ai con-
sumatori, e dunque il pieno dovrebbe costare meno e la bolletta del riscal-
damento 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.

EMANUELE ROSSI*

Esperto di geopolitica
www.danemblog.com

Ast, Mackie Messer ha...
(...) e dell’Italia. In altre parole, è or-
mai chiaro che il piano presentato da
Tk mira solo a depotenziare le Ac-
ciaierie di Terni, per salvaguardare
gli altri siti di Tk, a cominciare ovvia-
mente da quelli tedeschi. Ridurre la
produzione a Terni, tagliando i posti
di lavoro, e magari creare spazi per
una maggiore produzione in Germa-
nia, 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 man-
tenere 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 tede-
schi non vogliono investire a Terni,
perché non vogliono impegnarsi in
un sito che, in realtà, intendono ven-
dere dopo - come detto - aver sfilato
produzione, magari da portare altro-
ve.
Perché, se questo non fosse il vero
piano, allora tutto l’indurimento mo-
strato 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 tito-
lo di un vecchio articolo (uscì il 13
gennaio 1990) di Eugenio Scalfari su
La Repubblica, che riportava la cele-
bre 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, Catiu-
scia Marini, a fare presente come
l’Ast, dal 2015, grazie allo sgravio
Irap previsto per le imprese dal Go-
verno, risparmierà 7 milioni di euro
l’anno di tasse. Bene, i 535 lavoratori
dell’Ast che ThyssenKrupp vuole li-
cenziare costano all’azienda, al mas-
simo, 13,37 milioni di euro l’anno
(nell’ipotesi larga che ogni lavorato-
re costi, in media, 25mila euro lordi
annui, cifra a cui un operaio dell’Ast
in realtà arriva a fatica, se fa partico-
lari turnazioni, straordinari e festivi).
Insomma, togliendo i 7 milioni del
“bonus Irap” ai 13,37 milioni, ne re-
stano 6,37, equivalenti alla retribu-
zione annua lorda di circa 255 lavora-
tori (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 ta-
gliare costi per 3,75 milioni di euro

annui? Costi che, certamente, il Go-
verno e le Istituzioni umbre potreb-
bero 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 terna-
no, e quindi l’acciaio italiano, sfrut-
tando le difficoltà del nostro Paese
per fare, oltre agli interessi propri, an-
che 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 ef-
fettua acquisti comuni dalle multina-
zionali dei farmaci, cosa che farebbe
risparmiare gli Stati e i cittadini euro-
pei, perché si oppone la Germania,
che tutela le sue industrie “Big Phar-
ma” scaricando il costo di questa pro-
tezione su tutti i cittadini europei) e
che, se continua così, farà dissolvere
la stessa Ue.
Sono sempre stato europeista e conti-
nuo ad esserlo, ma davanti a certi at-
teggiamenti 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 no-
stra 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 ita-
liano (che invece sulla vicenda si sta
spendendo moltissimo, come anche
le Istituzioni umbre) un nemico, re-
golando conti politici che con la ver-
tenza Ast non solo non c’entrano nul-
la. Anzi, che indeboliscono il fronte
comune contro le iniziative dissenna-
te di ThyssenKrupp e, su ordine del
gruppo, dell’amministratore delega-
to 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 Ro-
ma. Dividersi adesso in beghe politi-
che farebbe il gioco di queste dissen-
natezze 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 ama-
rezza 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 ca-
sa la multinazionale tedesca.

GIUSEPPE CASTELLINI

Anziani, le strutture
sono poco protette

Anziani: quale peso sono queste
povere persone, dove anche negli
istituti cosidetti “case protette” so-
no oggetto di assurdi progetti di
improbabili socializzioni, dove
l’assistenza è garantita da perso-
nale malpagato ed in ritardo, con
altrettanti improbabili dottori alle
primissime esperienze, dove chi
dovrebbe dirigere sanitariamente
la struttura non capisce che segui-
re gli anziani è una nobile missio-
ne ma non un mezzo pubblicitario
e addirittura tutto questo succede
in strutture religiose blasonate, le
quali per essere proprio “case pro-
tette” usufruiscono di interventi
pubblici. Certo purtroppo queste
strutture, dati determinati contatti
politici e con organizzazioni di po-
tere religiose incredibilimente ra-
dicate e potenti, non sono raggiun-
te 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 an-
ziani 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 ine-
sistenti possono sempre farla fran-
ca e passare per ottimi centri per
gli anziani. Tutto questo alla fac-
cia della carità cristiana tanto de-
cantata.

MAURO MOSCONI

Pe r u g i a

Un comitato
per le primarie Pd

Le primarie fanno parte del codice
genetico dei democratici e costi-
tuiscono un tratto indentitario del
Pd. È quanto afferma il comitato
appena costituito tra iscritti ed
elettori umbri del Partito democra-
tico. Un comitato che sta trovando
sempre maggiori adesioni alla let-
tera di appello per le primarie re-
gionali e al documento in discus-
sione nei circoli Pd ed aperto al
contributo di tutti, iscritti ed elet-
tori. Dopo soli tre giorni le firme
raccolte nei territori di Perugia e
Terni tra iscritti ed elettori sono gi
oltre 300. Sosteniamo che il parti-
to democratico deve farsi carico
delle istanze arrivate dagli elettori
ed assumere il ruolo di protagoni-
sta del cambiamento della politica
umbra e cerchiamo di stimolare un
dibattito fondamentale anche tra
gli iscritti che in questo modo pos-
sono 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 rap-
porto con gli elettori aprendo un
confronto di idee e programmi.
Chi volesse sottoscrivere l' appello
potrà collegarsi al sito www.fir-
miamo.it o scrivere a comitatopri-
marieumbria@gmail.com. Un ap-
pello 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 Sor-
genti, 66 anni. In casa c’erano i lo-
ro due figli di 2 e 7 anni, chiusi in
camera dal padre, prima del pre-
meditato assassinio. Noi, socie
dell’associazione Libera...mente
donna e operatrici dei Centri An-

tiviolenza di Terni "Liberetutte" e
di Perugia "Catia Doriana Belli-
ni", siamo fortemente sconvolte
per l’ennesimo atto di violenza
contro una donna sfociato nell'as-
sassinio. Siamo estremamente in-
dignate dal linguaggio dei media
che affrontano il tema del femmi-
nicidio utilizzando le parole: gelo-
sia, passione, «lui era innamorato,
ma troppo geloso». Leggiamo di
“delitto passionale” e “raptus”,
“rapporto controverso e relazione
ambigua” di fronte a gesti palese-
mente premeditati, legati al lin-
guaggio maschilista ed alla cultura

partiarcale che tendono a sminuire
questi crimini, a colpevolizzare le
donne ed a giustificare gli uomi-
ni/assassini. Un gesto di violenza è
un gesto consapevole, anche un
omicidio è frutto di azioni consa-
pevoli e intenzionali, dove chi agi-
sce escogita, riflette, sa cosa vuole
fare, sa cosa sta per fare e lo fa.
Continuiamo a chiedere una forte
e costante collaborazione ai servi-
zi sul territorio, ai servizi sociali,
alle forze dell'ordine e alla comu-
nità tutta.

