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Assisi, summit
sul turismo
Primo vertice tra sindacati
e assessore Guarducci
ASSISI - Organizzazioni
sindacali ed amministra-
zione comunale a confron-
to sulle prospettive per il
turismo. Cgil, Cisl e Uil
esprimono infatti soddi-
sfazione per il primo in-
contro ufficiale con il nuo-
vo assessore comunale al

turismo del
Comune di
Assisi, Eu-
genio Guar-
ducci.

Nell’i n-
contro -
convocato
dall’a s s e s-
sore dopo le
polemiche
della scorsa

settimana per il mancato
coinvolgimento delle orga-
nizzazioni sindacali nel
progetto di rilancio del tu-
rismo nella città serafica -
l’assessore ha tracciato le
linee generali della sua idea
di rilancio del settore, ov-
viamente strategico per il
Comune, che si fonda sulla
volontà di innovare nel ri-
spetto della tradizione e
della unicità di Assisi.

Tra le proposte avanzate
da Guarducci, c’è anche
quella di definire un capi-
tolo ad hoc per la città di
San Francesco nell’ambito
delle politiche regionali per
il turismo, vista la straor-
dinaria importanza di Assi-
si non solo in Umbria e in
Italia, ma a livello mondia-
le.

Cgil, Cisl e Uil hanno
espresso interesse e curio-
sità rispetto alle linee di
azione tratteggiate dalla
giunta, sottolineando da
parte loro la necessità di un
consolidamento dell’asse
con l’aeroporto San Fran-
cesco, che potrebbe servire
molto di più e meglio la cit-
tà e trarne a sua volta gran-
de vantaggio.

Le organizzazioni sinda-
cali hanno anche annun-
ciato la costituzione di un
gruppo di lavoro specifico
che monitorerà le azioni
che la giunta di Assisi met-
terà in atto, avendo come
primo obiettivo la tutela
delle lavoratrici e dei lavo-
ratori del turismo e di tutti i
settori collegati.

Foligno
Un momento

dell’inaugurazione
della stazione

carburante
dell’aeroporto

Aeroporto verso
nuove prospettive
Inaugurata la stazione carburante
FOLIGNO – Taglio del nastro
ieri per il nuovo impianto di
distribuzione carburante per
aeromobili dell’aeroporto
‘Giorgio Franceschi’ di Foli-
gno. La struttura è stata fi-
nanziata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Foli-
gno. Alla cerimonia c'erano
il sindaco Nando Mismetti, il
presidente della Fondazione
Carifol Gaudenzio Bartolini e
Roberto Vergari, direttore
centrale della vigilanza
dell’Ente nazionale aviazio-
ne civile (Enac).

“Sono una trentina le
aziende che lavorano nel
comparto aeronautico ed
aver dotato il nostro aero-
porto della stazione carbu-
rante non rappresenta sol-
tanto un’opportunità in più
sul fronte imprenditoriale ed
occupazionale - ha rilevato
Gaudenzio Bartolini - ma
anche un’occasione strate-
gica per il settore turistico ed
il rilancio stesso dell’intera

struttura che si candida così
a diventare un punto di rife-
rimento internazionale per
l’avioturismo”.

Grande soddisfazione è
stata espressa dall’ammini-
strazione comunale, dal pal-
co della sala cerimonie, il
sindaco Nando Mismetti ha
infatti parlato di “altra
inaugurazione storica dopo
l’apertura della Foligno -
Civitanova Marche”. “Si
aprono nuove, grandi op-
portunità che cambiano gli
scenari futuri - ha dichiarato
il primo cittadino - ora an-
che l’aeroporto ha tutte le
carte in regola per un ruolo
di primo piano come base
logistica e strategica sull’as-
se Foligno Roma, verso i
porti sull’Adriatico e nel più
vasto comprensorio con
l’area di Assisi”.

Concetto rilanciato dal
rappresentante dell’Enac
Roberto Vergari secondo il
quale “molti turisti che vo-

lano in aereo programmano i
viaggi in base alla disponibi-
lità di stazione di carburante
e questa struttura porterà
senz’altro a risvolti positivi
di crescita”.

“Queste operazioni rien-
trano nella mission stessa
dalla Fondazione Cassa di

Risparmio di Foligno - ha
concluso il presidente Bar-
tolini - privilegiando in par-
ticolar modo quegli inter-
venti che possano portare
risultati concreti per l’au-
mento dell’occupazione nel
territorio”.

Fondazione Carifol
in campo

Bartolini: “Opportunità
imprenditoriale
e occupazionale

ma anche occasione di
rilancio della struttura”

ASSISI - In omaggio alla
visita di Papa Francesco di
giovedì è stato organizzato
un programma straordi-
nario nell’ambito della
mostra “Anno Santo. I
Giubilei della Chiesa da
Leone XIII a Francesco”
allestita a Palazzo Bonac-
quisti dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pe-
rugia e dalla Fondazione
CariPerugia Arte. Il per-
corso espositivo per questa
speciale giornata rimarrà
aperto con orario prolun-
gato e con visite guidate a
tema ed è stato arricchito
con ulteriori materiali che
documentano momenti
significativi del pontifica-
to di Papa Francesco.

Visite speciali
per la mostra
sull’Anno Santo

BASTIA UMBRA - Conti-
nueranno per tutta l’esta-
te i controlli notturni della
polizia locale in risposta al
crescente allarme sociale
dovuto al consumo e
smercio di droga e ad atti
di vandalismo. “Abbiamo
attivato il servizio nottur-
no - ricorda la comandan-
te della polizia locale Carla
Menghella - come preve-
de il programma di man-
dato relativo al settore si-
curezza, allo scopo di dare
tranquillità alle famiglie
nelle serate estive. Questa
azione preventiva è volta a
vigilare sui centri di ag-
gregazione, le aree ad uso
pubblico e anche le pub-
bliche manifestazioni”.

Polizia locale,
controlli
notturni

TORGIANO

Spostamento della società
Scap, il Pd locale esprime
il suo forte dissenso
TORGIANO- “Il Partito Democratico esprime
profonda preoccupazione e netto dissenso ri-
guardo alla decisione della maggioranza co-
munale di concedere lo spostamento della
Scap srl (Società che commercializza carbu-
ranti e affini) da Ponte San Giovanni a Tor-
giano, a ridosso della Cantine Lungarotti,
proprio all'entrata principale del Comune”.
Lo evidenzia il Pd locale in una nota. “Risulta
evidente, anche dalla velocità di approvazio-

ne, dalle tensioni e dalle dichiarazioni della
maggioranza - aggiunge - l’esistenza di nu-
merosi dubbi se questo progetto sia in realtà
utile alla collettività oppure a soli fini privati.
Il risicato numero dei consiglieri della mag-
gioranza per l’approvazione di questo pro-
getto va sicuramente in questa direzione.
Questo spostamento comporta la modifica di
aree agricole di pregio in zone produttive e
sono evidenti le conseguenze di impatto am-
bientale che questo potrebbe produrre, le
possibili conseguenze sul piano geologico e i
pericoli per le falde acquifere. La maggioran-
za non ha minimamente valutato se questo
progetto possa mettere in crisi l’immagine e
la vocazione stessa del territorio comunale”.
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