LIBERA...MENTE DONNA

Te r n i
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. La doppia ora
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. Corte marziale
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con AnnaMaria Pierangeli,
Carlo Ninchi,
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Robert Alda
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. Rocky II

con Sylvester Stallone,
Talia Shire,
Carl Weathers

. The express
. Big man -  $ l'oncia

con Bud Spencer
. Senza sapere niente di lei

SHOW

TALE E QUALE SHOW

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

. 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
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personaggi della cultura,
dello sport e dello
spettacolo
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. COMICO Impazienti

TELEFILM

CRIMINAL MINDS

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 si-
gnora Anderson”, il team è a Pitt-
sburgh per indagare su degli omicidi
commessi da due killer, che sem-
brano operare in squadra. Intanto,
Garcia e Morgan si confidano i loro
piani per il giorno di San Valentino.

. TELEFILM The GoodWife
- Dal passato all'improvviso

. Tg
. RUBRICA Viva l’Italia
. FILM Aspettando il Sole

con Raoul Bova,
Claudio Santamaria,
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. RUBRICA Agorà
. RUBRICAMi manda Rai Tre
. Commemorazione del
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De Filippo
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. 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

FILM

MATRIMONIO

ALL’ITALIANA

(Italia, ) di Vittorio De Sica con
Sophia Loren eMarcello Mastroianni.
FilumenaMarturano, ex prostituta, è
stata per anni la serva-amante di Do-
menico. 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.

. 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.
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. Tg Night News
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Mediashopping
. TELEFILM Zorro
. TELEFILM Hunter
. SOAP Cuore ribelle
. TELEFILM Carabinieri
. RUBRICA Sai cosa mangi?
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. Anteprima Tg
. Tg
. METEOMeteo.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
. METEOMeteo.it
. SOAP Il segreto
. SOAP Tempesta d’amore

. 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
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. RUBRICA Prima pagina
. RUBRICA Traffico
. RUBRICA Borsa e Monete
. METEOMeteo.it
. TgMattina
. RUBRICAMattino cinque
. Tg Ore 
. RUBRICA Forum
. Tg
. METEOMeteo.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

. TgMinuti
. GIOCO Avanti un altro!

con Paolo Bonolis,
Luca Laurenti

. Tg - Anticipazione
. Tg
. METEOMeteo.it
. SHOW Striscia la Notizia

- La voce dell’indecenza

SOAP

IL SEGRETO

Francisca decide di affidare a Rai-
mundo la gestione delle sue terre
come suo pegno d’amore. Fernando,
intanto, dice a Maria di averla vista
baciarsi con Gonzalo. Maurizio, in-
vece, rivela a Roque il tradimento di
Pia con Olmo. Fructos nel frattempo
continua a molestare Candela: Tristan
venutone a conoscenza decide di dar-
gli una lezione. ConMaria Bouzas.

. TELEFILM Il principe
- Un amore impossibile

. RUBRICAMagazine
Champions League

. Tg Notte
. RUBRICA Rassegna Stampa
. METEOMeteo.it
. SHOW Striscia la Notizia
. RUBRICA Uomini e donne
. TELEVENDITA

Mediashopping
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. METEOMeteo.it
. TELEVENDITA

Mediashopping
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. TELEFILM La vita
secondo Jim

. SITCOMMike &Molly
. TELEFILM Psych

con James Roday
. TELEFILM The closer

con Kyra Sedgwick
. Studio Aperto
. METEOMeteo.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
. METEOMeteo.it
. TELEFILM C.S.I. New York

con Gary Sinise,
Melina Kanakaredes

FILM

INNOCENTI BUGIE

(Usa, ) di James Mangold con
Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sar-
sgaard. Un incontro casuale nei corri-
doi dell’aeroporto, catapulterà
un’innocente ragazza in partenza per
fare da damigella ad unmatrimonio,
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.

. 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
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. 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

. TELEFILMMoonlighting
. TELEFILM IL commissario

Cordier
. Tg La
. RUBRICA Otto e Mezzo

con Giovanni Floris
e ospiti in studio

SHOW

CROZZA NEL PAESE

DELLE MERAVIGLIE

Quinto appuntamento con la nuova
stagione di “Crozza nel Paese delle
Meraviglie”, il one man show di Mau-
rizio 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 se-
natore Antonio Razzi e il presidente
della Sampdoria, Massimo Ferrero,
alias Er Viperetta.

. 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
daMyrta Merlino

CINEMA  FAMILY PASSION

IL CINEMA DI SKY

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.

.

LO SGUARDO DI SATANA – CARRIE

(Usa, ) di Kimberly Peirce con Chloe
Moretz, Judy Greer.

.

CHE FINE HANNO FATTO IMORGAN?

(Usa, ) di Marc Lawrence con Hugh
Grant, Sarah Jessica Parker.

.

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

.

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

.

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

.

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

.

PEARL HARBOR
(Usa, ) di Michael Bay con Ben Af-
fleck, 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.

.

Ariete 21/3-20/4
Amore

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

Lavoro

Il capo vi ha affidato un compito
delicato. Cercate di trovare la con-
centrazione necessaria per svol-
gerlo al meglio.

Toro 21/4-20/5
Amore

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

Lavoro

Ultimamente vi sentite sottovalu-
tati in quello che fate. Non sco-
raggiatevi, l’importante è
continuare a impegnarsi.

Gemelli 21/5-21/6
Amore

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

Lavoro

Ci sono novità in vista per la vo-
stra carriera. Finalmente arri-
verà una notizia importante che
aspettavate da molto tempo.

Cancro 22/6-22/7
Amore

Una persona che avete
appena conosciuto vi sta lan-
ciando segnali chiari. Sta a voi
decidere se ricambiare le avance.

Lavoro

Un incarico importante ha biso-
gno di tutta la vostra concentra-
zione. Se necessario, chiedete
aiuto ai vostri colleghi.

Leone 23/7-23/8
Amore

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

Lavoro

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

Vergine 24/8-22/9
Amore

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

Lavoro

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

Bilancia 23/9-22/10
Amore

Gli errori che avete com-
messo in passato vi hanno inse-
gnato molto. Adesso siete pronti
ad affrontare una nuova storia.

Lavoro

State per portare a termine un
progetto importante. Non di-
straetevi proprio ora che siete a
un passo dal traguardo.

Scorpione 23/10-22/11
Amore

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

Lavoro

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

Sagittario 23/11-21/12
Amore

Una delusione sentimen-
tale vi ha ferito molto, ma riusci-
rete comunque a guardare il lato
positivo della situazione.

Lavoro

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

Capricorno 22/12-20/1
Amore

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

Lavoro

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

Acquario 21/1-19/2
Amore

Il rapporto con la per-
sona che amate è sincero e maturo.
Cercate di non rovinare tutto con
la vostra inutile gelosia.

Lavoro

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

Pesci 20/2-20/3
Amore

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

Lavoro

Lamentarsi non servirà certo a
risolvere un problema. Rimboc-
catevi le maniche e pensate a
come affrontare la situazione.O
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RUBRICA

QUARTO GRADO

Le tante ipotesi aperte sulla morte di
Elena Ceste e l’avviso di garanzia al
marito della donna. I nuovi sopral-
luoghi 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 Co-
stigliole d’Asti al centro della nuova
puntata di “Quarto Grado”. Con Gian-
luigi Nuzzi e Alessandra Viero.
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OFFERTE DI LAVORO

PERUGIA
E PROVINCIA

FRESATORE O TORNITORE CNC per azien-
da 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 ap-
prendistato. ADECCO PERUGIA S.p.A. via
Cacciatori delle Alpi 12Tel. 075/5727209
Fax 075/5729777 E-mail: perugia.caccia-
toridellealpi@adecco.it

VERNICIATORE per azienda settore metal-
meccanico zona lago. Si richiede esperien-
za in verniciatura industriale di almeno 1
anno . E’previsto inserimento di circa 2 me-
si. ADECCO PERUGIA S.p.A. via Cacciatori
delle Alpi 12Tel. 075/5727209 Fax
075/5729777 E-mail: perugia.cacciatori-
dellealpi@adecco.it

RESPONSABILE QUALITA’ per azienda set-
tore alimentare di Spoleto. Si richiede lau-
rea in biologia ed esperienza maturata in
analoga mansione certificabile. Il candida-
to si occuperà della progettazione e moni-
toraggio del sistema di gestione Qualità. E’
previsto inserimento diretto in azienda.
ADECCO PERUGIA S.p.A. via Cacciatori del-
le Alpi 12Tel. 075/5727209 Fax
075/5729777 E-mail: perugia.cacciatori-
dellealpi@adecco.it

SALDATORE per azienda settore metal-
meccanico di Foligno. Si richiede esperien-
za 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 del-
le Alpi 12Tel. 075/5727209 Fax
075/5729777 E-mail: perugia.cacciatori-
dellealpi@adecco.it

HR GENERALIST ASSITENTE RISORSE

UMANE per azienda settore servizi di Peru-
gia. Si richiede laurea in discipline giuridi-
che e necessaria esperienza consolidata
nel ruolo per ciò che attiene alla parte con-
trattualistica e legale. Completano il profi-
lo una mobilità sul territorio nazionale e ot-
time capacità relazionali. E’ previsto con-
tratto di 6/8 mesi. ADECCO PERUGIA S.p.A.
via Cacciatori delle Alpi 12Tel.
075/5727209 Fax 075/5729777 E-mail: pe-
rugia.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 inseri-
mento diretto in azienda. ADECCO PERU-
GIA S.p.A. via Cacciatori delle Alpi 12Tel.
075/5727209 Fax 075/5729777 E-mail: pe-
rugia.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 forni-
tori e di attibità legata al controllo di ge-
stione. E’ previsto contratto di 6 mesi.
ADECCO PERUGIA S.p.A. via Cacciatori del-
le Alpi 12Tel. 075/5727209 Fax
075/5729777 E-mail: perugia.cacciatori-
dellealpi@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 ag-
giornate delle tecnologie che interessano i
prodotti e i processi produttivi. Si richiede
esperienza maturata in analoga mansione
certificabile in aziende mediamente strut-
turate. E’ previsto inserimento diretto in
azienda. ADECCO PERUGIA S.p.A. via Cac-
ciatori delle Alpi 12Tel. 075/5727209 Fax
075/5729777 E-mail: perugia.cacciatori-
dellealpi@adecco.it

INGEGNERE MECCANICO con esperienza
almeno triennale in progettazione tridi-
mensionale 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.dece-
sare@adecco.it

PERITI MECCANICI per azienda di Umberti-
de per attività di progettazione meccani-
ca. 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:cit-
tadicastello.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 Ca-
stello. Contratto iniziale di 2 mesi, con fi-
nalità di assunzione stabile in azienda. E’
preferibile aver conseguito una formazio-
ne ad indirizzo tecnico meccanico. ADEC-
CO CITTA’ DI CASTELLO Via Raffaele de ce-
sare 12 Tel. 075/8523017 Fax 075/8526865
E-mail: cittadicastello.decesare@adec-
co.it

CUCITRICE con esperienza nell’uso della
macchina piana maturata nel settore cami-
ceria 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.dece-
sare@adecco.it

IMPIEGATO/A CONTROLLO DI GESTIONE

con esperienza per realtà di Città di castel-
lo. 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: cittadicastel-
lo.decesare@adecco.it

STIRATRICE SU FERRO MANUALE con espe-
rienza maturata nel settore camiceria/ma-
glieria per realtà di Città di Castello, Orario
full time , si richiede disponibilità imme-
diata. Possibilità di lavoro stabile. ADECCO
C I T TA’ DI CASTELLO Via Raffaele de cesare
12 Tel. 075/8523017 Fax 075/8526865 E-
mail: cittadicastello.decesare@adecco.it

PERITI TECNICI MECCANICI/ELETTRI-

CI/ELETTRONICI per azienda metalmecca-
nica 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: cit-
tadicastello.decesare@adecco.it

M U L E T T I S TA con esperienza per realtà di
Città di castello, si richiede disponibilità
full time anche su turni diurni. E’ preferibi -
le 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: cit-
tadicastello.decesare@adecco.it

INGEGNERE MECCANICO con esperienza
maturata in aziende del settore stampag-
gio per attività di gestione cicli di lavoro,
produzione distinte basi, disegno tecnico
al cad. Sede di lavoro: Umbertide. Inseri-
mento stabile in azienda. ADECCO CITTA’DI
CASTELLO Via Raffaele de cesare 12 Tel.
075/8523017 Fax 075/8526865 E-mail: cit-
tadicastello.decesare@adecco.it

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO con espe-
rienza in impianti elettrici per realtà della
Valtiberina. Si richiede formazione ad indi-
rizzo tecnico (laurea in Ingegneria o Archi-
tettura) ed esperienza nel settore. Com-
pletano il profilo l’esperienza nella gestio-
ne delle gare d’appalto e l’ottima cono-
scenza di autocad. Inserimento stabile in
azienda. ADECCO CITTA’ DI CASTELLO Via
Raffaele de cesare 12 Tel. 075/8523017 Fax
075/8526865 E-mail: cittadicastello.dece-
sare@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 con-
tratto : tre mesi. ADECCO CITTA’DI CASTEL-
LO Via Raffaele de cesare 12 Tel.
075/8523017 Fax 075/8526865 E-mail: cit-
tadicastello.decesare@adecco.it

ADDETTO ALLA VENDITA SETTORE UTEN-

SILERIA MECCANICA Contenuti e contesto
del lavoro età 25-35 anni automuniti prefe-

ribile diploma settore meccanico tempo
determinato full time spezzato Luogo di la-
voro PERUGIA Formazione Tecnico indu-
strie meccaniche- Industria meccanica-
Caratteristiche candidati Automunito Pa-
tenti 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 Pie-
no su due turni Turni: Spezzato Per candi-
darsi 1. recarsi, muniti di curriculum, pres-
so il Centro per l'Impiego di Perugia in via
Palermo, n. 106 (Telefono 075/3681973-
974 o presso le sedi degli altri Sportelli del
Lavoro della Provincia di Perugia negli orari
di apertura al pubblico; 2. registrarsi ( au-
tonomamente o tramite il servizio media-
zione della Provincia di Perugia ) nel porta-
le Regionale " Lavoro per Te " al seguente in-
dirizzo https://lavoroperte.regione.um-
bria.it/MyPortal/ , ed inoltrare la candida-
tura per l'offerta prescelta indicando an-
che il codice fiscale nel proprio curriculum
Cod. 789/2014 valida fino al 26/11/2014
Centro per l’impiego della Provincia di Pe-
rugia 075/3681973

2 COMMESSI DI BANCOLuogo di lavoro TRE-
VI Caratteristiche candidati Esperienza Sì
anni 1 (indispensabile) Automunito Preferi-
bilmente 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 Peru-

gia negli orari di apertura al pubblico; 2. re-

gistrarsi ( autonomamente o tramite il ser-

vizio mediazione della Provincia di Perugia

) nel portale Regionale " Lavoro per Te” ht -

tps://lavoroperte.regione.um -

bria.it/MyPortal/ , ed inoltrare la candida-

tura per l'offerta prescelta indicando an-

che il codice fiscale nel proprio curriculum

Cod. 745/2014 valida fino al 12/11/2014

Centro per l’impiego della Provincia di Pe-

rugia 075/3681973

5 INFORMATORI MEDICO SCIENTIFICI Luo -

go di lavoro FORLI' (FC) Formazione Diplomi

di istruzione secondaria superiore Caratte-

ristiche candidati Esperienza Preferibile

Automunito Patenti e patentini: B = auto e

autocarri fino a 35 q. Contratto Collabora-

zione Coordinata e Continuativa senza sti-

pendio fisso e rimb. Spese. Conoscenze In-

formatica: internet explorer internet mail

access excel ms office Per candidarsi 1. re-

carsi, 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 Pro-

vincia di Perugia) nel portale regionale "La-

voro per Te" al seguente indirizzo: ht-

tps://lavoroperte.regione.um -

bria.it/myPortal/ ed inoltrare la candida-

tura per l'offerta prescelta indicando an-

che il codice fiscale nel proprio curriculum.

Cod. 787/2014 valida fino al 26/11/2014

Centro per l’impiego della Provincia di Pe-

rugia 075/3681973

20 AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE Con -

tenuti e contesto del lavoro azienda di con-

sulenza e servizi Luogo GUBBIO/CITTA' DI

CASTELLO/UMBERTIDE/PERUGIA/SPOLE -

TO/GUALDO TADINO/FOLIGNO Formazio-

ne diploma di istruzione secondaria supe-

riore che permette l'accesso all'universita'-

Caratteristiche candidati Esperienza Pre-

feribile Automunito Patenti e patentini: B =

auto e autocarri fino a 35 q. Contratto Lavo-

ro a Progetto e Occasionale Conoscenze In-

formatica: MS OFFICE Per candidarsi 1. re-

carsi, muniti di curriculum, presso lo Spor-

tello Polifunzionale di Gubbio, in via della

Repubblica 15 (Telefono 0759273417) o

presso gli Sportelli del lavoro della Provin-

cia di Perugia negli orari di apertura al pub-

blico. 2. registrarsi (autonomamente o tra-

mite il Servizio Mediazione di qualsiasi

Sportello del Lavoro della Provincia di Pe-

rugia ) nel Portale Regionale Lavoro per Te

al seguente indirizzo https://lavoroper-

te.regione.umbria.it/MyPortal/ ed inol-

trare la candidatura per l'offerta prescelta

indicando anche il codice fiscale nel pro-

prio curriculum. Cod. 748/2014 valida fino

al 13/11/2014 Centro per l’impiego della

Provincia di Perugia 075/3681973

Dai privati
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

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

Pronti 70 posti di lavoro in azienda
e le offerte dalle località di montagna

Settanta posti di lavoro in Umbria e le offerte stagio-
nali 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 Peru-
gia. I settori di competenza sono davvero numerosi e
incontrano varie esigenze e diversi profili professiona-
li. 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, ani-
matori, progettisti, ingegneri meccanici, web marke-
ting, addetti alla contabilità, insegnati d’infanzia,
grafici impaginatori, laureati in agraria, esperti nella
lingua Russa, analisti di laboratorio, addetti alla re-
ception. I titoli di studio richiesti sono i seguenti: lau-
rea 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 fis-
sate tra il 3 e l’8 novembre. Sito: www.unipg.it, sezio-
ne job placement, servizi offerti ai laureati, offerte di
tirocini ed inserimenti.
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Lavori invernali
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 MA-
RIA, VIA GIOVANELLI 4 - CARANO - E-MAIL:
info.sport@hotelmariasas.it STAGIONE IN-
VERNALE 2014/2015; NON SI OFFRE L'AL-
LOGGIO;

81847 PASTICCIERE CON ESPERIENZA DI
ALMENO 4 ANNI NELLA MANSIONE ED IN HO-
TEL DI PARI CATEGORIA RIO STAVA FAMILY
RESORT & SPA ****, VIA MULINI 20 - TESERO
LOC. STAVA - E-MAIL: info@hotelriosta-
va.com - REFERENTE PER LA SELEZIONE:
PERETTI ELISABETTA PER LA STAGIONE IN-
VERNALE 2014/2015

81825 CAMERIERA AI PIANI PART TIME
CON ESPERIENZA E REFERENZE GGT GRUP-
PO GESTIONE TURISTICA - BIEN VIVRE HO-
TELS**** - CAVALESE - MODALITA' DI CON-
TATTO: ESCLUSIVAMENTE TRAMITE INVIO
DEL CURRICULUM VITAE CON FOTOGRAFIA
VIA E-MAIL: staff@bienvivrehotels.it SPE-
CIFICANDO LA MANSIONE PER CUI CI SI CAN-
DIDA. PER LA STAGIONE INVERNALE
2014/2015; NON SI OFFRE L'ALLOGGIO

81826 CAMERIERA AI PIANI CON ESPE-
RIENZA E REFERENZE GGT GRUPPO GE-
STIONE TURISTICA - BIEN VIVRE HOTELS****
- CAVALESE - MODALITA' DI CONTATTO:
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE INVIO DEL CUR-
RICULUM VITAE CON FOTOGRAFIA VIA E-
MAIL: staff@bienvivrehotels.it SPECIFI-
CANDO LA MANSIONE PER CUI CI SI CANDI-
DA. 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 CON-
TATTO: ESCLUSIVAMENTE TRAMITE INVIO
DEL CURRICULUM VITAE CON FOTOGRAFIA
VIA E-MAIL: staff@bienvivrehotels.it SPE-
CIFICANDO LA MANSIONE PER CUI CI SI CAN-
DIDA. PER LA STAGIONE INVERNALE
2014/2015; NON SI OFFRE L'ALLOGGIO

81787 CAMERIERA DI SALA CON ESPE-
RIENZA; MADRELINGUA CECA RISTORANTE
PIZZERIA DES ALPES, CAVALESE LOC. MAR-
CO - TEL. E FAX 0462/231117 PER LA STA-
GIONE INVERNALE 2014/2015; ORARIO DA
CONCORDARE; NON SI OFFRE L'ALLOGGIO

81786 BARISTA CON ESPERIENZA; CONO-
SCENZA 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 RE-
FERENZE; CON CONOSCENZA DELLA LIN-
GUA INGLESE ALPI DUE SRL - CENTRO VA-
CANZE VERONZA DI CARANO - SPEDIRE
CURRICULUM VIA POSTA ELETTRONICA re-
spcv@clubres.com SPECIFICANDO "CANDI-
DATURA PER ESTETISTA" PER LA STAGIONE
INVERNALE 2014/2015; NON SI OFFRE L'AL-
LOGGIO

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 ALLOG-
GIO, POSSESSO DI MEZZO PROPRIO ED OT-
TIME DOTI RELAZIONALI IL GIARDINO DELLE
SPEZIE - PADERGNONE (TN) - INVIARE CUR-
RICULUM ALL'INDIRIZZO MAIL: info@ilgiar-
dinodellespezie.it ALL'ATTENZIONE DEL
SIG. MICHELE NON CONTATTARE DIRETTA-
MENTE L'AZIENDA CONTRATTO A TEMPO
DeTERMINATO ANNUALE NON DI OFFRE AL-
LOGGIO ORARIO DI LAVORO: SERVIZIO
PRANZO E SERA

81422 N. 2 COMMESSE DI NEGOZIO GENE -
RI ALIMENTARI SI RICHIEDE ESPERIENZA AN-
CHE MINIMA NELLA MANSIONE ED OTTIME
DOTI RELAZIONALI. HOTEL VASON - LOC.
MONTE BONDONE - MONTE BONDONE
TRENTO - INVIARE CURRICULUM ALL'INDI-
RIZZO E-MAIL: assunzionihvason@libero.it
LE PERSONE CHE CONTATTERANNO TELE-
FONICAMENTE L'AZIENDA NON VERRANNO

PRESE IN CONSIDERAZIONE PER LA SELE-
ZIONE ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO
DA NOVEMBRE 2014 FINO MARZO 2015. DI-
SPONIBILITA' A LAVORARE ANCHE IL SABATO
E LA DOMENICA A TEMPO PIENO. SI OFFRE
VITTO E ALLOGGIO. NO FUMATORI

81487 CUOCO CON ESPERIENZAS (NO AL-
LOGGIO) SI RICERCA PERSONA CON ESPE-
RIENZA DI CUOCO NELL'AMBITO DELLA CU-
CINA ESPRESSA, SECONDI PIATTI E PANINO-
TECA. POSSESSO DI MEZZO PROPRIO PER IL
PARTICOLARE ORARIO SERALE. RISTOPUB
DI TRENTO - INVIARE CURRICULUM CON FO-
TO ALLEGATA ALL'INDIRIZZO MAIL. pao-
lo.cereghini@gmail.com NON SI TRATTA DI
LAVORO STAGIONALE E NON SI OFFRE AL-
LOGGIO 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 MERENDE-
RO - TRENTO - INVIARE CURRICULUM AL-
L'INDIRIZZO MAIl: el.merendero@virgi-
lio.it NON CONTATTARE TELEFONICAMEN-
TE L'AZIENDA TIPOLOGIA CONTRATTUALE:
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
ORARO DI LAVORO: PRANZO E CENA. GIOR-
NO DI RIPOSO IL MARTEDI' NON SI OFFRE AL-
LOGG IO

81065 BARISTA SI RICHIEDONO OTTIME
DOTI RELAZIONALI E ALMENO UNA PRECE-
DENTE 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) - IN-
VIARE CURRICULUM CON FOTO ALL'INDI-
RIZZO MAIL: alportecverla@gmail.com LE
PERSONE CHE TELEFONERANNO DIRETTA-
MENTE NON SARANNO PRESE IN CONSIDE-
RAZIONE NELLE SELEZIONE CONTRATTO DA
DEFINIRSI IN SEDE DI COLLOQUIO LAVORO
SU TURNI DIURNI, POMERIDIANI E NOTTUR-
NI SI LAVORA LA DOMENICA SU TURNI.

81533 IMPIEGATO/A A M M I N I S T R AT I V O -
CONTABILE CON COMPROVATA ESPERIENZA
SI RICERCA UNA PERSONA POSSIBILMENTE
LAUREATA E CHE ABBIA UNA COMPROVATA
ESPERIENZA COME CONTABILE. IN MAN-
CANZA DI ESPERIENZA LA PERSONA VERRA'
ASSUNTA IN APPRENDISTATO (ETA' MAX 29
ANNI COMPIUTI). SI RICHIEDE BUONA CO-
NOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E POS-
SESSO DI PATENTE B INVIARE CURRICULUM
CON FOTO ALLEGATA ALL'INDIRIZZO MAIL:
amministrazionefood95@gmail.com LA
PERSONA INDIVIDUATA SI OCCUPA DI CON-
TABILITA' PRIMA NOTA E FATTURAZIONI E
SEGRETERIA. L'AZIENDA OPERA NEL SET-
TORE DELLA RISTORAZIONE SEDE DI LAVO-
RO TRENTO CENTRO ORARIO DI LAVORO
TEMPO PIENO SU TURNI DIURNI, NOTTURNI
E FESTIVI CONTRATTO A TEMPO DETERMI-
NATO OPPURE IN MANCANZA DI ESPERIEN-
ZA SI OFFRE APPRENDISTATO

81830 BARISTA ESPERIENZA NELLA MAN-
SIONE. PATENTE DI GUIDA B. CONOSCENZE
INFORMATICHE. LINGUE STRANIERE: TEDE-
SCO ED INGLESE. MTM SNC DI TONINI MAT-
TIA & C., VIA AL DOS ALT 26, FAI DELLA PA-
GANELLA (TN), REFERENTI PER LA SELE-
ZIONE: SIG. TONINI MATTIA E SIG. MATTA-
RELLI MASSIMO, CELL. 348-0785748, E-
MAIL bartre3@hotmail.com LUOGO DI LA-
VORO: LOCALITA' SANTEL, FAI DELLA PAGA-
NELLA (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 - TUTTO-
FARE (SERVIZIO AI TAVOLI, PULIZIA SALA,
BARISTA, SERVIZIO AL BANCO VENDITA,
PREPARAZIONE TAGLIERI E MERENDE). RI-
CHIESTI: ESPERIENZA NELLE MANSIONI, PA-
TENTE DI GUIDA B (AUTONUNITO/A), LIN-
GUA STRANIERA INGLESE. AZIENDA AGRI-
COLA DI MAINES CHRISTIAN, VIA LAGHET
8/A, ANDALO (TN), REFERENTE PER LA SE-
LEZIONE: SIG.RA LUCIA, E-MAIL agriturda-
lucia@gmail.com LUOGO DI LAVORO: AN-
DALO (TN). ORARIO DI LAVORO: SU PIU'
TURNI. SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DE-
TERMINATO PER LA STAGIONE INVERNALE.

81475 CAMERIERE/A PER SERVIZIO AI TA-

VOLI RICHIESTI ESPERIENZA NELLA MAN-
SIONE E PATENTE DI GUIDA. PIZZERIA RI-
STORANTE 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'ADI-
GE (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 CON-
TRATTO A CHIAMATA.

81621 ESTETISTA / MASSAGGIATRICE TI -
TOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI ESTETISTA.
PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIO-
NE. LINGUA STRANIERA: INGELSE. HOTEL
PIZ GALIN SRL, VIA DOSSI 1, ANDALO (TN),
REFERENTE PER LA SELEZIONE: SIG. MASSI-
MO, FAX 0461-585280, E-MAIL info@pizga-
lin.it LUOGO DI LAVORO: ANDALO (TN).
ORARIO DI LAVORO: PART TIME DALLE ORE
14:30 ALLE ORE 19:30 ANCHE GIORNI FE-
STIVI. SI OFFRONO CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DA DICEMBRE A MARZO 2015
E VITTO ED ALLOGGIO.

81635 MAITRE DI HOTEL TITOLO DI STU-
DIO: DIPLOMA SCUOLA PROFESSIONALE AL-
BERGHIERA. ESPERIENZA NELLA MANSIONE
IN HOTELS 4 O 5 STELLE. BUONA CONO-
SCENZA LINGUA INGLESE E TEDESCO.
SPORT HOTEL PANORAMA SRL, VIA CARLET-
TI 6, FAI DELLA PAGANELLA (TN), TEL.
0461-583134, FAX 0461-583234, E-MAIL la-
voro@sporthotelpanorama.it LUOGO DI
LAVORO: FAI DELLA PAGANELLA (TN). ORA-
RIO DI LAVORO: TEMPO PIENO. SI OFFRONO
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DA DI-
CEMBRE A MARZO 2015 E VITTO ED ALLOG-
GIO.

81634 COMMIS DI CUCINA (AIUTO CUCINA,
PREPARAZIONE VERDURE E ANTIPASTI) TI-
TOLO DI STUDIO: DIPLOMA SCUOLA PRO-
FESSIONALE ALBERGHIERA. ESPERIENZA
NELLA MANSIONE. SPORT HOTEL PANORA-
MA SRL, VIA CARLETTI 6, FAI DELLA PAGA-
NELLA (TN), TEL. 0461-583134, FAX 0461-
583234, E-MAIL lavoro@sporthotelpanora-
ma.it LUOGO DI LAVORO: FAI DELLA PAGA-
NELLA (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 ESPERIEN-
ZA NELLA MANSIONE. TOWER SRL, PIAZZA-
LE PAGANELLA 6, ANDALO (TN), E-MAIL to-
werpub@gmail.com LUOGO DI LAVORO:
ANDALO (TN). ORARIO DI LAVORO: TEMPO
PIENO SU PIU' TURNI. SI OFFRONO CON-
TRATTO A TEMPO DETERMINATO PER STA-
GIONE INVERNALE E VITTO ED ALLOGGIO.

VALLE DI SOLE

81695 N. 3 ADDETTE ALLE PULIZIE AP -
PARTAMENTI PER IL CAMBIO DEL SABATO E'
RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE,
POSSESSO DI PATENTE DI TIPO "B", AUTO-
MUNITA SOLANDRA S.A.S. - VIA IV NOVEM-
BRE 79 - 38020 MEZZANA (TN) - TEL.
0463/757430 FAX 0463/757215 - CELL:
329/6870392 MAIL: info@solandra.it - RE-
FERENTE PER LA SELEZIONE SIG.RA DANIE-
LA CONTRATTO DI LAVORO PER LA STAGIO-
NE INVERNALE 2014/2015 NELLA GIORNA-
TA DI SABATO - NON SI OFFRONO VITTO E AL-
LOGGIO

81663 AIUTO CUOCO/LAVAPIATTI/PULI-

ZIE CUCINA E' GRADITA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE E POSSESSO DI PATENTE DI TI-
PO"B". IL CANTUCCIO - VIA PER IL FONTANI-
NO, 19 - PEJO FONTI (TN) - TEL.
0463/743024 - FAX 0463/743024 CELL.
338/6212798 E-MAIL: coesnc@hot-
mail.com - REFERENTE: SIG.RA SILVIA CON-
TRATTO A TEMPO DETERMINATO DA DICEM-
BRE 2014 A MARZO 2015 - NON SI OFFRE AL-
LOGGIO

81501 SEGRETARIA SI RICHIEDONO ESPE-
RIENZA 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@albergonegri-
tella.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 PER-
CORSO LAVORATORE ALL'INDIRIZZO MAIL:
info@internationalbar.com - REFERENTE:
CAVALLERO ANDREA CONTRATTO A CHIA-
MATA - SI OFFRE SOLO VITTO NO ALLOGGIO

81833 RECEPTIONIST/SEGRETARIA D'AL -
BERGO E' RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE, BUONA PREDISPOSIZIONE AL
CONTATTO CON IL PUBBLICO, OTTIMA CO-
NOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA. PER-
SONALE 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 CON-
TRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA
STAGIONE INVERNALE 2014/2015 CON POS-
SIBILITA' DI RINNOVO PER LA STAGIONE
ESTIVA 2015 - SI OFFRONO VITTO E ALLOG-
GIO.

81238 CAMERIERA BAR/SALA CON MAN-
SIONI ANCHE DI FRONT OFFICE SI RICHIEDE
ESPERIENZA NELLA MANSIONE, USO PRO-
GRAMMI HOTEL E BUONA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE. SI ACCETTANO SO-
LO CURRICULUM CON FOTO E INDIRIZZO
MAIL. HOTEL FOLGARIDA SNC - VIA DEI
BRENZI, 42 - 38025 DIMARO LOC. FOLGARI-
DA (TN) - INVIARE C.V. AL SEGUENTE INDI-
RIZZO MAIL: cristianopin75@@gmail.com -
REFERENTE PER LA SELEZIONE: SIG. CRI-
STIANO CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO DA DICEMBRE 2041 A MARZO
2015 - SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO.

81831 BARISTA INDISPENSABILE ESPE-
RIENZA DOCUMENTATA NELLA MANSIONE -
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BAR
INTERNATIONAL - LOC. MARILLEVA 1400 -
38020 MEZZANA (TN)- INVIARE C.V. E PER-
CORSO LAVORATORE ALL'INDIRIZZO MAIL:
info@internationalbar.com - REFERENTE:
CAVALLERO ANDREA CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO PER LA STAGIONE INVERNA-
LE 2014/2015 - SI OFFRE SOLO VITTO NO
ALLOGGIO

81813 ESTETISTA PER LA GESTIONE DEL
CENTRO WELLNESS E' RICHIESTA ESPERIEN-
ZA DOCUMENTATA NELLA MANSIONE PREDI-
SPOSIZIONE AL CONTATTO CON IL PUBBLI-
CO, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.
JEMA SRL - LOC. MARILLEVA 1400, 12 - MEZ-
ZANA (TN) - TEL. INVIARE CURRICULUM AL
SEGUENTE INDIRIZZO E.MAIL: estetistama-
rilleva@gmail.com CONTRATTO DI LAVORO
PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015
CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER LA STA-
GIONE ESTIVA - SI OFFRONO VITTO E AL-
LOGGIO

81805 RESPONSABILE CENTRO BENESSE -
RE SI RICHIEDE ESPERIENZA NELLA MANSIO-
NE, AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL
CENTRO BENESSERE, BUONA PREDISPOSI-
ZIONE AL CONTATTO CON IL PUBBLICO E
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. HO-
TEL LUNA - VIA DEI BRENZI, 32 - 38025 DI-
MARO - FOLGARIDA (TN) - MAIL: info@ho-
telluna.it - REFERENTE PER LA SELEZIONE:
SIG. LUCA MENEGHINI CONTRATTO DI LA-
VORO PER 4 MESI - SI OFFRONO VITTO E AL-
LOGGIO

81806 CHEF DI CUCINA SI RICHIEDE ESPE-
RIENZA NELLA MANSIONE, AUTONOMIA
NELLA GESTIONE ORDINI, MAGAZZINO,
PREDISPOSIZIONE MENU'. HOTEL LUNA -
VIA DEI BRENZI, 32 - 38025 DIMARO - FOL-
GARIDA (TN) - MAIL: info@hotelluna.it -
REFERENTE PER LA SELEZIONE: SIG. LUCA
MENEGHINI CONTRATTO DI LAVORO PER 4
MESI E MEZZO - SI OFFRONO VITTO E AL-
LOGGIO

81807 CHEF CAPO PARTITA SI RICHIEDE
ESPERIENZA NELLA MANSIONE, AUTONO-
MIA NELLA GESTIONE DEI PRIMI E DEI SE-
CONDI PIATTI. HOTEL LUNA - VIA DEI BREN-
ZI, 32 - 38025 DIMARO - FOLGARIDA (TN) - -
MAIL: info@hotelluna.it - REFERENTE PER
LA SELEZIONE: SIG. LUCA MENEGHINI CON-
TRATTO DI LAVORO PER 4 MESI - SI OFFRO-
NO 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 CON-
TRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
- NO VITTO E ALLOGGIO
81593
08/10/2014 ALBERGHI, RISTORANTI, TU-
RISMO IN GENERE N. 1 BARISTA E 'GRA-
DITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE -
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
E/O TEDESCA BAR "BISTRO 46" - PIAZZA
CENTRALE, 11 - 38025 DIMARO (TN) -
TEL. 0463/974197 - Email:fraumassi-
mo71@yahoo.it CONTRATTO DI LAVORO
OFFERTO: TEMPO DETERMINATO - POS-
SIBILITA' DI VITTO E ALLOGGIO

81581 CAMERIERA DI SALA E' RICHIESTA
ESPERIENZA NELLA MANSIONE, CONO-
SCENZA DELLA LINGUA INGLESE, AUTOMU-
NITO. HOTEL ALMAZZAGO - VIA DELLA FON-
TANA,20 - FRAZ. ALMAZZAGO - 38020 COM-
MEZZADURA (TN) - TEL./FAX 0463/973183
- Email: info@hotelhalmazzago.com - RE-
FERENTE: 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, CONO-
SCENZA DELLA LINGUA INGLESE, AUTOMU-
NITA. HOTEL ALMAZZAGO - VIA DELLA FON-
TANA,20 - FRAZ. ALMAZZAGO - 38020 COM-
MEZZADURA (TN) - TEL./FAX 0463/973183
- Email: info@hotelhalmazzago.com - RE-
FERENTE: SIG.RA LUISELLA ASSUNZIONE
DA DICEMBRE 2014 A MARZO 201 - NON SI
OFFRONO VITTO E ALLOGGIO

81583 CUOCO UNICO E' INDISPENSABILE
ESPERIENZA NELLA MANSIONE - CONO-
SCENZA DELLA CUCINA TIPICA TRENTINA
HOTEL ARISTON - VIA DI NOVALINE, 106 -
38020 MONCLASSICO (TN)- INVIARE CURRI-
CULUM CON FOTO TRAMITE MAIL SOLO SE
IN POSSESSO DELLE CARATTERISTICHE RI-
CHIESTE - Email: info@hotelaristonvaldi-
sole.com - REFERENTE PER LA SELEZIONE
SIG. LUCA ASSUNZIONE PER 4 MESI - SI OF-
FRE VITTO NO ALLOGGIO

81749 BARISTA E' RICHIESTA ESPERIENZA
DOCUMENTATA NELLA PREPARAZIONE DI
COCKTAIL, BEVANDE PER IL SERVIZIO IN SA-
LA E BUONA PREDISPOSIZIONE AL CONTAT-
TO CON IL PUBBLICO, CONOSCENZA DELLA
LINGUA INGLESE. JEMA SRL - LOC. MARIL-
LEVA 1400, 12 - MEZZANA (TN) - TEL. INVIA-
RE CURRICULUM AL SEGUENTE INDIRIZZO
E.MAIL: baristadaiangioi@gmail.com CON-
TRATTO DI LAVORO PER LA STAGIONE IN-
VERNALE 2014/2015 - SI OFFRONO VITTO E
ALLOGGIO

81751 AIUTO CUOCO E' RICHIESTA ESPE-
RIENZA DOCUMENTATA NELLA MANSIONE.
JEMA SRL - LOC. MARILLEVA 1400, 12 - MEZ-
ZANA (TN) - TEL. INVIARE CURRICULUM AL
SEGUENTE INDIRIZZO E.MAIL: aiutocuoco-
marilleva@gmail.com CONTRATTO DI LA-
VORO PER LA STAGIONE INVERNALE
2014/2015 CON POSSIBILITA' DI PROROGA
PER LA STAGIONE ESTIVA - SI OFFRONO VIT-
TO E ALLOGGIO

81753 CAMERIERE/RESPONSABILE DI SA-

LA PER GESTIONE RISTORANTE SI RICHIEDE
ESPERIENZA DOCUMENTATA NELLA MAN-
SIONE, BUONA PREDISPOSIZIONE AL CON-
TATTO CON IL PUBBLICO, CONOSCENZA
PACCHETTO OFFICE E LINGUA INGLESE.
MAMAUANA SAS - RISTORANTE "IL VIGO" -
LOC. MARILLEVA 1400 - MEZZANA (TN) -
MAIL: cameriereilvigo@gmail.com CON-
TRATTO DI LAVORO PER LA STAGIONE IN-
VERNALE 2014/2015 CON POSSIBILITA' DI
PROROGA PER LA STAGIONE ESTIVA - SI OF-
FRONO VITTO E ALLOGGIO

81561 CAMERIERA DI SALA SI RICHIEDE
ESPERIENZA NELLA MANSIONE E CONO-
SCENZA DELLA LINGUA INGLESE PIZZERIA
ALPI - VIA SAN BARTOLOMEO, 3 - PASSO DEL
TONALE (TN)- INVIARE CURRICULUM CON
FOTO AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: pao-
lo.alpi@tin.it - REFERENTE PER LA SELE-
ZIONE SIG. PAOLO CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DAL 01/12/14 AL 10/04/15 -
SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO

81562 AIUTO CUOCO/PIZZAIOLO SI RI-
CHIEDE ESPERIENZA DOCUMENTATA NELLA
MANSIONE PIZZERIA ALPI - VIA SAN BARTO-
LOMEO, 3 - PASSO DEL TONALE (TN)- INVIA-
RE CURRICULUM CON FOTO AL SEGUENTE
INDIRIZZO MAIL: paolo.alpi@tin.it - REFE-
RENTE PER LA SELEZIONE SIG. PAOLO CON-
TRATTO A TEMPO DETERMINATO DAL
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54 cinema&UTILITÀ

Nu m e r i
Utili

Orari
dei voli

Perugia
Comune 075.5771
Vigili Urbani 075.5775371
Fcu 075.575401
Pronto Soccorso 075.5781
Aci 075.5172687
Anas 075.57491
Ta x i 075.5004888
Alcolisti anonimi 339.4496582

Te r n i
Comune 0744.45491
Vigili Urbani 0744.426000
Fcu 0744.424930
F. S . 0744.59741
Pronto Soccorso 0744.2051
Guardia Medica 0744.275888
Ta x i 0744.428130
Alcolisti anonimi 339.4496582

Foligno
Comune 0742.3301
Vigili Urbani 0742.330248
Pronto Soccorso 0742.339010
Guardia Medica 0742.339010
Ta x i 0742.340790
Taxi Staz. F.S. 0742.344280

Spoleto
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

Città di Castello
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

Gubbio
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

Assisi
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

To d i
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

Or vieto
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

Narni
Comune 0744.760210
Vigili Urbani 0744.747262
P. Soccorso 0744.205726
Guardia Medica 0744.275888
Ta x i 338.2641799

Carabinieri 112
Polizia 113

Vigili del fuoco 115
Guardia di finanza 117

Soccorso stradale 803116
Soccorso sanitario 118

Torino celebra Mar-
cello Mastroianni a
90 anni dalla na-
scita. In calendario
retrospettive, mo-
stre e un convegno
inter nazionale.
Esposizioni di foto
inedite, filmini in
superotto del Ma-
stroianni privato, e
“Una Giornata Par-
ticolare” nella ver-
sione originale, che
fu prodotta in una
sola copia. Inaugu-
razione il 5 novem-
bre al Museo del
Cinema.

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

Oggi
in sala

Gli orari
degli spettacoli
nelle sale
potrebbero subire
oscillazioni

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

Supercinema Clarici (0742 342730)

“I Guardiani della Galassia” 17.30-20-
22.30
“Il giovane favoloso” 17.30-20-22.30
“#Scrivimi Ancora” 17.30-22.30
“La spia - A Most Wanted Man” 20

Gubbio
Cinema Astra (075 9222391)

“Il giovane favoloso” 21.30

Gualdo Tadino
Teatro Don Bosco
Oggi non sono previste proiezioni cinema-
tografiche

To d i
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

Nar ni
Cinema Monicelli (347 1921547)

“Il giovane favoloso” 19-21

Or vieto
Multisala Corso (0763 344655)

“Confusi e felici” 20-22
“I guardiani della Galassia” 19.45
“Soap Opera” 22

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 momen-
taneamente sospese

Città di Castello
Cinema Eden (075 8553223)

“Pelo Malo” 21.15

Umber tide
Cinema Metropolis (075 9975324)

“Il giovane favoloso” 21.15

Perugia
Cinematografo Sant’Angelo (075 44877)

“Boyhood” 18.15 “Buoni a nulla” 21.15

Cinema Melies (075 44877)

“Il sale della terra” 18.30-21.30

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

UCI Cinemas Perugia (892960)

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

Ter ni
The Space Cinema Terni (892111)

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

Cityplex - Politeama Lucioli (0744 400240)

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

E STAT E 2 014

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

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

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

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

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

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

N° Volo
YW2311
FR4952
FR4868

YW2314
FR7632
FR255

TU6780
FR4952
FR4952
FR4952
FR4868
FR4952
FR8638

W6 3129
W6 3129
FR4952
FR9188
FR4868
FR4952
FR7632

-
FR4954
FR255
6H361
FR4952
FR8638
FR4868
FR9188
FR9188
FR9188
FR8638

-
FR4952

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

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

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

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

Aggiornamento n° 6  del giorno 11 giugno 2014          *Charter Inviaggi –  **Charter Israir – ***By Tourgest - Orari dei voli Charter in via di definizione, aggiornamenti su wwww.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
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